Trovo che il SUQ sia un’idea molto
contemporanea, soprattutto perchè il
mondo ha paura degli stranieri. Qui
troviamo qualcosa che è stato caratteristico
del Mediterraneo, e cioè convivere con
diverse nazionalità e culture.
In the SUQ Festival I’ve found the
embodiment of a very contemporary
idea, especially because the world is
afraid of foreigners. Here you can
find something that has been a
characteristic of the Mediterranean:
coexisting together with different
nationalities and cultures.
JULIA KRISTEVA

SUQ è una tenda sul mare dove si incontrano persone diverse che, sorpresa, si
scoprono più uguali di quanto pensassero. Per abbattere muri e costruire ponti.
SUQ is a marquee by the waterfront where you can meet different
people and it surprisingly makes you realise that we are more
similar than you think. Tear down the barriers and build bridges.
CECILIA STRADA
SUQ della rinascita. SUQ del futuro. Da qui si riparte.
SUQ lends to rebirth. SUQ lends to the future.
From here we set off again.
MONI OVADIA

ECOSUQ

La cultura per l’ambiente,
l’ambiente per la cultura
Dal 2009 il SUQ Festival ospita la rassegna EcoSuq
con attività educative, incontri con esperti,
associazioni in rete per uno spazio di ricerca e di
sviluppo della sostenibilità ambientale, che ha
ottenuto il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica. Tra le buone pratiche: l’utilizzo di stoviglie
biodegradabili e compostabili, l’eliminazione della
plastica monouso aderendo alla campagna
#plasticfree. Al centro dei dibattiti delle ultime
edizioni, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
Since 2009 SUQ Festival hosts the EcoSuq, a
project which involves educational activities,
meetings with experts and networking with
associations that are engaged with and work for
a more sustainable environment. Among the
good practices: using biodegradable and
recyclable crockery, eliminating disposable
plastic, supporting the #plasticfree campaign.
With the patronage of the Italian Ministry for the
Ecological Transition, the core of the last
editions of EcoSuq has been the 2030 Agenda
for Sustainable Development and its Goals.

Direzione

Carla Peirolero
Dopo la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di
Genova e la laurea in Sociologia, ha lavorato come
attrice in più di 100 spettacoli e stabilmente con il
Teatro della Tosse per 15 anni. Dal 2003 si occupa
a tempo pieno della produzione e direzione del
Festival e della Compagnia del SUQ.
After the School of Acting at Teatro Stabile in
Genoa and a degree in Sociology, she worked as
an actress in over 100 shows and has been with
the Teatro della Tosse for 15 years. Since 2003 she
has committed herself full time to the production
and the direction of both
the SUQ Festival and Company.
peirolero@suqgenova.it

festival e teatro

per il dialogo interculturale

festival and theatre
for intercultural dialogue

Questo sì che è Mediterraneo...
Complimenti!
This is for sure, the
Mediterranean... Well done!
PREDRAG MATVEJEVIC’
SUQ è un viaggio meraviglioso tra la
gente di tutti i continenti.
It’s a marvelous journey alongside
people from all over the world.
DON ANDREA GALLO
SUQ è un piccolo mondo che fa pensare
a come potrebbe essere bello quello
grande.
SUQ: a little world that makes you
think of how wonderful the big one
could be.
PAOLA CAPRIOLO

Produzione
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About us

Se la parola “suq” viene usata da qualcuno, in modo spregiativo per indicare
confusione, rispondiamogli che è vero: confondersi con gli altri è il solo modo
per fare umanità.
If “suq” is used by someone disparagingly to indicate confusion and
disorder, tell them that it is true: to be confused alongside
others is the only way to create humanity.
MARCO AIME
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SUQ FESTIVAL
incontrarsi è già pace
Where meeting each other
already brings peace

Ogni anno, al Porto Antico di
Genova, un grande bazar dei popoli
ispirato nella scenografia teatrale
ai “suq” (mercato in arabo) del
Mediterraneo diventa luogo
simbolico, e unico in Italia, di una
comunità variegata e inclusiva,
che comprende comunità di
migranti e associazioni umanitarie,
piccoli imprenditori etnici, artisti
internazionali, compagnie teatrali,
scrittori. Con 40 tra botteghe
artigianali e cucine da diversi
paesi del mondo, un palco per
spettacoli, concerti, incontri e spazi
per buone pratiche ambientali, il
SUQ Festival conferma a ogni
edizione la sua formula di
successo, con un record di 70.000
presenze in 10 giorni.

Lo stesso spirito del Festival anima gli
spettacoli della Compagnia del SUQ che, pur
rifiutando le etichette, si possono iscrivere
nel teatro sociale, musicale, contemporaneo.
La Compagnia lavora su contaminazioni di
stili e linguaggi e comprende artisti dal
background migratorio. A oggi si contano
più di 20 produzioni, in parte realizzate in
collaborazione con i principali teatri di
Genova.
Specialized in musical theatre, with
actors, dancers and musicians from all
over the world, the SUQ Company
brings together performances inspired
by international literature to discuss
contemporaneity. Under the direction
of Carla Peirolero, artists with
different backgrounds come together to
deliver performances which go beyond
their talents, fostering the desire to
open up to original exchanges and
connections in order to embody new
ideas of identity and community. A
good example is Performing Italy –
New Italians make theatre, a series of
video interviews ordered by The Italian
Cultural Institute in London
broadcasted on Italian television by
RAI 5, available on RaiPlay.

SUQ PER L’EDUCAZIONE
e i progetti di
innovazione civica

SUQ intercultural education
and civic innovation
Da anni gli artisti e i formatori della
Compagnia del SUQ sono attivi nel campo
dell’educazione non formale con
laboratori teatrali ed ecologici, conferenze
spettacolo, seminari. Lo scopo è utilizzare
i linguaggi dell’arte e della creatività per
promuovere i valori della non violenza e
della cittadinanza globale.
The artists and trainers connected
with the SUQ Company have been
active for years in the area of
non-formal education delivering
theatre workshops, conferences,
specialized seminars and
environmental activities. The aim is
to use art as a medium to promote
and foster the values of non-violence
and global citizenship among
children and adults.

Sostenuto dal Ministero della Cultura e con un’ampia rete di
partner istituzionali e del territorio, può vantare tra i propri
riconoscimenti quello di best practice d’Europa per il dialogo
tra culture e la promozione della diversità.
A Genova dal 1999
Ideazione Valentina Arcuri e Carla Peirolero
Scenografia Luca Antonucci

SUQ: a Mediterranean
market setting that has
become a symbolic place
unique in Italy, a theatre
which gives peoples and
languages the opportunity to
come together. Hosting 40
exhibitors, among craft stalls
and cuisines from around the
world, it provides a platform
for humanitarian
associations and migrant
communities, it welcomes
international performances,
concerts, talks and
environmental initiatives.
Thanks to this successful
recipe, confirmed year after
year with a record of 70.000
visitors in 10 days, the SUQ
Festival can rely on a broad
network of institutional and
local partner and it has been
acknowledged as a best
practice in cross cultural
dialogue in the EU.

COMPAGNIA DEL SUQ:
teatrale, interculturale
e musicale
The SUQ Company:
theatre, interculturality
and music

Diretta come il Festival da Carla Peirolero, conta tra i principali intepreti Roberta Alloisio,
Mario Arcari, Paola Bigatto, Sanjay Kansa Banik, Enrico Campanati, Don Andrea Gallo,
Nour Eddine, Marco Fadda, Cesare Grossi, Mirna Kassis, Irene Lamponi, Alberto Lasso,
Eyal Lerner, Jamal Ouassini, Bintou Ouattara, Edmondo Romano, Laura Parodi, Preci P,
Esmeralda Sciascia, Fabio Vernizzi, Tatiana Zhakarova, Orchestra Bailam.
Tra gli autori Adonis, Marco Aime, Valerio Corzani, Enzo Costa, Don Andrea Gallo,
Julia Kristeva, Emilia Marasco, Laura Pariani.

Nel 2017 e nel 2018 ha vinto il Bando
MigrArti del Ministero della Cultura.
Tra le produzioni, significativa la
rassegna di video ritratti di artisti
Performing Italy - New italians make
theatre, commissionata dall’Istituto
Italiano di Cultura di Londra, andata in
onda su RAI 5, disponibile su RaiPlay.

La mission della Compagnia del
SUQ si esprime anche con progetti
di rigenerazione urbana e
innovazione civica come CertOSA
Quartiere Condiviso, vincitore del
Bando CivICa di Fondazione
Compagnia di San Paolo.
Attraverso un processo partecipato
con la cittadinanza, il progetto ha
contribuito a rafforzare il senso di
comunità della zona più colpita dal
crollo del Ponte Morandi, nella
periferia genovese.
Among our civic innovation
projects, CertOsa
Quartiere Condiviso developed
for and with the Genoese
suburbs affected by the collapse
of the Morandi bridge.

