
Minori stranieri soli
in Liguria aumentati

dell’80 per cento

Il giorno del Pride
da San Benedetto

a De Ferrari
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Il dossier

I diritti civili

È rimasto in silenzio davanti al giudi-
ce. Ma prima di sedersi lo ha ripetu-
to ancora: «Sono innocente». Per Da-
niele Bedini, però, accusato di avere 
ucciso due prostitute a Marinella di 
Sarzana, le cose si mettono sempre 
peggio. Perché dalle indagini della 
Procura e dei Carabinieri, dalle au-
topsie e dagli accertamenti sul pick 
up emerge un quadro sempre più 
grave. L’uomo, in più, al momento 
del fermo ha tentato la fuga.
 ● a pagina 7

Sarà il Pride più incandescente, quello che oggi si 
riapproprierà dello spazio pubblico attraversando 
tutta la città da via San Benedetto fino in piazza De 
Ferrari. Una parata molto critica con la giunta Buc-
ci e con la sua Agenzia della famiglia, alla vigilia del-
le Amministrative. Alla quale il sindaco non parteci-
perà: «È una manifestazione politica e io quel gior-
no, come tutti i candidati, non posso fare nulla di po-
litico» La spaccatura con il mondo lgbt, in realtà, 
viene da lontano: dal mancato patrocinio della giun-
ta alla manifestazione, subito dopo l’insediamento, 
alla delibera che consente l’affido solo ai nuclei tra-
dizionali (e ai single) al Registro delle famiglie.
 ● a pagina 6

  

Genova

Suq, al Porto Antico un atlante 
di voci per non smarrirsi

di Erica Manna

L’inchiesta

Sarzana, le tracce
di sangue

inguaiano Bedini

La nuova vita dei Liggia
diventano spiaggia del Gaslini

La storia

Dal 17 giugno

di Michela Bompani
Alberto Bruzzone

«Abbiamo rilanciato la sinistra a 
Genova, ora riprendiamoci la cit-
tà». 

«Non lasciamo Genova per cin-
que anni ai signori del no». 

Ariel  Dello  Strologo  e  Marco  
Bucci hanno concluso a poca di-
stanza  quasi  contemporaneam-
nente la loro campagna elettorale 
tra Matteotti e Piccapietra. 
 ● alle pagine 2 e 3

P er la prima volta, domani, i 
genovesi potranno eleggere 

direttamente anche il presidente di 
Municipio. Per effetto della riforma 
dello Statuto di un anno fa, una 
seconda scheda elettorale, rosa – 
oltre quella, azzurra, per l’elezione 
del sindaco e dei consiglieri 
comunali - sarà consegnata ai 
cittadini, dove potranno fare una 
croce sul candidato presidente del 
municipio e poi su due candidati 
consiglieri, un uomo e una donna, 
di una lista collegata al presidente 
scelto oppure, e in questo caso si 
farà voto disgiunto, di qualsiasi 
altra lista. 
 ● a pagina 5

Municipi, prima volta
con l’elezione diretta

e sfide incerte

kProlungamento L’accesso all’attuale spiaggia del Gaslini, che si estenderà ai Liggia

di Marco Lignana ● a pagina 9

kGli stand Un momento del Suq

k Il corteo Una passata edizione del Pride

Non sono razzista, ma. È su questo 
ma che il Suq lavora da anni: per 
scardinare immagini precostituite 
e un certo modo di guardare l’al-
tro. E dunque, in questa edizione 
numero 24 al Porto antico dal 17 al 
26 giugno in cui si torna a mesco-
larsi al bazar e addirittura a ballare 
il liscio, si sviscereranno i quotidia-
ni imbarazzi  in bianco e nero. A 
vent’anni dall’uscita della raccolta 
di aneddoti di Kossi Kombla Ebri.
 ● a pagina 11

Le altre partite

Le due piazze
prima delle urne

Ariel Dello Strologo a Matteotti: “Abbiamo rilanciato la sinistra, riprendiamoci Genova”
Marco Bucci in Piccapietra: “Non lasciamo la città per cinque anni ai signori del no”

Domani il voto dalle 7 alle 23: 10 candidati alla Spezia, 6 a Chiavari
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di Erica Manna

il festival

Un Atlante di voci
per non smarrirsi

Al Porto Antico, dal 17 giugno, nuova edizione del Suq
crocevia di culture e luogo di dialogo senza confini

Sullo sfondo l’ombra della guerra in Ucraina

kL’ideatrice
Carla Peirolero, anima 
del Suq, creato nel 1999 
insieme a Valentina Arcuri ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sono razzista, ma. È su questo 
ma  che il  Suq lavora da anni:  per 
scardinare immagini precostituite e 
un certo modo di guardare l’altro. E 
dunque, in questa edizione numero 
24 al Porto antico dal 17 al 26 giugno 
in cui si torna a mescolarsi al bazar e 
addirittura a ballare il liscio, si svi-
scereranno i  quotidiani  imbarazzi  
in bianco e nero. A vent’anni dall’u-
scita della  raccolta di  aneddoti  di  
Kossi Kombla Ebri, Imbarazzismi di-
venta uno spettacolo in prima nazio-
nale, domenica 19 giugno. Si analiz-
zeranno gli stereotipi in equilibrio 
tra finzione e realtà con Gli altri, un 
susseguirsi  di  provini  che  vedono  
protagonista Rabii Brahim per svela-
re i meccanismi di creazione dell’i-
dentità, dal 26 giugno alle 19.30 alla 
Claque.  Si  affonderà  nell’attualità  
della guerra, con una serata per la 
pace che il 17 giugno vedrà protago-
nista la comunità ucraina, e si ragio-
nerà sui conflitti di ieri, come quello 
sui Balcani, con lo spettacolo in pri-
ma nazionale a trent’anni dall’asse-
dio di Sarajevo (22 giugno alle 19.30 
alla Claque). Per «restare umani - co-
me spiega Carla Peirolero, direttrice 
artistica e ideatrice del Suq con Va-
lentina Arcuri – con uno sguardo im-
mersivo sul presente e sull’attualità. 
Un richiamo alla vita».

Atlante di voci: è il filo conduttore 
di questa edizione della manifesta-
zione riconosciuta come best practi-
ce d’Europa per il dialogo tra cultu-
re e la promozione della diversità, 
dedicata quest’anno ad Andrea Bri-
na, pilastro della comunità di Certo-
sa  recentemente  mancato  che  ha  
collaborato con il festival. Un atlan-
te per non smarrirsi e per fare uma-
nità nel bazar dei popoli di piazza 
delle Feste e che dilagherà all’isola 
delle Chiatte, alla chiesa di San Pie-
tro in Banchi, alla Claque, in piazza 

Scuole Pie e nei vicoli del Sestriere 
del Molo. Per la rassegna Teatro del 
dialogo, andranno in scena la com-
pagnia Amunì – Babel Crew di Paler-
mo con il concerto per voci e corpo 
Oida (18-19 giugno), ispirato alle Bac-
canti di Euripide nella rilettura di 
Beercock. Debuttano in prima nazio-
nale Pazi Snajper – Attenzione cecchi-
no (il 22) di Roberta Biagiarelli e Im-
baRazzismi (19-20) della Compagnia 
del Suq, con Alberto Lasso, Carla Pei-
rolero, Enrico Campanati, Kalua Ro-
driguez,  Jo  Choneca,  Esmeralda  

Sciascia. 
E ancora: Radio International  (il  

25) di Beppe Rosso e Hamid Ziarati, 
commedia  tragicomica  sul  ruolo  
dell’informazione e le sue contraddi-
zioni nel rapporto con le migrazio-
ni. All’Isola delle Chiatte va in scena 
Radio Ghetto Voci libere (il 20) della 
Compagnia Cranpi,  per parlare  di  
capitalismo, migrazioni e caporala-
to ascoltando le voci di chi vive ai 
margini. E poi, Laudato sì (il 23) con 
l’attore e regista Michele Sinisi: la sfi-
da è quella di parlare di Dio, tra l’en-
ciclica del  Papa e  il  Cantico delle 
creature di San Francesco. 

Si toccherà il tema spinoso della 
guerra, con lo scrittore Antonio Scu-
rati che il 24 presenterà il suo nuovo 
libro Guerra. Il grande racconto delle 
armi da Omero ai giorni nostri (Bom-
piani). Goffredo Fofi, il 26 giugno, sa-
rà protagonista dell’incontro Che Fa-
re? sul tema delle reti sociali di ieri e 
di oggi per combattere un mondo in-
giusto nelle mani di pochi. E il 20 An-
drea Costa, presidente di Baobab Ex-
perience, racconterà la sua assolu-
zione dall’accusa di favoreggiamen-
to  dell’immigrazione  clandestina,  
in occasione della Giornata mondia-
le del Rifugiato, nel ricordo di Don 
Andrea Gallo. 

La direttrice, Carla 
Peirolero: “Dobbiamo 

restare umani 
con uno sguardo 

immersivo sul presente 
e sull’attualità, un 
richiamo alla vita”

 In scena L’attore e regista 
Michele Sinisi porta sul palco del 
Suq Laudato sì: la sfida è quella di 
parlare di Dio, tra l’enciclica del 
Papa e il Cantico delle creature di 
San Francesco

  

Genova Spettacoli

IL NOSTRO
CODICE FISCALE:

95015450109

www.gigighirotti.it

Sabato, 11 giugno 2022 pagina 11
.

VkVSIyMjMDIxMTU5YWItZDgyMS00NmEyLTg3NmYtNDUwMzMzNzg1NGVjIyMjMTlhYjg4YTgtMjRkMS00MDE1LWIyMjAtN2UyMTA5OWE2YTM1IyMjMjAyMi0wNi0xMVQxMDozNToxNiMjI1ZFUg==


