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Suq Festival, 'Atlante di voci' nel nome della
sostenibilità

Trenta Paesi, 95 ospiti, 8 spettacoli e showcooking dal mondo

- Redazione ANSA - GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - La parola chiave del Festival Suq è 'Atlante di voci' perché sono 30 i paesi

rappresentati, con 95 ospiti, che nei 10 giorni di Festival dal 17 al 26 giugno saranno protagonisti di 55

appuntamenti con 8 spettacoli teatrali di cui 1 anteprima e 2 prime nazionali, 8 concerti, 16 iniziative

Ecosuq, 12 incontri, 4 showcooking, 4 occasioni per danzare, e 8 attività per bambini.

Sono questi i numeri della 24ª edizione del Suq Festival che si terrà nella Piazza delle Feste al Porto

Antico di Genova e si aprirà con la serata per la pace 'La dolce voce del Suq', che vedrà protagoniste, tra

gli altri, musiciste e cantanti ucraine e una cantante russa.

"Tra le novità di quest'anno - spiega Carla Peirolero, ideatrice e direttrice del Festival - anche il fatto che

gli spettacoli oltre alla Piazza delle Feste, saranno fatti anche in luoghi simbolo del centro storico anche in

zone, come Piazza Scuole Pie, dove non era mai stato fatto teatro". Torna, inoltre, il Bazar dei popoli con

la scenografia di Luca Antonucci. "Avremo gli show cooking - prosegue Peirolero - e il giro nelle antiche

botteghe genovesi e in quelle etniche. Tra i temi principali quello della sostenibilità in tavola, affrontato

con le scelte etiche del Festival che con appuntamenti dedicati. "Questa iniziativa, che sosteniamo da

sempre - sottolinea Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova - porta

avanti valori importanti, come la sostenibilità.

    E noi, insieme al Sinu e a Genova Liguria Gourmet vogliamo portare un messaggio sulla dieta

mediterranea e la sostenibilità dei nostri prodotti per migliorare la qualità della vita". Il Porto Antico, "che

conferma di essere l'"Agorà" della nostra città - ha ricordato il presidente di Porto Antico di Genova Spa,

Mauro Ferrando - accoglie persone di ogni origine ed etnia che nelle sue aree lavorano, si divertono,

partecipano a spettacoli, mostre, congressi e fanno sport, dando vita ad un melting pot del tutto naturale.

Perfettamente "centrata" è, dunque, la collocazione in Porto Antico del Suq, da sempre spazio di incontro

tra le culture del mondo". (ANSA).
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