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Si apre con una serata per la 
pace, e non poteva essere altri-
menti,  la  ventiquattresima  
edizione del Suq Festival di-
retto da Carla Peirolero, da og-
gi al 26 giugno in piazza delle 
Feste al Porto Antico e in altre 
sedi del centro storico, che da 
sempre dimostra e insegna la 
felice convivenza fra popoli, 
culture, musiche, arti e cucine 
del mondo. Si intitola “La dol-
ce voce del Suq” il concerto di 
stasera alle  21.30 in piazza 
delle Feste, che riunisce una 
serie di musicisti di varie na-
zionalità che da tempo parte-
cipano al festival.

«Perché è questo, il senso 
del Suq, un incontro di indivi-
dui diversi che insieme si fan-
no comunità» spiega Laura Pa-
rodi, cantante, ricercatrice e 
animatrice culturale.

E poi spiega il titolo della se-
rata: «La dolce voce sottoli-
nea il valore della gentilezza, 
che  le  persone  superficiali  
confondono con debolezza o 
con stupidità. Invece i messag-
gi che arrivano con autorevo-
lezza non sono certo quelli ur-
lati».  Parodi stasera canterà 
“La sua  voce”,  canzone che 
Giuni Russo aveva scritto ispi-
randosi al “Cantico dei Canti-
ci” e che faceva parte di una 
delle passate produzioni tea-
trali del Suq: “Mondo pento-
la”.  E  anche  “Baxeicò”  che  
Gian Piero Alloisio aveva scrit-
to per sua sorella Roberta, al-
la quale la serata è dedicata. 
«Si tratta della ricetta del pe-
sto ed è un riferimento al cibo, 
come occasione di incontro e 
condivisione.  Pensiamo  ai  
viaggi che fanno gli ingredien-
ti, a partire proprio dal basili-
co che è arrivato a Genova nel 
Cinquecento grazie a un D’O-
ria dall’India dove è considera-
to pianta sacra. E a Genova, 
per la precisione a Pra’, ha tro-

vato l’ambiente dove dare il 
meglio di sé» aggiunge. 

Le  due  musiciste  gemelle  
ucraine Elena e Oksana Na-
dyak, che si sono esibite nello 
spettacolo “La mia casa è do-
ve  sono”,  canteranno  brani  
tradizionali del loroPaese ac-
compagnandosi con la bandu-
ra, uno strumento a corde si-
mile all’arpa.

La cantante russa Tatiana 
Zakharova proporrà una nin-
na nanna in russo. Esmeralda 
Sciascia, collaboratrice stori-
ca del Suq che sarà in scena do-
menica nella nuova produzio-
ne “ImbaRazzismi”, contribui-
sce  alla  serata  con  “Ya  Sa-
lam”, canto di pace arabo. La 
cantante e arabista Alessan-
dra Ravizza proporrà “Beren-
jena”, un’altra canzone a te-
ma gastronomico dedicata al-
la melanzana, ingrediente di 
tante ricette del Sud del Medi-
terraneo. Le cantanti saranno 
accompagnate  dai  musicisti  
Franco Minelli  alla chitarra,  
all’oud e al bouzouky, Julyo 
Fortunato alla fisarmonica e 
Matteo Rabolini alle percus-
sioni. Ci sarà anche il rapper 
Preci P, con i suoi brani “Lei it 
shine” e “Bounce”. Ma prima, 
sempre in Piazza delle Feste, 
l’inaugurazione  ufficiale  del  
Suq alle 18. Durante la quale 
verrà anche presentata l’ini-
ziativa  benefica  a  favore  
dell’associazione ucraina Po-
krova: chi acquista un bigliet-
to del cartellone “Teatro del 
Dialogo”, unica sezione a pa-
gamento del festival, riceverà 
un coupon che vale una dona-
zione di prodotti Coop alla on-
lus che sostiene i profughi arri-
vati a Genova.

E alle 19 showcooking con 
degustazione  “Okroshka,  
quando la zuppa si fa fredda” 
di Vittorio Castellani ovvero 
Chef  Kumalè.  Programma  
completo  su  www.suqgeno-
va.it —

La fisica nucleare austriaca 
Marietta Blau, che ha inven-
tato  la  tecnica  fotografica  
per la rivelazione delle parti-
celle elementari utilizzando 
le  emulsioni  nucleari.  La  
scienziata  cinese  Chien  
Shiung Wu, meglio nota co-
me Madame Wu, prima don-
na ad insegnare a Princeton, 
che ha aperto nuovi scenari 
alla fisica fondamentale.

L’astronoma  americana  
Vera Cooper Rubin, che ha 
esplorato il moto di rotazio-
ne delle galassie e dato evi-
denza  sperimentale  all’esi-
stenza della materia oscura.

La fisica sperimentale del-
le  alte  energie Milla  Baldo 
Ceolin, italiana, che ha con-
tribuito alla scoperta di nu-
merose nuove particelle ele-
mentari instabili ed è stata a 
lungo  chiamata  la  signora  
dei neutrini. Quattro scien-
ziate  protagoniste  assolute  
della  fisica  del  Novecento,  
anche se hanno ricevuto solo 
in  parte  l’attenzione  che  
avrebbero meritato per le lo-
ro scoperte e il loro ingegno.

Lo spettacolo “La forza na-
scosta. Scienziate nella fisica 
e nella storia”, scritto da Ga-
briella Bordin ed Elena Ruz-
za, che torna in scena oggi al-
le 18.45 nel Salone di Rap-
presentanza del Politecnico, 
a Villa Cambiaso ad Albaro, 

vuole rendere loro giustizia.
Dalle loro storie traspare 

un tessuto comune dal forte 
valore intellettuale ed uma-
no, una alchimia tra talento e 
determinazione,  che  le  ha  
portate a raggiungere risulta-
ti  scientifici  fondamentali.  
La loro vita si è intrecciata ai 
cambiamenti sociali e storici 
vissuti con coraggio ed entu-
siasmo da ognuna di loro, in 
un quadro internazionale ca-
ratterizzato da grandi scon-
volgimenti. In scena, Ruzza 
e il soprano Fé Avouglan. Al-
la regia Bordin. Con le musi-
che originali di Ale Bavo e il 
contributo cantato di Diego 
Mingolla. L’ideazione e la cu-
ra sono di Anna Ceresole, No-
ra De Marco,  Emiliana Lo-
sma,  Simonetta  Marcello,  
Nadia Pastrone e Rita Spada.

Dopo avere debuttato pro-
prio a Genova, in streaming, 
il 30 ottobre del 2020 al Tea-
tro della Tosse in occasione 
del  Festival  della  Scienza,  
“La forza nascosta” torna in 
scena oggi all’interno del pro-
gramma del Convegno inter-
nazionale  sulla  asimmetria  
di genere, in corso all’Univer-
sità. L’evento è organizzato 
dalle ricercatrici del Diparti-
mento di Fisica dell’Universi-
tà in collaborazione con il Co-
mitato Pari Opportunità. —

LU. CO.

lo spettacolo oggi al Politecnico di albaro

“La forza nascosta”
la storia sconosciuta
di quattro scienziate

Prosegue al Mercato dei pe-
scatori  della  Darsena  Fi-
sh&Djs, la serie di spettacoli a 
ingresso libero di musica elet-
tronica accompagnati dal pe-
scato del giorno fritto al mo-
mento.  Oggi  alle  18,  per  il  
quinto  appuntamento  della  
stagione 2022, sono previsti i 
dj set di Zara Thustra e Arma-
disco. Zara Thustra, resident 
dj del party torinese Rythmē, 
nei suoi live sposa influssi e ap-
procci pop a ritmi frenetici ti-
pici dell’electro, hi-nrg e hou-
se,  sempre con  un tocco  di  

groove. Il  milanese Armadi-
sco  ama  scavare  e  scoprire  
sempre nuovi suoni, ingloban-
do nei suoi set influenze soul, 
nudisco, funky e house. —

da stasera al porto antico

La festa della pace apre il Suq
Così la cultura unisce i popoli
In scena artisti russi e ucraini. «Individui diversi che insieme si fanno comunità»

Le due musiciste gemelle ucraine Elena e Oksana Nadyak

“La forza nascosta. Scienziate nella fisica e nella storia” ANNA PARISI

Secondo e ultimo appunta-
mento, dopo il concerto dei 
Madame  Belleville  della  
scorsa settimana, del mini ci-
clo musicale Time Out Sum-
mer Edition organizzato dal 
Civ  Casana:  stasera  alle  
19.30 in piazza San Matteo 
si esibisce il DuOblique ovve-
ro Aurélien Congrega al bu-
zouki e Susanna Roncallo al-
la chitarra. Seguendo il tim-
bro delle loro corde, diverse 
e complementari, i due han-
no ricamato un repertorio ca-
pace di far risuonare i canti 

tradizionali dell’Alta Breta-
gna con gli effetti sonori del 
rock, la delicatezza di  una 
mazurka francese con il rit-
mo sostenuto di una bourrée 
in chiave moderna, alternan-
do composizioni strumenta-
li a polifonie vocali. Il concer-
to è gratuito e si può seguire 
anche prenotando un tavoli-
no dei ristoranti della piaz-
za: La Buca di San Matteo, 
Migone, Zupp o anche Taig 
in vico san Matteo, che per 
l’occasione  proporranno  
piatti speciali. —

alle 19.30 in piazza san matteo

DuOblique in concerto
tra rock e tradizione

Oggi e domani alle 15.30 co-
me ogni venerdì e sabato po-
meriggio  dall’inizio  dell’an-
no è possibile partecipare a 
una visita guidata alla Torre 
Grimaldina e alle antiche car-
ceri di Palazzo Ducale, grazie 
ai volontari degli Amici del 
Musei Liguri e di Palazzo Du-
cale. Il biglietto intero costa 5 
euro, 4 il ridotto e i bambini 
pagano 3 euro. Oggi alle 17 è 
anche prevista una visita gui-
data speciale per famiglie al-
la mostra “Progetto Superba-
rocco – La forma della meravi-

glia.  Capolavori  a  Genova  
1600 - 1750” in corso nell’Ap-
partamento del Doge fino al 
10 luglio. Un percorso di un’o-
ra dedicato ai bambini e alle 
loro famiglie per conoscere, 
apprendere e stupirsi  insie-
me, all’interno dell’esposizio-
ne  principale  del  grande  
omaggio al barocco genovese 
che si svolge in tutta la città. Il 
costo è di 5 euro a persona 
più il biglietto di ingresso alla 
mostra (5 euro per i bambini, 
13 per gli adulti). —

LU. CO.

Doppio appuntamento, oggi 
nella sede dell’associazione 
politico-culturale Le Radici e 
le Ali e della Fondazione Ca-
samerica, in via dei Giustinia-
ni 12/4. Alle 15 si parlerà di 
“Prime riflessioni sui risulta-
ti elettorali delle amministra-
tive del 12 giugno in Italia e 
in Liguria” con il  professor 
Giampiero Cama, ordinario 
di Scienza politica dell’Uni-
versità  di  Genova.  Per  un  
commento sul voto a pochi 
giorni dallo scrutinio.

Alle 17.45 si svolgerà un 

“Incontro  musicale  a  Casa  
America” a cura dell’associa-
zione culturale La Chitarra 
che dal 2009 opera sul terri-
torio genovese organizzan-
do eventi  e concerti.  Paola 
Montanari e Lucia Montana-
ri, docenti dei corsi di canto e 
coro, eseguiranno con Marili-
sa Saba una scelta di brani 
tradizionali e di autori lati-
noamericani,  accompagna-
te dal cuatro, strumento tipi-
co venezuelano. È gradita la 
prenotazione ai numeri 010 
2091270 e 010 2518368. —

oggi alle 15.30 e alle 17

Visita alla Torre Grimaldina
e Barocco formato famiglia

alle 17 in via dei giustiniani

Dibattito sulle elezioni
e musica dal Sud America

al mercato dei pescatori

Electro, house e frittura
In Darsena c’è Fish&Djs

Fish&Djs in Darsena  SILVIA ARESCA
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