
Il Suq Festival 2022 torna con la sua formula piena al Porto Antico

di Genova dal 17 al 26 giugno.

10 giorni di Festival con al centro una rassegna teatrale dedicata

al dialogo tra culture che intreccia prosa, musica, video e

riempie diversi spazi della città: da Piazza delle Feste all’Isola

delle Chiatte, dalla Chiesa di San Pietro in Banchi alla Piazza Scuole

Pie nel Centro storico, e ancora alla Claque del Teatro della Tosse.

Dopo due anni, si ritorna per questa edizione all’allestimento

originale, con la scenografia che riproduce un bazar

mediterraneo, pieno di profumi, colori, e i sapori di 8 cucine

diverse da assaggiare: vegana, tunisina, messicana, marocchina,

persiana, senegalese, scandinava, indiana.
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Mercato al Suq Max Valle

Il Suq Festival, ideato nel 1999 da Valentina Arcuri e Carla

Peirolero, è un bazar dei popoli simbolo di un dialogo possibile tra

genti, linguaggi, culture. “Suq”, in arabo, significa “mercato”, luogo

di scambio e convergenza per eccellenza.

Per quanto, in questi anni, l’organizzazione del Suq Festival abbia

potenziato moltissimo il programma di spettacoli, concerti, incontri;

per quanto i vari riconoscimenti, anche Europei, abbiano messo in

luce soprattutto la nostra capacità di fare rete, con collaborazioni e

legami che si aprono al panorama internazionale, l’impressione è

che il cibo, le differenti cucine, gli aromi che a una certa ora della

sera pervadono il mercato, siano ancora l’elemento che suggestiona

di più e che si imprime nella memoria dei nostri ospiti.
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Cucina eritrea al suq

ilGastronomade alias Vittorio Castellani sarà presente con due

nuovi progetti. Cucine senza confini: sarà questo il filo conduttore

dei cooking che animeranno le sue serate.

Il primo, Ricette Ucraine, un ebook fotografico di 30 ricette

tradizionali ucraine realizzato in collaborazione con lo chef di Kiev

Ievgen Klopotenko, animatore di #makeborshnotwar.

I fondi raccolti dalla vendita dell’ebook andranno a sostegno della

campagna di Medici Senza Frontiere.

Il secondo, Dispensa Indiana: conoscere le miscele di spezie

indiane e cucinare con Curries e Masala, un kit di sei miscele di

spezie indiane (Garam masala, Tandori masala, Masala chai,

Dal masala, Madras curry, Fish masala) con un booklet

informativo sulla cultura delle spezie in India e le ricette di Chef

Kumalé, realizzato in collaborazione con Sidea Spezie e l’Impero

del Sole.
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Suq Festival

17 giugno, ore 19h00 – Viaggio nelle Cucine senza Confini

Okroshka: quando la zuppa si fa fredda [cooking show +

degustazione]

Nel corso dei secoli gli uomini e i loro cibi hanno sempre viaggiato

nello spazio e nel tempo, diffondendosi al di là dei loro confini nativi.

Scopriamolo insieme in questo viaggio nella Cucina Sovietica. +

presentazione dell’ebook “Ricettario Ucraino”. Degustazione di

Okroshka

18 giugno, ore 17h00 – Viaggio nelle Cucine oltre i Confini

Kheer Dakar Style – Africa vs. Subcontinente indiano [cooking

show + degustazione]

Anche in diverse aree dell’Africa come in molti Paesi del

subcontinente indiano, il riso rappresenta un alimento base, solo

che ai Senegalesi è toccato quello “rotto”. Scopriamo l’insostenibile

storia del broken rice, assaggiandolo in una versione fusion del

dolce di riso alle spezie Kheer.
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Masala chai

23 giugno, ore 19h00 – Ti Spezio in Due

Chai Masala – l’arte della miscelazione delle spezie [cooking

show+degustazione]

La cucina indiana è nota per la sua cucina che si basa sull’arte

sapiente della miscelazione delle spezie. Molti ritengono, a torto,

che quando parliamo di curries o masala, si parli di piatti salati

spesso troppo piccanti per il nostro palato. Scopriamo insieme l’altra

faccia del masala, quella dolce e delicata! Degustazione di Chai

masala.

24 giugno, ore 19h00 – Da Istanbul a Genova, lungo la via

delle Spezie

Midye tava – gli spiedini di muscoli in salsa tarator [cooking

show+degustazione]

I muscoli sono uno dei frutti di mare preferiti della cucina turca,

specie quella di strada, dove vengono servite ripiene di riso e spezie

o fritte in pastella, con una salsa di noci che ricorda tanto quella

dei… pansotti liguri! Degustazione di Midye tava e salsa tarator.

INFO

www.suqgenova.it
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http://www.corrieredelvino.it

Tutte le news dal mondo del vino, le nostre degustazioni, i ristoranti più

famosi, food, enoturismo, eventi, fiere e molto altro

#Degustazioni CASTEL DEL PIANO:

ELEMENTI DI UN PUZZLE Come una
favola o meglio una storia uscita dalle
pagine scritte da Lorena Lombroso “Io
autosufficiente. Lascio tutto e vado a

vivere in campagna”. (Grabaudo
Editore). Nasce così l’azienda

@casteldelpiano_aziendaagricola:
Castello per la presenza del manufatto

dei #Malaspina, Piano a ricordare la
frazione di #LiccianaNardi. Il racconto
di @uranocupisti sul corrieredelvino.it

#casteldelpiano #corrieredelvino

#gastronomia #delicious #foodblog
#foodart #foostyling #tasty #instafood
#foodtellers #ilovefood #ilovecooking

#degustazioni #tasting

#Degustazioni NASCE THE FIGHTING

BEAR, IL PRIMO LONDON DRY GIN DEL
PROFESSORE Del Professore The
Fighting Bear London Dry Gin è il

nuovo nato della famiglia dei

@gindelprofessore, un gin artigianale
perfetto nella sua semplicità, prodotto

in collaborazione con
#AnonimaDistillazioni, in un magnifico,

piccolo pot still da 200 litri di tipo
#CarterHead ... #VermouthESpirits

#corrieredelvino #gastronomia
#delicious #foodblog #foodart

#foostyling #tasty #instafood
#foodtellers #ilovefood #ilovecooking
#degustazioni #tasting #DelProfessore

#TheFightingBearLondonDryGin

#DryGin #LondonDryGin
#DelProfessore

#Gastroviaggiando LA FOCACCIA DI
DENIS LOVATEL A CARE’S La focaccia

di @denislovatel a
@cares_ethicalchefdays in nome
dell’ambiente anticipa l’arrivo del
pizzaiolo a Milano in dicembre.

Continua sul corrieredelvino.it
#corrieredelvino #gastronomia
#delicious #foodblog #foodart
#foostyling #tasty #instafood

#foodtellers #ilovefood #ilovecooking
#degustazioni #tasting

#Degustazioni FATTORIA VALDRIGHI:
VINO DI MONTECARLO, QUELLO DELLA

TRADIZIONE “C’è una tradizione che si
perde nella notte dei tempi da

rispettare e tramandare che è legata
ad un territorio, al modo di fare vino, ai

vitigni (numerosi) allevati”. Così
l’approccio con Davide Giannoni,
referente della @fattoriavaldrighi.

@uranocupisti sul corrieredelvino.it

#corrieredelvino #gastronomia
#delicious #foodblog #foodart
#foostyling #tasty #instafood

#foodtellers #ilovefood #ilovecooking

#degustazioni #tasting
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#Gastroviaggiando GAMBERO ROSSO :
IL MIGLIOR RISO CARNAROLI È

RISERVA SAN MASSIMO Sul numero di
ottobre della rivista il

“@gambero_rosso” è stata presentata
la classifica, ottenuta da una

degustazione alla cieca, dei migliori
#Carnaroli: sul primo gradino del podio

il #riso @riserva_san_massimo ...
continua sul corrieredelvino.it
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