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Goa Boa Festival, Blanco
raddoppia: doppio
appuntamento il 12 e 13
settembre
(h. 12:10)

Gezmataz, domani al Porto
Antico Filippo Gambetta con il
progetto “Maestrale”
(h. 09:31)

"Dummies per principianti", il
manuale della Uiltec Liguria sul
valore della sicurezza
(h. 15:38)

Recco, Dori Ghezzi ricorda
Faber, l'omaggio della città a
Fabrizio De André
(h. 15:27)

Santa Margherita Ligure: tutto
pronto per la festa patronale
cittadina di mercoledì 20 luglio
(h. 12:38)

“Fare il domani migliore
dell’Oggi”, da Senigallia un
messaggio di ottimismo grazie
alla Filosofia di Epicuro
(h. 12:07)

Gezmataz, domani il ritorno al
Porto Antico con gli Antares
Flare e il Lorenzo De Finti
Quartet
(h. 11:28)

Oltre il limite della notte:
nuovi progetti per rifugi e
bivacchi sulle Alpi
(h. 11:08)

Musica, la New York Ska Jazz
Ensemble questa sera ai
Giardini Luzzati
(h. 09:43)

Balena Festival, al via con
Eugenio in Via Di Gioia e
Franco126 (Foto)
(h. 07:11)
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“Suq è un piccolo mondo che fa pensare a come potrebbe essere bello

quello grande”. Una dichiarazione della scrittrice Paola Capriolo, che ben

rende l’idea di quello che la 24esima edizione del Suq Festival, in

programma dal 17 al 26 giugno e presentata questa mattina alla Camera

di Commercio di Genova, avrà da offrire.

Quest’anno il tema intorno a cui si articolerà il programma sarà l’Atlante

di voci, uno scambio tra culture che valorizza e promuove la diversità,

soprattutto in un momento storico così delicato e complesso come quello

che stiamo vivendo. Ed è proprio l’attualità a essere il centro delle varie

attività previste: spettacoli teatrali, concerti, incontri, showcooking,

laboratori per bambini, workshop e danze, che coinvolgeranno 30 paesi.

Non mancherà il tradizionale Bazar dei popoli, con sapori, oggetti,

profumi e cucine provenienti da tutto il mondo. 

Suq ha allargato i suoi confini: non solo Piazza delle Feste, ma anche

l’Isola delle Chiatte, la Chiesa di San Pietro in Banchi, la Claque del

Teatro della Tosse, piazza Scuole Pie e i vicoli del Sestiere del Molo

faranno da cornice alle attività proposte. 

Diretto da Carla Peirolero, che è anche ideatrice insieme a Valentina

Arcuri, Suq Festival è riconosciuto best practice d’Europa per il dialogo

tra culture e la promozione della diversità.

In un’atmosfera conviviale, che sembra uscire dal confine del luogo in cui

ci si trova, saranno proposte diverse attività. La rassegna Teatro del

dialogo è sicuramente uno dei fiori all’occhiello di questa edizione: 8

spettacoli, tra cui un’anteprima nazionale e 2 prime nazionali, con un
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comune denominatore fondamentale: il restare umani, l’aggrapparsi alla

vita. 

Non mancherà la musica, proveniente da varie parti del mondo: sarà

proprio il concerto La dolce voce del Suq - Serata per la pace a

inaugurare il festival, con protagonisti le musiciste e cantanti ucraine

Elena e Oksana Nadyak, la cantante russa Tatiana Zakharova, Alessandra

Ravizza, che alterna il canto in arabo al canto in italiano, Laura Parodi ed

Esmeralda Sciascia, con sonorità che spaziano dalla musica popolare a

quella africana, il rapper di origini nigeriane Preci P, il trio musicale con il

violinista italo marocchino Jamal Ouassini, il chitarrista e compositore

Franco Minelli e il percussionista Matteo Rabolini.

Molti gli incontri previsti: presentazioni di libri, talk, laboratori, dedicati

a un pubblico variegato e di tutte le età. 

Immancabile poi l’attenzione dedicata al cibo: per il terzo anno

consecutivo prosegue la collaborazione con Cittadini Sostenibili, che

partecipa alla programmazione delle iniziative su ambiente e il patrocinio

del Ministero della Transizione Ecologica. 

Il Festival propone otto cucine da assaggiare vegana, tunisina,

messicana, marocchina, persiana, senegalese, scandinava, indiana. Si

conferma la presenza di Chef Kumalé con 4 showcooking (17, 18, 23, 24)

sul tema delle Cucine senza confini.

Dedicata all’Ucraina l’importante iniziativa solidale: chi acquista un

biglietto per gli spettacoli teatrali del Suq riceverà un coupon che vale

una donazione di prodotti Coop Liguria per l’Associazione Ucraina

Pokrova. 

“Il SUQ Festival è uno dei Festival sostenuti dall’Obiettivo Cultura

nell’ambito della Missione Favorire Partecipazione attiva, vista la sua

specificità di posizionarsi al centro di tematiche e pratiche culturali,

civiche e democratiche – dichiara l’Ing. Nicoletta Viziano del Comitato di

Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo -. Si tratta di un

Festival che oltre a incentivare la fruizione dello spazio pubblico

cittadino allestendo un mercato nel Porto Antico di Genova, propone

iniziative a libera fruizione mettendo a disposizione biglietti sospesi per i

cittadini in difficoltà e garantendo così una maggiore inclusività ed

eterogeneità di pubblico. Con queste azioni aderisce quindi pienamente a

quello che è l’obiettivo principale della Missione Partecipazione: rendere

le persone protagoniste, favorendo un nuovo spirito di condivisione con

cui ripensare gli spazi culturali e civici, interpretandoli in una nuova

prospettiva che li renda più inclusivi e coinvolgenti”.

“L’inclusione – dichiara il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro

Ferrando - contraddistingue ed accomuna il Suq e il luogo in cui esso si

svolge, il Porto Antico, che conferma – anche nel trentennale della sua

inaugurazione (1992-2022) - di essere l’“Agorà” della nostra città. Il

Porto Antico di Genova, infatti, 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,

attraverso il teatro, la danza, la cucina e l’artigianato. È una

manifestazione nata dall’autentico desiderio di promuovere la

conoscenza tra i popoli, lo strumento più efficace per contrastare

pregiudizio, diffidenza ed emarginazione. Siamo orgogliosi di ospitarla

nei nostri spazi; non potrebbe esserci anteprima migliore per la lunga

stagione di Estate Spettacolo che presenteremo martedì”.

“Nell’atmosfera conviviale del Festival, nella comunità che si ritrova e si

mette in ascolto di voci e lingue diverse – afferma Carla Peirolero - sarà

bello riflettere insieme ma anche fare vincere la bellezza e il desiderio

di sorriderci. Perché questo è dalla sua nascita l’obiettivo del Suq,

mercato in arabo, luogo simbolico di incontro e dialogo”.
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito esclusi gli spettacoli teatrali.

Prezzi: €10 (intero) e €7 (ridotto per possessori SUQ CARD e Soci Coop).

Per gli spettacoli OIDA, Imbarazzismi (replica delle 10.30) e Il Settimo

continente €4.

Il teatro al Suq è solidale: con l’acquisto dei biglietti gli spettatori

contribuiranno ad aumentare il valore di una Card per l’acquisto di beni

di prima necessità che Coop Liguria donerà all’Associazione ucraina

Pokrova. 

Novità dopoteatro al Suq: con il biglietto degli spettacoli alle 19.30, si

può cenare al Festival con uno sconto del 10%

Biglietti sospesi per cittadini in difficoltà, in collaborazione con diverse

associazioni di volontariato. 

Chiara Orsetti
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