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Musica, teatro, cucine dal mondo: a Genova torna il Suq e
sarà dedicato a Roberta Alloisio
di Redazione
05 Giugno 2017 – 14:14

Genova. Al via il 15 giugno a Genova il 19° Suq Festival, un evento unico in Italia che
l’anno scorso ha contato 70.000 presenze e che quest’anno fa parte del programma di
Genova Porto Antico EstateSpettacolo. Oltre 100 appuntamenti in 11 giorni per l’edizione
2017 del Festival che unisce lingue, culture e provenienze (www.suqgenova.it).
Cuore del programma la rassegna “Teatro del dialogo”, sostenuta da MiBACT –
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – e che vede come maggior
sostenitore la Compagnia di San Paolo: 9 le rappresentazioni teatrali che andranno in
scena su 4 palcoscenici diversi, più un furgone. Un festival che, oltre Piazza delle Feste,
coinvolge il Museo Luzzati, l’Isola delle Chiatte, la Chiesa di San Pietro in Banchi, fino al
Museo Preistorico Balzi Rossi di Ventimiglia, dove andrà in scena, venerdì 30 giugno, “Il
lungo viaggio” di Leonardo Sciascia, novità teatrale del Suq, sul tema migrazioni,
realizzato in un luogo simbolo delle frontiere di oggi.
Un Suq sempre più diffuso, e rinnovato nella scenografia del bazar dei popoli, che
accompagna i visitatori alla scoperta di artigianato e 14 cucine dal mondo, tra cui la
new entry vietnamita, ma non solo: tra le iniziative del Festival, anche un viaggio “sulla
via delle spezie” tra le antiche drogherie e le botteghe storiche di Genova e tra quelle del
Suq, in compagnia di Chef Kumalé.
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Sarà proprio “Il viaggio e la sosta” il tema di questa edizione, declinato in tanti modi, a
partire da quello più attuale ed emergenziale: l’odissea di chi scappa dalla guerra o da
condizioni di vita inaccettabili.
Il Suq Festival, diretto da Carla Peirolero, che ne è stata fondatrice insieme a Valentina
Arcuri, prenderà il via giovedì 15 giugno alle 18. La giornata inaugurale sarà nel nome
della cantante e attrice genovese Roberta Alloisio, colonna storica della
Compagnia del Suq, scomparsa il 3 marzo scorso a soli 50 anni.
Tanti gli ospiti che renderanno speciale il festival. Tra questi, Carlotta Sami
Portavoce UNHCR per i rifugiati (sabato 17), Lucia Goracci e la giornalista tunisina Aida
Touihri (a loro il premio Agorà-MED 21 per il dialogo tra sponde, il 20 giugno); per il
teatro, oltre a Pippo Delbono, Paola Roscioli nella Lireta di Mario Perrotta, Eugenio
Allegri, la Confraternita del Chianti in una prima nazionale, Compagnia Teatro Utile e
Almateatro per il teatro sociale, l’omaggio a Luzzati nel decennale della morte. Per la
musica Ginevra di Marco, l’Istituto Italiano di Cumbia All Stars con Davide Toffolo (dei Tre
Allegri Ragazzi Morti) e i cantanti della prima compilation di cumbia contemporanea
prodotta in Italia, la Klezmerata Fiorentina, la Adje Zora – Balkan Gipsy Music, Paola
Maugeri con la sua hit musicale, gli italo-libanesi Kabila. Inoltre, un appuntamento tra
teatro e reportage con Livia Grossi. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il
20 giugno, si svolgeranno iniziative a tema, dedicate al ricordo di Don Andrea Gallo, a
cominciare dall’incontro “Dalla preistoria ad oggi, una umanità in viaggio”. Due i focus:
Seconde generazioni: il futuro che arriva da noi con Goffredo Fofi e la rivista Gli Asini
(venerdì 23) e Il teatro è solo bianco? E il pubblico? (giovedì 22) in collaborazione con
Goethe-Institut Genua e Ateatro.it. Le buone pratiche ambientali e del consumo
sostenibile, insieme a quelle delle eccellenze liguri, la cucina e i prodotti “equo e solidali”,
gli showcooking, le molte attività a sfondo sociale, l’iniziativa “Raccontaci il tuo viaggio”: il
SUQ ogni giorno consente di fare il giro del mondo, cambiando menù ma con un’offerta
cultura che sa parlare tante lingue.
Ingresso gratuito a tutte le iniziative esclusi gli spettacoli teatrali. Orario: inaugurazione
15 giugno ore 18 – tutti i giorni 16.00/24.00 – domeniche 12.00/24.00
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