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Il Suq compie quindici anni  
 
Al Porto Antico dal 13 al 24 giugno: omaggio a don Gallo e la visita del ministro Cecile Kyenge 
Il Suq Festival delle Culture, che si svolgerà, come di consueto, al Porto Antico dal 13 al 24 giugno, per festeggiare i quindici anni di 
attività inaugurerà la manifestazione con una mostra che raccoglie immagini e testimonianze ripercorrendo i momenti più emozionanti di 
questo “teatro- bazar” dei popoli più famoso d’Italia. «Ogni edizione è una nuova avventura - spiega Carla Peirolero, direttrice del Suq - 
ma quest’anno iniziamo con una ferita aperta, per l’assenza di Don Gallo, amico e sostenitore del Suq con il quale abbiamo diviso e 
combattuto molte battaglie, ma sono certa che se lui ci fosse mi spronerebbe ad andare avanti per migliorare ancora di più il nostro 
programma ed è quello che abbiamo cercato di fare». Don Gallo in effetti era presenza fissa al Suq che definiva “un meraviglioso 
viaggio tra la gente di tutti i continenti” e proprio in ricordo del suo profondo spirito di accoglienza la serata del 20 giugno, che è la 
Giornata Mondiale del Rifugiato, sarà dedicata a lui con uno spettacolo teatrale “Lo strappo” di Modou Gueye e Martino Lo Cascio in 
collaborazione con il Teatro Stabile di Genova e con un concerto dell’Orchestra multietnica Furastè, in collaborazione con la Comunità di 
San Benedetto al Porto. «Un altro appuntamento di spicco - continua la Peirolero - a dimostrazione che il nostro Festival è bandiera 
dell’intercultura, capace di mischiare talenti, religioni e opportunità, è l’arrivo del Ministro per l’integrazione Cecile Kyenge, in 
programma il 16 giugno (ore 20) che sarà protagonista di un dibattito e poi taglierà una delle quindici torte etniche di compleanno (ne 
verrà preparata una diversa per ogni serata), spegnendo simbolicamente le candeline per soffiare via il razzismo». La versione integrale 
di questo articolo sarà pubblicata sull'edizione odierna del “Corriere Mercantile". 

 


