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Siete mai stati a Genova? Se ci andrete per un viaggio o una vacanza a metà 
giugno, precisamente dal 13 al 24, al Porto Antico troverete il teatro-bazar dei popoli 
e delle culture più famoso d’Italia, che quest’anno festeggia 15 anni. E lo fa alla 

grande con 100 eventi in 12 giorni: spettacoli internazionali, incontri letterari, 
dibattiti, la rassegna eco suq, laboratori per bambini, la tradizione e l’artigianato di 35 

Paesi, 13 cucine diverse da assaggiare, ma anche momenti di ritiro spirituale e i 
notturni nella tenda marocchina da cerimonia. Ci sarà anche il neo Ministro per 
l’Integrazione Cecile Kyenge  ed un omaggio aDon Gallo. Di seguito vi raccontiamo 

qualcosa di più…  

La manifestazione, interamente ad ingresso libero, si chiama SUQ Festival delle 
Culture ed è stata ideata nel 1999 da Valentina Arcuri e dall’attrice Carla Peirolero, 

che ne è anche direttrice artistica. Si presenta come una mostra a cielo aperto, 
all’ingresso della Piazza delle Feste del Porto Antico. Quest’anno ha anche un nuovo 

allestimento, con una tenda marocchina da cerimonia e un palco allestito con tappeti 
orientali, un palcoscenico volante che ospiterà spettacoli, laboratori e 
performance. Don Andrea Gallo definiva questa festa “Un viaggio meraviglioso tra la 

gente di tutti i continenti”. E proprio al suo ricordo sarà dedicata una serata speciale, 
in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Tra gli altri eventi di 

spicco , l’arrivo – prima e unica tappa italiana – delle carovane del deserto, con i 
Festival di  Timbuctu (Mali) e di Taragalte (Marocco) per conoscere la cultura del 
deserto, improntata anche alla sostenibilità ambientale, attraverso incontri con artisti, 

intellettuali, artigiani ma anche approfondire la situazione politica del Mali, che ha 
costretto all’esilio il Festival au Désert di Timbuctu (che nell’edizione 2012 ha ospitato 

Bono), divenuto “Festival en exil”. 

Inoltre tanta musica che racconta di un’Europa multietnica. Per esempio quella del 
musicista originario del Moz 
ambico Ivan Mazuze (venerdì 14, ore 21), della cantante italo ecuadoriana Pia Perez 

Almeida (domenica 16, ore 22) e la Dj turco tedesca Ipek (sabato 22, ore 22.30). E 
c’è anche spazio per i nostri dialetti, come con  i Unavantaluna apriranno il Festival 

con la musica tradizionale siciliana. Non manca il teatro e non mancano gli incontri e i 
focus sui cambiamenti in atto nel mondo con storici, sociologi e giornalisti. Si parlerà 

inoltre di temi di ambiente con la rassegna eco suq nello spazio della tenda berbera. E 
ci sarà spazio per i sapori di vari Paesi del mondo e la convivialità  con  13 cucine 
differenti - araba, giordana, haitiana, indonesiana, indo-pakistana, keniota, ligure, 

marocchina, senegalese, sud americana, tunisina, genovese 
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