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Il Suq diventa più grande 

 

Il Suq 

Genova - Crescere non significa solo diventare più grandi. È anche dire addio a un padre 

come don Andrea Gallo e non abbattersi, vuol dire riuscire a camminare sulle proprie 

gambe e passare, in dieci anni, dall’80% di finanziamenti pubblici a un 30% che si riduce 

di anno in anno. E attirare, per la prima volta, unministro della Repubblica italiana 

come ospite. 

Il Festival Suq delle culture cresce, allora, e tocca il traguardo della quindicesima 

edizione tra le turbolenze economiche e la voglia di costruire ponti tra i mondi, tra le 

sponde del Mediterraneo e tra le persone che da sempre contraddistingue la 

manifestazione ideata, nel 1999, da Carla Peirolero. L’attrice che quasi si commuove, 

ancora, al ricordo di don Gallo nel presentare il programma del festival che partirà 

giovedì prossimo, 13 giugno, nella sede ormai consolidata della piazza delle Feste nel 

porto Antico. 

«Ci mancherà, gli abbiamo dedicato una serata (con uno spettacolo del Teatro Stabile di 

Genova) e la Comunità di San Benedetto sarà presente tutti i giorni con un suo stand, 

ma lui ci avrebbe detto “smettetela di piangere, belin! Andate avanti!”». 

E così si va avanti: tra riconoscimenti di valore, come la visita prevista del ministro per 

l’integrazione Cécile Kyenge che taglierà la torta di compleanno domenica 16, e 

difficoltà operative non da poco: la mancanza di una sede fissa («tutti gli anni pensiamo 

che sia la volta buona», dice Peirolero «ma poi non abbiamo risposte») per l’associazione 

in città e i contributi pubblici che si assottigliano (si spera ancora di recuperare una parte 

di quello della Provincia): «Possiamo fare il Suq e tenerlo gratuito grazie agli 

sponsor e al contributo di ristoranti e artigiani che pagano i loro stand, ma vogliamo che 

sia riconosciuto che questa manifestazione non solo crea valore, cultura, ma è anche 

sostenibile economicamente!», rivendica Peirolero con una punta di provocazione. 

Quanto al programma, in numeri prevede più di 100 eventi, 600 ospiti, 35 paesi coinvolti, 

13 cucine diverse da assaggiare, 40 botteghe artigianali. Per 12 giorni, il teatro-bazar 

dei popoli delle culture ospiterà scrittori, musicisti, attori da tutto il mondo. Tra gli 

ospiti più attesi le carovane del deserto con i Festival di Timbuctu e di Targate, uniche 

tappe italiane per il popolare festival africano del Mali che quest’anno è costretto all’esilio 

per la guerra che infuria nel paese sahariano. 

Tra le proposte musicali saliranno sul palco del Suq Ivan Mazuze, musicista del 

Mozambico, la cantante jazz e bossanova italo-ecuadoriana Pìa Perez Almeida, la dj 
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turco-tedesca Lpek. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, giovedì 20, una 

serata speciale dedicata alla memoria di don Andrea Gallo, con lo spettacolo teatrale “Lo 

strappo” di Modou Gueye eMartino Lo Cascio (in collaborazione con il teatro 

Stabile) e il concerto dell’Orchestra Multietnica Furasté. 

Sul palco anche i musicisti Federico Sirianni e il quartetto degli Gnu Quartet, oltre agli 

Unavantaluna con la musica tradizionale siciliana. Per la musica anche l’appuntamento 

con il Coro delle Badanti (lunedì 17). E poi gli elementi ormai classici dell’atmosfera Suq: i 

ristorantini etnici che metteranno sui piatti le cucine di 13 paesi diversi, la tenda 

marocchina all’entrata con té nel deserto a due passi dal mare e fumerie di narghilé, a 

fianco al carretto de “U gelatu du caruggiu” che addolcirà le lingue provate dalle 

cucine troppo speziate. 

E per la prima volta, nel bailamme tipico del bazaar, ci sarà anche l’occasione, per chi 

vorrà, di un mini-ritiro spirituale: offerto tutte le sere dalle ore 19.30, a cura dei frati 

Cappuccini di Santa Caterina. Insomma, come ogni anno una carovana disordinata e 

allegra, che si ferma a Genova per due settimane con il suo carico di storie. Uomini e 

culture, prima di tutto, pronti a mescolarsi come gli ingredienti di una ricetta che in 

quindici anni non ha perso il suo sapore. 
 


