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Suq 2013 a Genova: il programma 
completo. Con Cecile Kyenge, 
Federico Rampini e una dedica a Don 
Gallo 
Genova / Società & Tendenze / Attualità 

Il teatro bazar dei popoli e delle culture torna al Porto Antico. Incontri, musica, spettacoli e 

gastronomia da tutto il mondo. Dal 13 al 24 giugno 

 
 
  

Da giovedì 13 a lunedì 24 giugno nella Piazza delle Feste del Porto Antico 

torna il Suq Festival delle Culture, la grande manifestazione interculturale, che, 

tra incontri, spettacoli e un grande bazar propone cultura, artigianato, 

abbigliamento e gastronomia da 35 paesi del mondo. 

Quest’anno il Suq, nato nel 1999 da un’idea di Valentina Arcuri e Carla 

Peirolero, che ne è la direttrice artistica,festeggia i suoi primi 15 anni, con 

un’edizione ricchissima: in12 giorni sono in programma oltre 100 eventi, tra 

spettacoli, incontri, musica, danza, dibattiti, laboratori per bambini, tradizione e 

artigianato. 

Per festeggiare la quindicesima edizione interviene al Suq la Ministra per 

l’integrazione Cecile Kyenge che taglierà una delle15 torte di compleanno 

etniche e spegnerà simbolicamente, insieme al pubblico e agli artisti, le 

candeline per ‘soffiare via il razzismo’ (domenica 16, ore 18.30). 

Non mancherà un omaggio e un ricordo a Don Gallo, che in questi anni è 

stato una presenza costante del Suq. Per lui, che definiva la manifestazione Un 

viaggio meraviglioso tra la gente di tutti i continenti, si svolge una serata 

speciale in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato con lo spettacolo 
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teatrale Lo strappo di Modou Gueye e Martino Lo Cascio e il concerto 

dell’Orchestra Multietnica Furasté, in collaborazione con la Comunità di San 

Benedetto al Porto, che all'interno del Suq avrà anche uno stand (giovedì 20, 

ore 21). 

Tantissimi gli eventi e le proposte musicali del Suq, dall’arrivo della prima e 

unica tappa italiana delle carovane del deserto con i Festival di Timbuctu e di 

Taragalte, con a fine giornata il concerto del gruppo touareg Tadalat (venerdì 

21) alla musica dal Mozambico con Ivan Mazuze (venerdì 14, ore 21). La 

cantante italo ecuadoriana Pia Perez Almeida propone un repertorio 

multiculturale (domenica 16, ore 22), così come la dj turco tedesca Ipek (sabato 

22, ore 22.30). Sul palco anche i musicisti Federico Sirianni e il quartetto Gnu 

Quartet, oltre agliUnavantaluna con la musica tradizionale siciliana. Per la 

musica anche l’appuntamento con il Coro Badanti (lunedì 17, ore 17). 

Spazio anche al teatro con lo spettacolo Invisibili in collaborazione con il 

Teatro Officina, sul tema del viaggio dei migranti africani (mercoledì 19, ore 22) 

e a chiusura della kermesse il Suq Show, uno spettacolo musicale con la 

Compagnia del Suq in un collage dei diversi spettacoli realizzati e con le canzoni 

di Stephane Casalta con i cantanti e musicisti del Suq. 

E ancora incontri, tra cui segnaliamo quello con Federico Rampini (sabato 15, 

ore 21) che affronterà il tema del rapporto tra oriente e occidente, 

l’antropologo Marco Aime sul tema dell'Africa e del Mali con un dibattito insieme 

al giornalistaPietro Veronese, allo storico e sociologo maliano Ismale Dadié 

Haidara e al direttore del Festival au Desert Manny Asnar (venerdì 21, ore 

18). Pietro Tarallo, invece, propone unTour dei Suq, da quelli da andare a 

visitare con l’associazione Suq (in programma c'è un viaggio in Marocco) a 

quelli distrutti dalla guerra come in Siria (domenica 16, ore 17). 

Per gli appassionati di cucina etnica, al Suq tornano i sapori dal mondo, sia 

con la possibilità di assaggiare 13 cucine differenti, dalla araba alla giordana, 

dalla haitiana all’indonesiana, dall’indo-pakistana alla keniota, fino a quelle 

marocchina, senegalese, sud americana, tunisina e genovese; sia con 

le officine gastronomiche di Chef Kumalé (da venerdì 14 a domenica 16 e da 

venerdì 21 a domenica 23 giugno, ore 19). 

Il Suq apre anche uno sguardo ai temi di ambiente e mondialità con la 

rassegna eco suq nello spazio della tenda berbera, con scrittori come Andrea 

Segré (sabato 15, ore 18) e con Valerio Calzolaio. Sempre in tema ambiente, il 

Suq anche quest’anno ha a disposizione piatti e stoviglie in Mater-Bi. 

Appuntamenti anche per i più piccoli con i laboratori, tutti i giorni alle 16 e la 

domenica alle 14. E poi, lezioni di danze etniche, di bellezza, scrittura e 

racconti di viaggio. Da quest’anno anche uno speciale Ritiro Spirituale tutte le 

sere alle ore 19.30, a cura dai frati Cappuccini di Santa Caterina, oltre ai 

racconti e alle storie con i Notturni in tenda (sabato 15 e sabato 22, ore 24). 

«Sarà un’edizione ricchissima – ha detto Carla Peirolero – per un Festival 

che mischia cultura, talenti, opportunità, emozioni, sguardi e parole». 
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L’unico rammarico è quello di non avere ancora una sede permanente, come 

hanno ricordato il presidente del Teatro Stabile ed ex assessore alla Cultura del 

Comune di Genova,Carlo Repetti, che durante il suo mandato portò avanti il 

progetto per il primo Suq e Simone Leoncini, presidente del Municipio centro 

ovest: «Trovare una sede per il Suq è un obiettivo a cui tutti dobbiamo lavorare, 

perché il Suq è una delle manifestazioni migliori di Genova, per il suo essere al 

contempo sociale, musicale, culturale, commerciale e ambientale, ma anche 

perché rappresenta la Genova migliore e quella che dovrebbe essere». 
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