
 

 
GENOVA 2010 – Al Festival delle Culture va in scena il mondo dallʼ11 al 24 giugno al Porto Antico 
una dodicesima edizione lunga 14 giorni. Tra i temi: Mediterraneo, Immigrazione, Razzismo e 
Ambiente con ECoSuq. Tra i protagonisti: Gian Antonio Stella, Joumana Haddad, Paola Capriolo, 
Kossi Komla Ebri, Laura Boldrini, Chef Kumalé, Valentina Acava Mmaka, Saba e Tarantafrica, Don 
Gallo, Moni Ovadia, Gabriele Del Grande, Banditaliana e Riccardo Tesi, dallʼIndia Ability Unlimited, dal 
Brasile Troupe Pas DʼArgent… Ideato da Valentina Arcuri e Carla Peirolero, nel 2009 record di 50.000 
presenze in 10 giorni. 
 
Si inaugura venerdì 11 alle 18, allʼinsegna dellʼ hip hop, la danza più amata dai giovani, e si chiude il 
24 giugno con la tradizione del trallalero genovese intrecciata a danze e musiche della Tunisia, 
passando attraverso spettacoli da India e Brasile, teatro civile italiano, orchestre e compagnie 
multietniche, musica balcanica, kletzmer e africana, incontri, dibattiti, officine gastronomiche, laboratori 
per bambini, corsi di lingua e tante iniziative ecologiche. Eʼ il SUQ 2010, il 12° Festival delle Culture, 
diretto da Carla Peirolero e prodotto da Chance Eventi, che porta il mondo in scena nel grande teatro 
mercato mediterraneo, ricostruito nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Dallʼ 11 al 24 giugno, tutti i 
giorni dalle 16 alle 24 (domenica apertura straordinaria ore 12), con ingresso libero, nel bazar dei 
popoli più famoso dʼItalia, si incrociano personalità della scena internazionale e cittadini di 
provenienze diverse, linguaggi e tradizioni, arte e gastronomia, mercanti e artigiani. 
Con la sua capacità di crescita e radicamento, il SUQ continua a rappresentare un modello vincente di 
integrazione e scambio tra culture e insieme al successo di pubblico – oltre 50.000 visitatori in 10 
giorni nella scorsa edizione – conquista gli importanti patrocini del Ministero degli Affari Esteri e del 
Ministero dellʼAmbiente. Le 40 botteghe artigianali etniche e le 13 cucine differenti da gustare 
costituiscono già uno spettacolo di grande attrazione turistica, e nei due palcoscenici – uno al centro 
del bazar, lʼaltro allʼeterno – si susseguono gli eventi culturali. 
 
La rassegna di SPETTACOLI, venerdì 11 giugno alle 22 si apre con Gian Antonio Stella, Gualtiero 
Bertelli e la Compagnia delle Acque in Negri, froci, giudei & co, un ricchissimo e inquietante quadro 
dʼinsieme di ieri e di oggi del rapporto fra “noi” e gli “altri”, tratto dallʼultimo libro del giornalista. Tra le 
altre proposte teatrali lo spettacolo Cidade das Donzelas con la compagnia Troupp Pas dʼArgent di 
Rio de Janeiro (mercoledì 16 giugno, ore 22) in collaborazione con Festival Circumnavigando, 
Mesciua : musica, danze, narrazione con la Compagnia multietnica del Suq (venerdì 18 giugno, ore 
22), Chitarre corsare di Teatri Possibili Liguria il 14 alle 22 e La Diritta Via di Giuliano Turone, sulle 
due “carte fondamentali” italiane : Dante e la Costituzione. 
Tra gli APPUNTAMENTI MUSICALI, arrivano al Suq gli Approdi Mediterranei, di Giovanni Seneca e 
del suo quartetto, in collaborazione con il Festival Adriatico Mediterraneo (martedì 15 giugno, ore 22), 
e il recital-concerto Pirati di terra e di mare con gli Ex (lunedì 21 giugno, ore 22). Spazio alla tradizione 
popolare italiana con Banditaliana (giovedì 17 giugno, ore 22), alla tradizione tutta genovese con i 
Trallalero (giovedì 24 giugno, ore 21), e alle sonorità argentine con il gruppo degli Aparecidos (sabato 
12 giugno, ore 22.30). Tarantella calabrese intrecciata ai suoni della tradizione africana, invece, nel 
concerto di Saba Tarantafrica (domenica 20 giugno, ore 22) e due serate animate dalle danze e dalle 
musiche tradizionali di Albania e Tunisia, in collaborazione con i rispettivi Consolati (martedì 15 e 
giovedì 24 giugno). 


