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Suq a Genova, dall'11 giugno 
Al Festival delle Culture va in scena il mondo: dall' 11
al 24 giugno al Porto Antico 

di La Redazione

SUQ 2010, il 12° Festival delle Culture porta il mondo in
scena nel grande teatro mercato mediterraneo, ricostruito
nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Dall' 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 d'Italia, si incrociano personalità della
scena internazionale e cittadini di provenienze diverse,
linguaggi e tradizioni, arte e gastronomia, mercanti e
artigiani.

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, l'altro all'eterno - 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 d'insieme di ieri e di oggi del rapporto fra
"noi" e gli "altri", tratto dall'ultimo libro del giornalista. Tra le altre proposte teatrali lo spettacolo Cidade das Donzelas
con la compagnia Troupp Pas d'Argent 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).

Per la danza un'importante, nuova presenza al Suq è quella dell'India con Ability Unlimited, spettacolo di danza sufi e
arti marziali con artisti su sedia a rotelle (sabato 19 giugno, ore 22), evento realizzato grazie alla collaborazione con
l'Ambasciata dell'India in Italia. Di taglio più popolare la tarantella (martedì 15 giugno, ore 22) la danza orientale
(lunedì 21 giugno, ore 23), le danze di Ecuador e Perù in collaborazione con Impresa Etnica (domenica 13 ore 18),
dopo l'incontro curato da Josè Galvez
Torna a grande richiesta per il secondo anno l'iniziativa ECO SUQ, realizzata in collaborazione con l'Università degli
Studi di Genova sostenuta in primo luogo da Amiu e Novamont.

Con i suoi tredici ristoranti etnici, il SUQ è poi anche un'immersione nei sapori e nei gusti del mondo e, a fare da
guida , ci sarà ancora una volta Vittorio Castellani, in arte Chef Kumalè con le sue sei "officine gastronomiche" (
sabato 12, venerdì 18, sabato 19, domenica 20, lunedì 21, mercoledì 23)
Da segnalare inoltre il Suq dei bambini con i laboratori ogni giorno alle 16 e uno speciale Mediterraneo dei Ragazzi, il
12 giugno, che farà vivere tutta l'Area del Porto Antico con spettacoli messi in scena da studenti delle Scuole
Superiori, coordinati dagli artisti del Suq. Tra gli ospiti, quel giorno, anche lo scrittore Kossi Komla Ebri, per parlare
dei suoi Imbarazzismi e dell'ultimo libro "All'incrocio dei sentieri".
Aggiornamenti e news su www. suqgenova.it
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