
	
	

PIAZZA DELLE FESTE e LA CLAQUE 
DOMENICA 26 GIUGNO ore 16 - 23.30 

FESTIVAL SUQ 
 

 
 
Ultimo giorno per il Festival Suq che chiude l’edizione di quest’anno domenica 26 
giugno con diversi momenti dedicati ai più piccoli nella prima parte del pomeriggio, 
con un spettacolo teatrale alla Claque e una serata danzante con l’Orchestra di Marino 
Castelli. 
Questo il programma: 
 
ore 11 IL CAFFÈ DI BOLZANO AL SUQ 
Festival, contaminazioni, comunità 
In diretta sulla pagina Facebook @Bolzano29 per parlare di In giro per i Festival Guida 
nomade agli eventi culturali (ed. Altreconomie) in compagnia di Oliviero Ponte di Pino 
e Giulia Alonzo. Partecipano Irene Crosta Alle Ortiche Festival, Alessandro Mazzone 
Electropark Festival, Carla Peirolero Suq Festival, Marina Petrillo Andersen Festival, 
Beppe Rosso Festival Migrazioni Torino. 
 
ore 16 SUQ DEI BAMBINI 
Sfere di semi – Per coltivare la biodiversità 
Ecolaboratorio con terriccio, argilla e tanti semi melliferi: una semplice ricetta per 
queste sfere da lanciare in natura molto amiche degli insetti impollinatori 
A cura di Sfuso Diffuso 
Età 6-11 anni 
A seguire, presentazione della campagna Ogni Ape Conta di Coop Liguria. 
 
ore 18 ABITARE (LA MUSICA) NEL MONDO 
Canti della tradizione popolare e pop italiana e non solo con il Coro polifonico Coremí. 



	
A cura di Trillargento APS 
 
ore 19.30 LA CLAQUE TEATRO DELLA TOSSE 
GLI ALTRI لخرین 
Stereotipi in equilibrio tra finzione e realtà 
drammaturgia di scena di Bruna Bonanno, con Rabii Brahim, Marko Bukaqeja, Anja 
Dimitrijevic. Luci e video di Manuel D’Onofrio, costumi di Salah Barka, regia di Anna 
Serlenga. Produzione Corps Citoyen 
Gli Altri è un dialogo acido, un lavoro leggero e ironico sulla percezione dell’Altro, un 
dispositivo scenico rivelato che si muove in un territorio ibrido: immagini e canzoni 
banali, volgari e dirette si alternano a storie radicate nel profondo della nostra 
mentalità e identità occidentale. Una voce fuori campo commenta, dà istruzioni, 
ricorda limiti e modalità del suo presentarsi davanti a noi: il pubblico, destinatario 
della rappresentazione e parte integrante del gioco. In un susseguirsi di provini che 
vedono protagonista Rabii Brahim, davvero eccezionale nel ruolo, capace di adattarsi a 
diversi generi spettacolari, dal cinema al docu-fiction, passando per il teatro classico e 
la pubblicità, Gli Altri svela la macchina della rappresentazione e della creazione 
dell’identità. 
 
In collaborazione di Fondazione Luzzati – Teatro delle Tosse e Nuovo Sestiere del 
Molo 
Dopoteatro al SUQ: con il biglietto dello spettacolo nella stessa sera puoi cenare al 
Festival con una riduzione del 10%. 
 
ore 21 PREMIAZIONE SUQ CARD 2022 
 
ore 21.30 LISCIO SUQ 
Serata danzante con l’Orchestra di Marino Castelli 
In collaborazione con la rassegna di danza Resistere e Creare 2022 del Teatro della 
Tosse 
	


