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Abstract
Dopo una breve presentazione di SUQ FESTIVAL e della RASSEGNA
ECOSUQ, l’intervento si soffermerà a raccontare le azioni di sostenibilità
ambientale che realizziamo, l’impegno organizzativo necessario e
l’importanza di una costruzione di una rete che rendono possibili tali
azioni. In conclusione, vogliamo fornire alcuni suggerimenti per un
percorso in linea con l’Agenda 2030 – Sustainable Development Goals.

ECOSUQ - La cultura per l’ambiente, l’ambiente per la cultura.
Nato nel 1999, il Suq Festival è un bazar dei popoli unico in Italia,
riconosciuto best practice per il dialogo tra culture dalla Commissione
Europea, patrocinato da UNESCO Commissione Nazionale Italiana e
con un partenariato importante in sede nazionale e locale. Cuore del
Festival è la Rassegna Teatro del Dialogo che beneficia del contributo
del MiBACT attraverso il FUS (Settore Festival Teatrali) e vede tra i
maggiori sostenitori Fondazione Compagnia di San Paolo.
Dal 2009 si è avvertita l’esigenza di affiancare al programma di arti
performative una rassegna di iniziative, denominata EcoSuq, che ha
reso il Suq Festival al Porto Antico a Genova, ma anche a Milano nel
2015 in occasione del Suq a Fabbrica del Vapore, un luogo di ricerca
e di sviluppo delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale. La
vocazione internazionale e multiculturale del Festival non poteva non
confrontarsi su questioni che interessano l’intero pianeta e da cui
dipendono cambiamenti epocali, come i flussi migratori. Né poteva
trascurare la sensibilità del suo pubblico, attento alla coerenza del
programma e delle finalità etiche del Festival anche in materia di
proposte artigianali e gastronomiche: una quarantina sono le botteghe
che animano la scenografia teatrale del Suq e che ospitano artigianato

dal mondo, prodotti equo solidali e 14 differenti cucine. Anno dopo
anno è cresciuto l’interesse e la risposta del pubblico e si è ampliato
il partenariato a supporto di EcoSuq, a dimostrazione della crescente
consapevolezza della centralità dei temi e dell’attenzione di molte
aziende del settore per il significativo impatto prodotto dal sistema
educativo e culturale.
Patrocinata dal 2010 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, la rassegna EcoSuq in questi anni ha affrontato
argomenti quali l’uso responsabile dell’acqua, l’economia del riuso, i
materiali innovativi e le energie rinnovabili, la raccolta differenziata,
la salvaguardia del mare e delle condizioni climatiche, la bioplastica
e l’economia circolare, la filiera etica dell’alimentazione, i prodotti
solidali e la campagna #plasticfree. Ha inoltre prodotto il Manuale
di buone pratiche tradotto in più lingue e il Ricettario Cuciniamoci il
futuro, insieme a spettacoli e performance tra cui Il pesce ritrovato e
Cuciniamoci il futuro.
Nel 2020 particolare attenzione sarà dedicata all’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals - e al suo
programma d’azione per le persone e per il pianeta, sottoscritto nel
2015 da 193 paesi membri dell’ONU.
Il focus sarà soprattutto sugli Obiettivi numero 12 - Consumo e
produzione sostenibile, numero 13 - Lotta contro il cambiamento
climatico e numero 14 – Salvaguardia della vita sotto il mare. Sono in
corso incontri e riunioni del team del Suq Festival con i Partner per
definire le iniziative per il 22° SUQ Festival-Genova 12/21 giugno 2020
con un evento teatrale a Ventimiglia il 26 giugno.

→ www.suqgenova.it/eco-suq
→ @suqgenova

