
8ºI Comuni di Andreis · Aviano · Budoia · Caneva · Fiume Veneto · Meduno
Montereale Valcellina · Roveredo in Piano · Tramonti di Sotto presentano

Appuntamenti del Comune di

Meduno

salam shalom 2009 VIII edIzIone setteMbre/dICeMbre

costruire
il futuro

sui diritti

domenica 8 novembre, ore 20,30
teatro Pasolini

Il Paese dI stelle e sorrIsI
Spettacolo vincitore premio Scenarioinfanzia2008

di e con Judith Moleko Wambongo e Victorine Mputu Liwoza.
In collaborazione con il teatro dell’argine (S. Lazzaro-Bologna).

Durata dello spettacolo: 55 min.

Una storia di immigrazione che parla di un legame d’affetto spezzato e vissuto da una madre 
e da una figlia lontane, fra paesi, lingue, suoni e suggestioni diversamente colorati e distanti. 
Un paese di stelle e sorrisi costruisce sulla scena uno spazio essenziale che, attraverso elementi 
semplici e immagini fortemente evocative, racconta piccoli episodi di una vicenda privata che si 
rivela universale, toccando l’archetipo dell’allontanamento e della separazione. Affidata a un gioco 
scenico ricco di invenzioni dal contenuto intensamente metaforico e dal forte impatto emotivo, 
la drammaturgia diventa veicolo di scenari attraversati da guerre e distruzioni, conservando la 
luminosità di una storia affettiva che si fa paradigma antiretorico della contemporaneità.

la CoMPagnIa 
MOSIKA, il nome della compagnia, è parola in lingua lingala, uno degli idiomi ufficiali del Congo. Significa lontananza. Nello spettacolo 
vengono usate più lingue: il lingala, dialetto locale del Congo, il francese, la lingua madre dei colonizzatori, e l’italiano, la lingua del 
paese che attualmente ospita la compagnia. Con il suo primo lavoro, Un paese di stelle e sorrisi, Mosika intende portare in scena 
un po’ delle tradizioni di musica, canto e ballo congolesi. Non si tratta di una storia autobiografica: lo spettacolo nasce piuttosto dal 
desiderio di affrontare un viaggio “fantastico” nel paese d’origine, attraverso il quale le due attrici tornano idealmente in Africa per 
ritrovarvi le proprie più autentiche radici. 
VICTORINE MPUTU LIWOZA è nata a Basoko (Repubblica Democratica del Congo) nel 1977. Si è formata nei laboratori della 
Compagnia del Teatro dell’Argine (San Lazzaro di Savena), con cui ha lavorato in diversi spettacoli: Maddalena, la Falena, regia di 
Deborah Fortini (2005); Candido da Voltaire, regia di Pietro Floridia (2006); Il calcio in faccia, testo e regia di Pietro Floridia (2007); La 
stagione delle piogge del drammaturgo ghanese Nii Oma Hunter (regia di Pietro Floridia, 2007); Grande Circo Inferno, testo e regia di 
Nicola Bonazzi (2008); ha collaborato anche con la Socìetas Raffaello Sanzio, per cui ha interpretato l’ottavo episodio della tragedia 
Endogonidia Strasburgo, 2004, Vexilla Regis Prodeunt Inferni (studio sulla Divina Commedia, Vie Festival, 2007) e Hey Girl! (2009). 
JUDITH MOLEKO WAMBONGO è nata a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) nel 1990. Si è formata in laboratori teatrali 
scolastici condotti da Gabriele Marchioni della compagnia La Baracca di Bologna.

Provincia
di Pordenone

sponsor: grafiche sedran, Ial FVg, ente regionale teatrale (ert)

www.salamshalom.com

Coordinamento: Comune di Montereale Valcellina - telefono 0427 798782
fax 0427 799373 - e-mail: affari.generali@com-montereale-valcellina.regione.fvg.it
Coordinamento culturale: Stefano Bertolo
In collaborazione con: PnBoxStudios, Ecomuseo Lis Aganis,
Ciboperlamente, L’Altrametà - bottega del commercio equo e solidale,
Teatro dell’Argine di San Lazzaro (Bologna), Polisportiva Tramonti di Sotto
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