
 

 

 
Viaggio per mare e per terra alla ricerca di poesia e bellezza 

 
 

 
• Durata: 45 minuti  
• Sul palcoscenico: 8 performers  
• Location: Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro 
 
 
 
SINOSSI 
 
Un progetto multidisciplinare che, pur accogliendo in chiave di interazione 
continuativa, suggestioni musicali, poetiche e simboliche dall’Angola, fungesse da 
espressione universale di valori quali “mondo comune” - “dialogo interculturale 
attraverso protagonismo di nuova generazione” - “libertà come consapevolezza 
attraverso le arti”. 
Nel farlo abbiamo accostato a stimoli di grande suggestione, provenienti dal 
repertorio angolano (quasi un omaggio ma anche un motivo di conoscenza e scambio 
culturale) a elementi performativi che spaziano alla musica, danza e canto della 
tradizione italiana ed europea contemporanee. 
La cornice espressiva è data dalla unione / contrapposizione fra mare e terra, proposti 
in chiave poetica ed espressiva non solo come confini di unione ideale fra 
Mediterraneo e Africa, ma anche come dicotomia fra mondo libero o ideale (mare) 
era terra, fatta di madri, di figli speranze ma anche timori. 
 
 
 
ORGANICO 
 
Andrea Salierno: attore  
Marta Zito: attrice e performer 
Michele Gorlero: cantante e interprete (portoghese, italiano, francese e inglese) 
Giulia Maffei e Olaf Olguin: ballerini 
Jacopo Paone: coreografo 
Jerome: pianista e coordinatore musicale 
Carlo Gilardi: percussionista  
Luca Lima: chitarre 
Giuseppe “Josse” Renda: live painting  



 

 

TESTI 
 
Testi in portoghese 

• Mar Novo – Manuel Rui (1941 - ) 
• Prelúdio (Alda Lara 1930-1962) 
• Caminho do mato (Agostinho Neto 1922 – 1979) poesia cantata 

 

Testi in italiano 
• Lettera al Padre – Teresa Pomodoro 
• Il mare è tutto azzurro – Sandro Penna 
• La libertà – Giorgio Gaber 

 
 
BRANI MUSICALI  
 

• Kizomba, detta la poesia ballata. 
• Kuduro, simile alla Kizomba ma molto più incisiva nella ritmica 

(necessarie eventualmente le percussioni se eseguita dal vivo). 
• Semba, una vera e propria magia, sensuale e delicata. 
• Alcuni riferimenti musicali:  
• Magico - Mika Mendes (portoghese) KIZOMBA 

https://www.youtube.com/watch?v=4RF7QJH_Lvk 
• Buraka Som Sistema - Kalemba KUDURO 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn9rTYGsOyc 
• Bonga - Angola (Francese) SEMBA 

https://www.youtube.com/watch?v=JT2P8bjGUlo 
• Bonga - bonga mona ki ngi xica (kimbundu) SEMBA 

https://www.youtube.com/watch?v=GjR7H-IytJQ 
• Cesaria Evora - Angola 

https://www.youtube.com/watch?v=ky5yjog0O0k 
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