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124 Le naufrage du Joola dix ans après

Léontine Ko Nkoum, 28 ans, Étudiante
Madeleine Coumba Koïta , 28 ans, fille de Feu Famara et Cécilia Sambou,
Employée à la S.G.B.S Pt E / Agent Western Union
Malang Koma, 36 ans, fils de Cheikh Ibrahima et Aminata Fall, Caporal
chef Marine nationale
Mamadou L. Kombo
Ousseynou Konaté, 17 ans, fils d’Ousmane et Oumy Fall, Élève
Seydou Koné, Étudiant
Fatoumata Konté, 49 ans, fille de Bouly et Binta Diba, Ménagère /
Commerçante
Alioune Badara Konté, 22 ans, fils d’Ousmane et Marie B. Preira De
Carvalho, Étudiant UCAD
El Hadj Ibrahima Konté Kanté, fils de Tamba et Mame Faye, Soldat 2e

classe
Abdoulaye Korta, 48 ans, Hôtelier à Dakar
Penda Korta, fille d’Abdoulaye (naufragé)
Samba Kouaté, 37 ans
Daouda Koundoul, 42 ans, fils d’Awa Thiam, Militaire Sergent
Oury Kouroum
Samba Kouyaté, Second-Maître
Blandine M. T. (M.E.) Lambal
Grace Lisette Ansilémoloute Lambal, 1 an, fille de Raphaël et Delphine
Diatta (naufragée)
Lysiane Clémentine Manboutine Lambal, 7 ans, fille de Raphaël et Delphine
Diatta (naufragée), Élève
Marie Lambal, 38 ans, fille de Sibiloum Koumel et Edionique Diedhiou,
Ménagère
Yves Marc Amaga Lambal, 5 ans, fils de Raphaël et Delphine Diatta
(naufragée)
Ndeye Marième Yata Faye Lamotte, 23 ans, fille de Mamadou et Mariétou
Diop, Étudiante Anglais

Domizio Lepoci Lipoci
Ndambert Lèye
Awa Lodiane Badiane, 32 ans, fille de Mouhamed Mamadou et Fatou
Touty Konté, Ménagère
Joseph Siacrite Lomène, 10 ans, fils de Jean Baptiste Ampa Mossor et
Marie Diatta, Élève



http://www.orange-
info.sn/cobranding/loisirs/page_n2.php?id=82&art_id=62387&txt_id=61704&sec_id=83

Les partenaires:
Compagnie des cris
Théâtre National Daniel Sorano
La Compagnie théâtre
Le théâtre Baobab
Traducteur: Massamba GUEYE
Metteur en scène: Gilles LAUBERT

Décorateur: Domizio LEPORI (décédé dans la catastrophe du Joola: Que nos prières
montent vers lui)
Eclairagiste: Jean-Michel BROILET
Maquilleuse: Leticia ROCHAIX
Coordinateur technique: Tidiane M'Ballo
Chargé de production: Bernadette DA POZZO
Comédiens et comédiennes: Coly M'BAYE, Marie Anne SADIO, Mariama SYLLA, Ibrahima M'BAYE,
Ismaila CISSE, Malick Christian Aurélien POLL UM, Yamba WANE.
Musiciens et danseurs: Lamine et Abdoulaye BAMOUSSA, Galy DRAME, Awa SONGHO

Une Antigone africaine au Théâtre Sorano - Orange-Info.sn

www.orange-info.sn/cobranding/loisirs/page_n-2.php?id...

Décorateur: Domizio LEPORI (décédé dans la catastrophe du Joola: Que nos prières
montent vers lui) Eclairagiste: Jean-Michel BROILET Maquilleuse: Leticia ...

Les anciens élèves de
l’école du TNS



GROUPE 32 (ENTREE EN 1998)
Comédiens
BODZIAK Jean-Edouard
BRUGIERE Antoine
CHAILLAT Gaël
COTE Olivia
DURIEUX Guillaume
LEBACQ Laetitia
LE GREVELLEC Maud
TARTARIN Catherine
VALON Lucie
VERQUIN Jean-Baptiste
VICTOR Clément

http://www.childtochildforafrica.com/chi

Chi siamo
La Fondazione Child to Child for Africa, costituita il 16.09.2002 a Lugano, nasce dopo un
viaggio in Kenya, dal desiderio di due amiche
vivono in condizioni di estrema povertà.

Abbiamo deciso di dedicare la nostra opera alla memoria del giovane
scomparso tragicamente nell'affondamento del traghetto Joola in Senegal, la cui es
stata caratterizzata da un profondo impegno ed amore per gli emarginati ed i più sfortunati.

Lo scopo della fondazione è di operare nel campo educativo, finanziando gli studi a giovani
africani, senza distinzione di sesso e religione, incoragg
investendo fondi per la costruzione o il rinnovamento di strutture scolastiche. La trasparenza e
la regolarità dei nostri investimenti e delle nostre attività, sono assicurate da Ballerini
Consulenze e dal controllo del

La Fondazione Child to Child for Africa, costituita il 16.09.2002 a Lugano, nasce dopo un
viaggio in Kenya, dal desiderio di due amiche di offrire un aiuto concreto alle persone che
vivono in condizioni di estrema povertà.

Abbiamo deciso di dedicare la nostra opera alla memoria del giovane Domizio Lepori,
scomparso tragicamente nell'affondamento del traghetto Joola in Senegal, la cui esistenza è
stata caratterizzata da un profondo impegno ed amore per gli emarginati ed i più

Régisseurs
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Scénographes
JOYET Jane
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