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LE DJASSA A PRIS FEU

(Costa d’Avorio 2012)

(Titolo tradotto: Il ghetto brucia)
di Lonesome Solo

Alla morte del padre, Tony ha dovuto lasciare la scuola. Vende sigarette nelle strade di
Wassakara, un ghetto di Abidjan, e spera in un futuro migliore giocando d’azzardo. Anche la
sorella Ange è scontenta del suo lavoro di apprendista parrucchiera e, all’insaputa di Tony, fa la
prostituta. Il loro fratello maggiore Mike è un poliziotto e, fedele alla parola data alla madre, si
occupa di Tony e Ange. Ma la sua severità porta i ragazzi ad allontanarsi da lui. Per difendere la
sorella, Tony si fa coinvolgere in attività che lo trasformano in un criminale noto con il soprannome
di Dabagaou.
Costa d’Avorio 2012
Durata: 70 minuti
Formato: video col
Versione originale in francese e nouchi
con sottotitoli in italiano
Selezionato alla Berlinale 2013 e menzione speciale al FCAAAL 2013

Lonesome Solo e il cast
Il cast è tutto di giovani e giovanissimi, a cominciare dal regista e sceneggiatore, 23enne all’epoca
della lavorazione, Mohamed Souleymane Bamba – in arte Lonesome Solo. A 18 anni ha iniziato a
collaborare come aiuto regista ad alcuni corti e poi lungometraggi. Nel 2005 ha conosciuto Abdoul
Karim Kounatè – entrambi orfani di padre giovanissimi, entrambi cresciuti nel ghetto – che è stato
protagonista di tutte le sue opere successive compreso questa, nella parte di Tony/Dagabaou.
Benché autodidatta è perfettamente a suo agio nelle parti di dialogo come in quelle d’azione. La
quasi-debuttante Adelaïde Ouattara fornisce giovanile spavalderia all’aggressiva ma spaventata
Ange. Il più “vecchio” è Mamadou Diomandé, attore teatrale dalla solida preparazione e noto
cantante e rapper sotto il nome di Bassamuka. Nativo di Yamoussoukro (capitale politica della
Costa d’Avorio) arrivò da bambino proprio a Wassakara – è un Mike autorevole e convincente.
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