
 
 
 
 
 
 

 

 

ANALISI CINEMATOGRAFICA 

 

 

 

 
Titolo internazionale 

Saint Louis Blues – Un transport en commun 
Titolo italiano 

Un trasporto in comune 
 

Regia 

Dyana Gaye 

 

Analisi cinematografica 

In un’alternanza di sequenze musicali corredate da riprese molto realistiche, la regista ci offre uno 
sguardo sull’Africa pieno di freschezza, firmando un musical divertente ed ottimista. 
 
Note dell’autore* 
Durante il casting - ho incontrato anche professionisti - ho deciso di fare più attenzione all’energia. 
Partendo da ciò, non ho più badato alla professionalità, ma al desiderio che traspariva da ciascuno. 
Tempo e mezzi erano limitati. Bisognava sbrigarsi e quindi ho cercato questa energia fin da subito. 
Bisognava che ardessero di passione immediatamente! Per la maggior parte di loro è stata la 
prima esperienza cinematografica.  
Come per le musiche, anche le coreografie sono state ideate in funzione del personaggio e 
dell’attore. In realtà, più che di coreografie, si è trattato di sviluppare l’espressione corporea di 
ciascuno. C’è stato un grande lavoro preparatorio, molto lungo. Una settimana di laboratorio 
intensivo in cui abbiamo messo in scena le tavole musicali e le coreografie. Le registrazioni della 
musica sono state fatte durante le riprese. Abbiamo girato in play-back ed è stato duro per gli 
attori imparare a cantare in play-back! 
 
Girare nel caos di una stazione di autobus e taxi a Dakar non è stato facile. Ma niente è semplice in 
questo film. Tuttavia, stranamente, la parte alla stazione degli autobus è stata la meno complicata.  
Abbiamo affittato uno spazio per 4-5 giorni. Appena iniziato con le riprese abbiamo attirato 



 
 
 
 
 
 

 

 

l’attenzione di tutti coloro che stavano intorno, ma la vita della stazione è continuata per lo più 
normalmente.  
Tutti guardavano e alla fine hanno partecipato, infatti molte comparse sono gente della città di 
Dakar o che abbiamo incrociato per strada.  Quando si gira una scena in Senegal, la gente ti fa 
capire che sei in mezzo a loro: bisogna renderli partecipi. Credo sia un punto di forza del film, 
perché la natura di quello che filmiamo prende forma ed energia proprio da questa 
partecipazione. Tutto si carica di realismo in questo modo. 
 
 
*Estratto dall’intervista a Dyana Gaye realizzata da Olivier Barlet in occasione della proiezione al 
20° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. 
  
 
 

 


