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Viva Riva!
di Djo Tunda Wa Munga, RDC 2010, 100 min

Sinossi (da www.africine.org)
Kinshasa, nella città senza speranze, un uomo, Riva, vuole vivere i suoi sogni. Vuole tutto: i
soldi, le donne e l’ebbrezza. Ma il suo passato le perseguita. Viva Riva ! è la storia di un uomo
che brucia le sue ali per il gusto della libertà.
Un thriller che evoca i traffici criminali a Kinshaha, attraverso una nuova generazione di
giovani, pronti a tutto. A Kinshasa “quelli che non hanno niente” passano il loro tempo a
invidiare “quelli che hanno”, e sognano del giorno in cui anche loro avranno. Dopo dieci anni
passati al’estero, Riva ritorna pieno di soldi, e decide di fare la bella vita. Ma la sua ricchezza
è frutto dei furti ai suoi padroni, dei malviventi angolani, che decidono di vendicarsi.

con : Patsha Bay Mukuna (Riva) , Manie Malone (Nora) , Hoji Fortuna (César) , Marlène
Longange (Ciommandante), Alex Herabo (J.M.), Diplome Amekindra (Azor). …

Regia e sceneggiature : Djo Tunda Wa Munga
Direttore della fotografia : Antoine Roch
Montaaggio : Yves Langlois
Suono : Marianne Roussy
Musica : Louis Vyncke, Cyril Atef
Produttore : Djo Tunda Wa Munga
Produttore Esecutivo : Boris Van Gils, Michaël Goldberg (Formosa Production- France),
Suka! Production (RDC), MG Productions (Belgio), con il sostegno del’UE (ACP Film).
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E’ distribuito in Francia da Happyness, dopo essere uscito nelle sale congolesi, americane,
tedesche, belga, canadesi, oltre che di numerosi paesi africani, tra cui il Sudafrica.
sudafricane. Fenomeno raro per un film che viene dalla Repubblica Democratica del Congo.

Viva Riva! Che è costato 2,5 milioni di euro, ha partecipato a numerosi festival, tra cui il
Festival di Berlino 2011, e ha vinto sei premi alla competizione degli African Academy
Awards, che si svolge ogni anno in Nigeria (miglior film, regista, fotografia, scenografia, attore
non protagonista e attrice non protagonista).

Djo Tunda Wa Munga

Nato a Kinshasa nel 1972, à Kinshasa, vive in Belgio.
Formatosi in studi classici, poi Arti Plastiche e regia a
l’INSAS di Bruxelles, il suo film di fine studi Anguy,
non è piaciuto alla direzione della scuola, che lo ha
trovato troppo poco « africano » egli ha rifiutato il
diploma.
Il cortometraggio farà comunque il giro di diversi Festival.
In seguito ha realizzato vari documentari, e si è dedicato alla produzione, fondando la sua casa di
produzione a Kinshasa nel 2002.
Viva Riva! è il suo primo lungometraggio.

Filmografia (in quanto regista):
Viva Riva 2010
Auguy 1998
Injuste Faim 2004
Horizon en transition 2005
Daniela Ricci- maggio 2012
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