
YELEMBA « la grande luce »

Fondata nel 1994 da Lassina Coulibaly, originario di Korhogo, in Costa 
d’Avorio, la compagnia  Yelemba d'Abidjan è stata a lungo considerata in 
tutto il mondo come una delle migliori compagnie di danza e percussioni 
tradizionali dell’Africa occidentale.

Con il sostegno dell’associazione Planète Tam Tam, un collettivo di 
percussionisti con base a Nantes, in Francia, tra il 1996 e il 2003 Yelemba si 
è esibita in moltissimi paesi: Francia, Spagna, Isole Canarie, Italia, Inghilterra, 
Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Tunisia, Qatar, Russia, 
Sri Lanka, Corea del Sud, Guadalupa, Isola della Réunion…  

Dopo diversi anni di inattività, causata dalla guerra civile ivoriana durata circa 
10 anni, a partire dal 2012, Lassina Coulibaly, forte della sua esperienza 
come direttore e artista di scena, si è impegnato interamente a rinnovare e 
riavviare l’attività della la sua compagnia.

Con il costante obiettivo di promuovere e diffondere la cultura tradizionale 
della Costa d’Avorio in tutto il mondo, Lassina ha sviluppato, attraverso la 
danza e la musica, una vera e propria scuola di vita: l’arte permette anche di 
diffondere i valori universali di rispetto, interdipendenza e tolleranza su cui si 
basa la sua formazione giovanile, che ha radici nel Poro (le pratiche di 
iniziazione tradizionale dell’etnia Senufo).

Nel marzo 2014, il nuovo spettacolo “Réconciliation” è stato diffuso per la 
prima volta al MASA (Marché des Arts et du Spectacle Africain, Mercato 
Africano delle Arti e dello Spettacolo), ad Abidjan. In questa occasione, è 
stato anche registrato l’LP a 5 tracce “Djassa Djassa”, prodotto dall’etichetta 
Adjololo System. e oggi disponibile online al link : yelemba.bandcamp.com 

Grazie anche al contributo economico di amici francesi e italiani, la 
compagnia ha potuto acquistare un terreno (nel quartiere di Abobo-Akeikoi) e, 
nel 2013, ha iniziato i lavori di costruzione di una residenza e di una scuola 
artistica.

http://adjololo.com/artistes/collectif-dartistes/yelemba-d-abidjan/

Discografia

Album « Hommage » Buda Musique / Universal (2000)
Compilation « Djembé 3 » – Buda Musique (2002)

Compilation Festival « Tour de scènes » - Musica / Angers (2004)
Compilation « Master of Percussion 2 » - Follow Me Productions (2004)
Compilation « Master of Percussion 3 » - Follow Me Productions (2005)
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