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Djibril Kebe 
 
Altezza : 1m90 
 
Residente in Italia dal 1999 
 
Nato il 19/05/1975 a Kebemer (Senegal), 
 
-------- 
LINGUE :  
 
• Italiano : ottima conoscenza della lingua, scritta e parlata 
 
• Francese : ottima conoscenza della lingua, scritta e parlata 
 
• Inglese : buona conoscenza della lingua, scritta e parlata 
 
• Conoscenza elementare della lingua russa, scritta e parlata 
 
• Madrelingua Wolof 
 
ESPERIENZE : 
 
2017 - –¨Tutto il mondo è paese¨ regia di Giulio Manfredonia, ruolo Kito 
 
 
2012 –¨Carta Bianca¨ di Andres Maldonado, attore Protagonista nel ruolo di 
Ousman. 
-------- 
2012 - “Sicilia, Sama Diwaan”, regista e compositore delle Musiche. 
Documentario prodotto dalla FARO FILM, in collaborazione con la Regione 
Siciliana 
------- 
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2010 - “Amanda Knox murder on trial in Italy" di Robert Dornhelm, attore 
protagonista e compositore e interprete  del Brano “Le Coeur”, presente nella 
colonna Sonora del film . 
------- 
2010 - Film  TV RAI “IL SEGRETO DELL' ACQUA" di Renato de Maria, 
attore nel ruolo di Capo Operaio  
------- 
2010 - “La Vita facile" di Lucio Pellegrini, Produzione FANDANGO. Attore 
nel ruolo di Thomas  
------ 
2010 - "Kumba, Cenerentola Senegalese”, spettacolo teatrale prodotto dalla 
Compagnia SORANDAYE. Regista e attore nel Ruolo del Griot 
------ 
2010 - "Semi d'acciaio" di Leonardo Petrillo, spettacolo teatrale prodotto da 
Compagnia: Neraonda. Attore protagonista nel ruolo del Ribelle  
------ 
2009 - "La Passione", di Carlo Mazzacurati , produzione FANDANGO, attore 
nel ruolo di Babacar 
------ 
2008 - "All human rights for all",  film collettivo sui Diritti Umani., Articolo 23, 
di Vittorio de Seta, attore protagonista 
------  
2008 - " Agrodolce ", soap TV, prod. Einstein, Rai, Regione Siciliana nel ruolo 
fisso di Khafi 
------ 
2006 - Film "Lettere dal Sahara", di Vittorio de Seta, lungometraggio, prod. 
A.S.P., Metafilm , MiBaC, Attore protagonista nel ruolo di Assane 
---------------- 
---------------- 
COLLEGAMENTI : 
Wikipedia : 
 
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Djibril_K%C3%A9b%C3%A9 
 
IMDB : 
 
http://m.imdb.com/name/nm1839901/ 
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