
Moving-wooden-joists, ‘Mon super kilomètre’, e la Biennale 
 
 
Moving-wooden-joists è un'installazione site 
specific che si integra nel contesto urbano 
di Dakar in armonia con le abitudini dei 
fruitori locali e lo riqualifica.  
Moving-wooden-joists è un'opera 'nomade' 
che nasce in un capannone di stoccaggio di 
legname alle porte di Milano e sbuca sul 
Boulevard de la Gueule Tapée a Dakar in 
Senegal, nel cuore del quartiere Médina, in 
uno degli incroci più pulsanti della città. La 
storia di questo mucchio di cantinelle di 
legno in movimento è proiettata sul 
monitor nel chiosco.  
Il luogo in questione è la parte terminale dello spartiacque del canal de la Gueule Tapée affacciata 
sulla rue 6, un 10 metri quadrati di spazio delimitato da un muretto che funge da panchina di sosta 
per i lavoratori e i passanti; al centro un piccolo ‘chiosco telefonico’ verde brillante. Qualcuno ci 
racconta che quello era stato per anni un punto di raccolta rifiuti, una sorta di mini discarica in 
mezzo al viale, prima che le associazioni locali si muovessero e che una grossa multinazionale 
costruisse il ‘kioskou’. Di fatto l’area è stata re-impegnata e ‘ripulita’ ma rimane un luogo 
marginale, abbandonato. La sua vitalità è legata al muretto, da qui parte il nostro lavoro. 
Osserviamo che quel cordolo in cemento, malmesso e irregolare, diventa durante il giorno un 
punto di sosta strategico per taxisti al riposo, venditori ambulanti, meccanici del circondario, 
pulitori di auto e avventori in attesa dei ‘carrapid’. In zona infatti non ci sono molti appoggi per 
sedersi, nemmeno banchine pubbliche, se non qualche gradino di fortuna … il caos urbano non 
aiuta. Decidiamo allora di valorizzarlo e trasformarlo. Moving-wooden-joist spunta/cresce come 
un’erba spontanea tra le fessure del cemento, giorno per giorno attecchisce e cicatrizza le crepe di 
quel muretto fino ad avvolgerlo completamente. Come esplicita il titolo si tratta di legno, centinaia 
di assi tutte diverse ma simili ricavate da pallets, che riassemblate ordinatamente diventano una 
sorta di ‘banchina pubblica’. Invitiamo gli avventori a usarla come tale e a non esitare a sedersi. La 
rigida geometria a poco a poco si destruttura in forma libera e sale, abbracciando il chiosco in un 
movimento circolare naturale. Questa architettura spontanea assume una forma organica come un 
vegetale in crescita. Il progetto potrebbe continuare a crescere sviluppando ad esempio una zona 
d’ombra più marcata e altre sedute. 
Nel chiosco, il video in loop racconta di questo buffo materiale animato che si sposta attraverso vie 
periferiche e poco battute della città di Milano per sbarcare in Africa, come se l’installazione a 
Dakar fosse il risultato di quella migrazione. Il video diventa una testimonianza naïf di un viaggio 
dall’Italia al Senegal raccontato attraverso brevi sequenze che restituiscono scorci di paesaggio più 
o meno significativi, come la Stazione Garibaldi a Milano e l’école Médina a Dakar. Di questo 
progetto rimane a noi artisti l’esperienza di interazione con il contesto e soprattutto con le persone 
che lo abitano, che ci lavorano o che semplicemente lo attraversano un istante; a questo proposito 
ricordiamo la mano preziosa dai bambini del terrain du basket alla Médina, la benevolenza del 
gestore del kioskou, la disponibilità della direttrice della Maison della Culture, l’aiuto degli uomini 
del comune a interagire con il mercato della Gulé Tapée e la collaborazione della gente della 
Medina che ha accolto la nostra installazione con rispetto. 

Con questo lavoro abbiamo preso parte al più ampio progetto Mon super kilomètre, una galleria a 
cielo aperto lunga un kilometro sul canal della Gueule Tapée, dove diversi artisti provenienti da 
tutto il mondo hanno esposto le loro opere e portato ciascuno il proprio messaggio attraverso 
linguaggi e tecniche differenti. Il Mon super kilomètre, ideato dal collettivo UY077, è uno spazio 



espositivo che segue il ritmo della città, un luogo di incontro che mira a rompere le barriere sociali 
ed estetiche. Qui l’arte si fonde con la vita pulsante della medina e del suo mercato, l’artista è 
costretto a ‘scontrarsi per poi incontrarsi con il mercante di pesci e il riparatore di pneumatici’. 
Come scrive Simon Njami, direttore della 13esima Biennale di Dakar, questo progetto sottolinea 
come l'arte non sia esclusiva ma inclusiva e possa funzionare come un collegamento sociale, un 
meta linguaggio attraverso il quale ognuno trova il suo posto.  

Il progetto è inserito nella categoria 'Projets spéciaux' della 13esima edizione della Biennale di Arte 
Contemporanea africana-Dak’art, una tra le manifestazione d’arte più importanti a livello 
internazionale, che ha luogo a Dakar ogni due anni a partire dal 1989, dal titolo quest’anno preso 
in prestito dall’opera teatrale di Aimé Césaire “Et les chiens se taisaient”(e i cani hanno taciuto): 
l’Heure Rouge. 
‘L’ora rossa’ è la maggiore età, il momento in cui ci si emancipa da ciò che si è stati trasformandosi 
e restituendo una nuova forza; è l'ora della metamorfosi e della trasformazione. Il colore rosso è 
inteso come energia trasformativa dell’uomo nuovo, decolonizzato. Il direttore artistico della 

biennale Simon Njami intende ‘l'ora rossa’ come quel momento decisivo e cruciale tra passato e 
futuro: il crocevia chiamato presente. Un tempo messo in scena in questa tredicesima edizione 
della Biennale di Dakar dai numerosi artisti non solo africani scelti dai cinque curatori 
internazionali invitati da Njami: Marisol Rodriguez, Marianne Hultman, Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung , Alya Sebti and Cosmin Costinas. Le numerose esposizioni della Biennale raccontano 
una nuova umanità costituita dai popoli dell'Africa e di altri paesi. L’Heure Rouge rappresenta 
l’occasione per gli addetti ai lavori (artisti, critici, curatori..) di partecipare alla concettualizzazione 
di strumenti teorici di analisi e apprezzamento delle realtà dell'ambiente artistico africano. Dai 
numerosi progetti sostenuti dalla manifestazione emerge anche la volontà esplicita di allargare il 
pubblico della Biennale, con particolare attenzione ai giovani e alle periferie (vedi Mon super 
kilométre). L'Africa diventa così una grande metafora per raccontare il mondo. E Dakar diventa il 
posto giusto per un dialogo polisemico. Un’umanità, non solo nella sua componente africana, ma 
anche nella sua traduzione più ampia e universale. Dall'Asia all'America, passando per i Caraibi e 
l'Europa, questa tredicesima edizione di Dak'art conferma che in questo famoso "rendez-vous di 
dare e ricevere", l'Africa non arriva a mani vuote. 
La biennale si conferma come un appuntamento internazionale importante dedicato alla 
promozione dell'arte contemporanea africana e non solo. 
 
MON SUPER KILOMETRE,il sito: 
https://www.monsuperkilometre.com/#modal-zone-3-artist-cible-60  
 
Il progetto Moving-wooden-joists è pubblicato sul nostro sito www.jukai.org  al seguente link: 
http://jukai.org/portfolio/dakart2018/ 
Il video è pubblicato su youtube al seguente link : 
https://www.youtube.com/watch?v=ORvOO1bNWEo 
 
Link alla Biennale: http://biennaledakar.org/ 
 


