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Le Jardin Sonore 

 
Un quartiere povero e pericoloso ospita un’opera d’arte pubblica sul terreno di una 
vecchia discarica, proprio davanti al fiume. Ma è davvero arte? Non sarebbe meglio 
rimuoverla e usare il terreno per attività più utili per lo sviluppo del quartiere? 

 
Di Luca Botturi, Nicla Borioli, Iolanda Pensa e Marta Pucciarelli 
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In breve 
Qualche anno fa, un artista francese ha costruito un’installazione a Bonamuti, un 
quartiere periferico di Douala, in Camerun. L’opera, un giardino a più piani, con un 
sistema di irrigazione che “canta” quando scorre l’acqua. L’opera, che si trova su suolo 
pubblico, è piaciuta alla gran parte della popolazione. Ora però, è arrivata la proposta di 
costruire un nuovo albergo nel quartiere – una realizzazione che porterebbe lavoro, turisti 
e guadagno. Bisogna dunque decidere cosa fare del Jardin Sonore. 
 
Temi chiave 
- Definizione di opera d’arte 
- I diversi significati di un’opera d’arte 
- L’opera d’arte e la comunità che la accoglie 
- Il valore dell’arte nei contesti di sviluppo 

 
Come usare un caso di studio 
Leggendo queste pagine, attraverso gli occhi dei protagonisti della narrazione, ti 
confronterai con una situazione complessa, che richiederà di prendere alcune decisioni o 
di risolvere alcuni problemi. Come puoi usare questo strumento al meglio? 
Innanzitutto, prenditi il tempo di leggere il caso di studio, seguendo le indicazioni del 
docente. Leggi con attenzione, e annotati gli elementi salienti su un foglio. Il caso di 
studio racconta una storia in forma narrativa, e magari non tutte le informazioni contenute 
nel testo sono davvero rilevanti. Può essere utile annotare anche le domande che 
emergono nella lettura – magari noterai che mancano delle informazioni, o che il 
comportamento dei personaggi non coincide con quello che avresti fatto tu. I casi di 
studio presentano spesso dilemmi o problemi da risolvere. Prova a metterti nei panni dei 
protagonisti e a formulare delle ipotesi in proposito: come agiresti tu? Che decisioni 
prenderesti al loro posto? 
Se il docente chiede di leggere il caso prima della lezione (quindi a casa o comunque 
fuori dal tempo di lezione), non dimenticare di farlo. Arrivare preparati alla discussione ti 
permetterà di imparare di più dal lavoro in classe. 
Durante il lavoro in classe (a gruppi o tutti insieme), mantieni un atteggiamento aperto e 
collaborativo: proponi le tue osservazioni in maniera costruttiva, e ascolta i contributi 
degli altri. Cerca di fornire argomenti che sostengono le tue decisioni e le tue proposte, e 
cerca di valutare tutte le idee indipendentemente da chi le propone. 
 
 
 
 
 
Questo caso di studio si basa sull’esperienza del progetto Mobile Access to Knowledge, 
condotto dal Laboratorio di Cultura Visiva della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) tra il 2011 e il 2014. Il progetto è stato rielaborato in forma di 
racconto con nomi e dettagli fittizi per rendere la narrazione più scorrevole ed efficace 
didatticamente. 
 

 

Il caso studio “La Jarding Sonore" (marzo 2016) di Luca Botturi, Nicla Borioli e Iolanda 
Pensa è rilasciato con la licenza libera Creative Commons attribuzione condividi allo stesso 
modo. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
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Un giardino o un albergo? 

Come ogni settimana, Sua Maestà Mbella Toube, capo di Bonamuti, stava discutendo 
con i membri del consiglio. Avevano come sempre diverse questioni legate ai terreni: liti 
familiari, dispute di proprietà, confini non marcati che causavano infinite tensioni. Questa 
però, che il segretario aveva appena descritto, era più complicata del solito, forse proprio 
perché sembrava così semplice. 

Un terreno concesso gratuitamente in uso per tre anni stava ora tornando al 
proprietario. Il proprietario voleva costruirci un albergo, e a quanto pare aveva anche i 
soldi per farlo. Sarebbe stato utile un albergo a Bonamuti, ci avrebbe portato un po’ di 
turisti, sarebbe diventato un centro sicuro e un punto di ritrovo nel quartiere. Di 
conseguenza, bisognava che chi ora occupava il terreno lo lasciasse libero. 

“È una questione molto semplice” commentò Mbella Toube “abbiamo già discusso 
molti casi simili.” Tutti i membri del consiglio annuirono, ma Guy Lobé si alzò in piedi e 
prese la parola. 

“Maestà, il caso è chiaro. Sono un avvocato e conosco la legge. Non ci sono dubbi che 
il terreno vada restituito al proprietario. Ma questa questione è tutt’altro che semplice, 
infatti ci è stata sottoposta non da chi usa ora il terreno e non lo vuole lasciare, come 
accade di solito, ma dal proprietario stesso, che ha le idee chiare in merito all’albergo, ma 
non sa come procedere. Tutti sappiamo che lì, quattro anni fa, c’era una discarica, proprio 
in riva al fiume. Ora invece è una zona pulita e accogliente, frequentata da molti abitanti 
Bonamuti, proprio perché è bella. Ed è bella perché lì sorge il Jardin Sonore. Il Jardin 
Sonore è di tutti, è stato costruito dal francese con il nostro aiuto, e in questi tre anni lo 
abbiamo curato tutti. È importante per Bonamuti avere un albergo, ma siamo disposti a 
rinunciare al Jardin Sonore?” 

Mbella Toube ringraziò la sfrontatezza di Guy Lobé, che sfidava la legge anche se era 
avvocato. Perché aveva ragione: il Jardin Sonore era di tutti, e quel terreno non era usato 
da un artista francese o da una ONG locale – ma era di tutti. Unì le mani davanti alla 
bocca, emise un respiro e per un attimo strinse gli occhi, come se stesse guardando molto 
lontano attraverso la finestra. 

Si alzò allora un altro membro del consiglio, Philippe Nayo, giovane ma già duro 
come il cuoio. Parlava in modo concitato “E allora? Forse perché quelle quattro assi con 
le loro piante attraggono le coppiette, dovremmo andare contro la nostra legge? Qui si 
tratta di un importante passo nello sviluppo del quartiere, non possiamo fare i romantici. 
Il terreno va restituito, e saremo felici quando avremo l’albergo!” 

“Ma è un’opera d’arte” ribatté pronto Guy Lobé “non possiamo semplicemente 
buttarla via. Potremo avere altri alberghi in altri posti del quartiere, ma non un’altra opera 
d’arte.” 

Philippe Nayo non si fece ammansire da questa considerazione: “Ma che opera d’arte! 
Dici così solo perché l’ha costruita un bianco. Se l’avesse fatta uno di qui, avresti detto 
come me che si tratta di quattro pali, due tettoie e qualche pianta. Un’opera d’arte è una 
cultura di pietra, o un edificio imponente, non un accrocchio di legni. Non ha valore, 
almeno non quanto un albergo, che costa milioni e genera benessere”. 

 
Riportando lo sguardo sul consiglio, Mbella Toube trovò volti indecisi. Sentiva che gli 

animi stavano scaldandosi, e voleva evitare una lotta.  
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“Avete ragione ambedue. Per noi, come dici tu Guy, il Jardin Sonore è un’opera 
d’arte. Ci piace, rende bella la piazza in riva al fiume, la gente la usa. È un’opera d’arte 
per noi, noi lo diciamo così – ma lo è davvero? Perché è anche vero quanto dici tu 
Philippe: non ha nulla di pregevole, sono materiali semplici, e se ne calcoliamo il valore, 
in fondo è un inezia. Non dobbiamo renderci ridicoli impedendo la costruzione di un 
hotel per non demolire l’opera del nostro amico francese, se essa in realtà ha poco valore. 
Tuttavia…” Fece una pausa, e sentì Philippe smettere di gongolare e trattenere il respiro.  

Mbella Toube riprese il ragionamento in maniera decisa: “tuttavia sarebbe terribile se, 
per il giusto desiderio di migliorare il nostro quartiere con un albergo, distruggessimo 
un’opera unica. Noi siamo il consiglio, noi dobbiamo decidere, e mi pare che la domanda 
centrale qui sia: È davvero un’opera d’arte?” 
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Documento 1. Douala 

Oggetto: Benvenuto a Douala 
Data: 15.3.2010 
 
Ciao Michele,  

eccomi qui! Finalmente ho trovato una buona connessione internet e posso scriverti 
un’email. Sono partito da 4 settimane ma mi pare che sia passato un anno… Da dove 
cominciamo? 

Con i suoi tre milioni di abitanti, Douala è una caotica metropoli dell’Africa sub-
sahariana, affacciata sull’Atlantico. Rivale della capitale Yaoundé, è il centro economico 
del Camerun e il maggiore centro urbano, in continua espansione e formalmente 
organizzata in sei distretti amministrativi per un totale di 118 quartieri. Fatta eccezione 
per pochi quartieri prestigiosi, Douala è caratterizzata da scarsità delle infrastrutture come 
strade e fognature, e da estrema discontinuità dei servizi pubblici, incluso l’elettricità e 
l’acqua potabile. Buona parte del suo territorio è contrassegnato da abitazioni abusive, 
che ospitano povertà alimentata da una disoccupazione endemica. 

Sembra una guida turistica… fin qui non ti ho raccontato niente di nuovo, perché sei 
un economista e conosci queste cose. Inoltre l’Africa la conosci, anche se qui non ci sei 
mai venuto. Inoltre, queste informazioni si trovano anche con un paio di click. Quando 
sono arrivato a Douala, anch’io avevo in mente queste cose, e ci ho messo qualche tempo 
prima di rendermi conto che si tratta solo della superficie. Ho pensato di scriverti questa 
lettera proprio per raccontarti cosa ho trovato sotto la superficie. 

La guida turistica potrebbe continuare così, con una citazione di Mainet:  
“Douala rappresenta il prototipo delle città africane. È una città in divenire, dove nulla 

può essere dato per acquisito per sempre. Sintetizza tutte le opportunità e le vicissitudini 
del Camerun, cercando di adattarsi al passo del mondo moderno. Tutte le mutazioni del 
Camerun contemporaneo si sono diffuse a partire da Douala”. 

 
Io vivo a Bonamuti, uno dei quartieri di Douala – anzi, come dicono qui, un kwatt, 

cioè un posto nel quale cadi nel fango mentre cammini, devi attraversare fetidi rivoletti 
tra un isolato e l’altro, e che ti obbliga, per andare a casa tua, a passare attraverso le case 
dei tuoi vicini. Non prenderla come una mia definizione: sono le parole di un amico che 
ci è nato. Puoi però capire quanta insicurezza si viva qui, sommersi da spazzatura di tutti i 
tipi, e con un tacito coprifuoco (almeno per donne e stranieri) al calare del sole. 

Marilyn Douala Bell, per discendenza la principessa di questa città (anche se il 
Camerun ora è una repubblica), racconta che neppure lei poteva avventurarsi in questi 
quartieri, anche se ama il suo paese. Si sentiva estranea e nemica. Ma aggiunge: “fino a 
qualche anno fa”. Perché nel 2010 la sua ONG doual’art ha chiesto ad alcuni artisti di 
creare delle opere pubbliche in città. Io temevo che sarebbero state presto distrutte, invece 
la loro presenza ha creato degli spazi nuovi, amati dalla gente, e sicuri. 

 
A una in particolare sono affezionato: il Jardin Sonore, creato dal francese Lucas 

Grandin. Si tratta di un giardino pensile alto 6 metri, con 3 piani. Raccoglie l’acqua e ci 
crescono piante bellissime. La sua presenza ha reso l’incrocio di strade in cui sorge un 
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“luogo”. La gente ci va, ci entra, si ferma a guardare le piante. È a due passi da casa mia, 
e da lì sopra si vede il fiume. 

 
Quando verrai a trovarmi, ti porterò a vederlo, e a parlare con la gente che vive qui. 

Spero che vedrai le cose in maniera un po’ diversa, allora. 
Fammi sapere non appena prenoti il tuo volo. 
 
A bientôt! 
Ste 
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Documento 2. Le Jardin Sonore 

Estratto da Mobile a2k — Culture and Safety in Africa (2011). 
 

L’opera d’arte 

Il Jardin Sonore di Lucas Grandin, è una struttura i legno di tre piani. È sia un 
belvedere panoramico sul fiume Wouri e come giardino botanico. Nel 2010, durante il 
Salon Urbain de Douala (SUD) l’artista ha coinvolto gli abitanti di Bonamouti nel 
processo di produzione dell’opera con degli incontri preparatori, la riqualifica dell’area 
(prima usata come discarica sulla riva del fiume) e la costruzione della struttura. 

Il giardino botanico, disposto sul perimetro della struttura, accoglie piante da fiore, 
piante medicinali e ortaggi. Il giardino sonoro è attrezzato con un sistema di irrigazione 
idroponico (“goccia a goccia”), che gli garantisce autonomia idrica fino a sei mesi grazie 
alla raccolta dell’acqua piovana. L’acqua cade dentro scatole di alluminio, che “suonano” 
le gocce che ricevono, e quindi viene trasportata da dei tubi sottili che la rilasciano goccia 
dopo goccia nei vasi. Questo sistema non permette la dispersione dell’acqua, e non 
richiede irrigazione da parte della popolazione. 

Il sito 

Bonamouti-Deido, conosciuto anche come Deïdo Plage (spiaggia Deido), è uno dei 
rari quartieri che ha accesso alla riva del fiume Wouri. Bonamouti è un antico villaggio di 
pescatori, oggi completamente assorbito dalla città, anche se molti continuano a pensarlo 
autonomo. Nonostante alcuni recenti lavori di pavimentazione e illuminazione delle 
strade principali, i servizi di gestione dei rifiuti urbani non ha ancora raggiunto questo 
quartiere. Tutta l’area in cui è stato costruito il Jardin sonore è stata coinvolta e pulita, 
tanto che di fronte all’installazione si apre ora una piazza sulla quale giocano i bambini. Il 
giardino è anche diventato un luogo romantico per giovani coppie, che salgono ai piani 
superiori a contemplare il fiume. 
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Photo by Sandrine Dole. SUD Salon Urbain de Douala 2010. Triennial festival promoted by doual'art.  
 

 
Photo by Sandrine Dole. SUD Salon Urbain de Douala 2010. Triennial festival promoted by doual'art. 



CASE SUPSI-16-02 

 9 

 
Photo by Lucas Grandin. SUD Salon Urbain de Douala 2010. Triennial festival promoted by doual'art. 
 

 
Photo by Lucas Grandin. SUD Salon Urbain de Douala 2010. Triennial festival promoted by doual'art. 
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Documento 3. Radici 

Da un intervista a Lucas Grandin (2011). 
 
 

Est ce que vous avez des attentes particulières 
pour ces installations ? ou des préoccupations qui se 
sont révélées ou non ? 

L’idée de départ c’était d’avoir un bâtiment 
jardin qui sert vraiment d’un prolongement vers le 
fleuve et qui révèle un petit peu le fleuve de cette 
ville où de nulle part on ne voit le fleuve, alors que 
c’est un peu ici l’origine de pécheur, l’origine du 
village ; l’idée c’était de retrouver cette idée d’eau c’est pareil avec tout ce système de 
goutte, c’est pareil.  

 
Le Jardin Sonore est-il un ouvre écologique? 
C’est aussi une structure écologique c’est à dire que en économie avec le système 

d’eau on économise quatre vingt pour cent d’eau c'est-à-dire qu’avec une pluie d’une 
demi heure, je peux arriver à avoir quasiment six mois d’autonomie d’eau ; si on utilise 
vraiment bien, s’ils utilisaient le système de goutte à goutte, mais il faudra que çà soit 
encore plus utilisé, c'est-à-dire, ils ont tendance à un peu trop arroser à l’arrosoir alors 
qu’en fait le jardin fonctionne totalement par lui-même, c’est une question de facilité, 
mais ça il faudra encore en reparler avec les gens. 

 
Common se pose le Jardin en l’environ de Bonamuti? 
Il y a une fonction de lieu gratuit, sans garde, ça c’était vraiment une volonté, c'est-à-

dire que moi j’ai été choqué de voir à Douala la sécurité, les gars avec les armes partout. 
Le soin primaire s’est d’avoir cette structure qui soit autogérer par le quartier. Ici vous 
pouvez venir vingt quatre heures sur vingt quatre, il n’y a pas de garde et c’est gratuit 
vous n’avez pas besoin de payer quelque chose et çà, au bout de quatre ans, aujourd’hui il 
n’y a pas eu de vol, çà marcher on a vraiment pris le contrat à l’envers donc l’idée de 
n’avoir pas de gardes évidemment il y a de petites dégradations par l’utilisation çà on ne 
peut pas lutter, mais il n’y a pas eu de vol manifeste de bois pas de vol de plantes pas de 
vol de toiture alors qu’il y a de choses, il y a quand même des gens qui protègent çà et qui 
se rendent compte en plus que c’est bénéfique pour le quartier, pour eux qu’ils utilisent 
un max. 

 
Qu’est-ce qu’est l’effet d’une ouvrage comme le Jardin Sonore? 
L’effet positif je pense c’est du point de vue de l’éducation parce que l’éducation des 

plantes moi je suis ravis parce qu’on va me dire oui çà pousse, çà ne pousse pas mais ils 
ne se rendent pas compte qu’en Europe pour avoir une plante c’est la mort ici c’est 
chouette de voir que c’est plantable qu’une plante qui n’a pas poussé çà fait au moins un 
mètre cinquante, c’est déjà génial je suis content, je suis content aussi qu’il y a deux 
botanistes qui viennent travailler cette année parce que on va pouvoir faire ce jardin 
comme une réserve, une réserve de plante vraiment locale, l’idée aussi c’est de montrer 
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aux gens que toutes les plantes viennent d’ici, on peut trouver les plantes médicinales, les 
plantes pharmaceutiques, on peut trouver vraiment des plantes alimentaires et de tous et 
c’est intéressant de leur révéler que tout vient d’ici même nous en Europe, on s’acclimate 
à eux, il y a aussi une idée de dire que la bouffe européenne c’est nulle ! Qu’il faut 
vraiment garder sa culture culinaire, sa culture pharmaceutique parce qu’il y a un peu un 
oubli sur l’utilisation finale des plantes. 
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Documento 4. Acqua 

Testimonianza di Dominique Nwoki, studente di Ingegneria, nativo di Douala. 
 
 

Douala è famosa per essere uno dei luoghi con più pioggia nel mondo. Ogni anno 
riceviamo 4'200 millimetri d’acqua, cioè oltre quattro metri. Quando la città era più 
piccola l’acqua defluiva senza problemi, ma con l’estendersi delle strade e l’aumentare 
della case la pioggia è diventata pericolosa. Da aprile a settembre le piogge allagano 
interi quartieri, in particolare quelli in basso, causando danni e anche vittime.  

Ma c’è un paradosso: nonostante le inondazioni, solo metà della popolazione ha 
accesso all’acqua potabile fornita da CAMWATER (Cameroon National Company of 
Water). 

Ecco perché mi piace il Jardin Sonore che hanno costruito a Bonamuti. Ci ricorda che 
l’acqua è preziosa, e che se è custodita e usata con cura crea armonia e bellezza. Può 
essere amica, se sai raccoglierla.  

Ci fa vedere come potrebbe essere. 
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Documento 5. Piante medicinali 

Testimonianza di Séraphine Yamguen, commerciante di Bonamuti 
 
 

Conosco bene questa zona, perché ci sono nata. Dal mio negozio si vede il Jardin 
Sonore, perché il mio negozio è in una delle ultime case verso il fiume.  

Quando hanno iniziato a costruire davanti al fiume ho pensato che era una cattiva idea. 
Lì ci mettevamo la carta, i sacchetti e i rifiuti che venivano dal negozio. Ho pensato: “Ma 
chi vuoi che vada a vedere una scultura messa lì?”  

Poi ho visto che non era una scultura, almeno non era come l’avevo immaginata io. 
Mr. Grandin una sera ci raccontò la sua idea. Era una costruzione alta, quasi una casa, e 
questo mi ha incuriosita.  

Così sono andata a vedere anch’io. Non ero neanche arrivata che i miei figli erano già 
saliti al piano di sopra, io invece mi sono fermata a guardare i vasi con le piante. C’erano 
piante di Cassia, che non vedevo da anni. Mia madre la usava per curare le ferite e 
l’intestino, e per combattere i vermi. C’era anche la Voacanga, che usiamo per le feste e 
le cerimonie tradizionali, e tante altre piante. 

Allora ho capito che questa costruzione – posso chiamarla così? – era utile, perché 
avremmo potuto andarci a prendere le erbe che ci servivano. E infatti lo facciamo, lo 
fanno tutti qui. Solo una foglia o due, senza rovinare le piante. Curiamo il nostro 
giardino, ognuno lo cura come può in modo che le piante stiano bene. 
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Documento 6. Rifiuti 

Testimonianza di Alain Lindou, capoclan. 
 
 

Qui a Bonamuti il camion dei rifiuti non arriva mai. Non arrivano nemmeno i carri per 
portare via i rifuti più grandi. Come volete che facciamo a smaltire i rifuti? Restano tutti 
qui, e noi li diamo al fiume. Proprio qui, vicino al fiume, dove ora c’è il Jardin Sonore, 
c’era la discarica di questa zona. Usavamo questo spazio così da tanti anni, e sapevamo 
che non era bello, ma come potevamo fare?  

Poi è arrivato questo francese Lucas Grandin, e mi ha chiesto se poteva usare questo 
pezzo di terra per un lavoro artistico. Me lo ha chiesto perché questa terra appartiene alla 
mia famiglia. Io gli ho detto che va bene, per tre anni, perché poi la terra sarebbe passata 
a mio cugino. Ma dentro di me ridevo, perché pensavo che era straniero, e forse non 
aveva visto bene i rifiuti che la gente portava. 

Invece lui si è messo a lavorare, ha spiegato cosa voleva fare e ha chiesto alla gente di 
aiutarlo: ha trovato dei carpentieri, ha chiesto ai nostri uomini, e ha iniziato a pulire. Il 
proprietario del ristorante qui vicino è uscito e ha detto “voi costruite l’arte, lasciate a me 
di pulire” e si è messo a spazzare per terra. Man mano che lavoravano, la gente ha portato 
sempre meno rifiuti, e poi, quando la struttura ha iniziato a essere costriuta, non ne ha 
portati più. 

Ora questo è un posto pulito, non è più una discarica. Nessuno lo ha vietato, ma è così, 
ed è meglio, perché è diventato un luogo dove ci si trova, si guarda il fiume, non è più un 
posto da evitare. 

Mi sono anche chiesto se davvero abbiamo ancora bisogno del Jardin… questo 
giardino sospeso ci ha fatto imparare il valore della pulizia, ma ora abbiamo capito, e 
come un buon maestro, forse è giusto che scompaia, lasciando il posto a ciò di cui 
abbiamo ora più bisogno. Ci basterà ricordare il giardino, per ravvivare ciò che abbiamo 
imparato? 
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Documento 7. Per tutti 

Testimonianze di alcuni abitanti di Bonamuti, raccolte in interviste svolte dopo 
l’inaugurazione del Jardin Sonore. 
 
 
“All’alba, quando esco di casa per andare al mio negozio, questo giardino mi sveglia.” 

(Salifou, commerciante) 
 

“Sento che il quartiere non è completamente abbandonato.”  
(Dedé, anziano) 
 

“Siamo orgogliosi del nostro Jardin Sonore, mostra che il nostro è un quartiere pulito 
dove si sta bene.”  

(Charming, studentessa) 
 

“È un segno, ma un segno di una nuova colonizzazione, per cui un bianco pensa di venire 
a insegnarci come sia meglio usare le nostre piazze” 

(Aaron, attivista) 
 
“L’arte rende questo posto più sicuro per i bambini, che vengono qui a giocare.” 

(Susanne, mamma) 
 
“È un buon esempio di come sprecare del legno: sarebbe stato meglio costruire una casa, 
o ristrutturare la sala comune, invece di usare i materiali per una decorazione tutto 
sommato inutile” 

(Jean-marie, commerciante) 
 
“È sicuro perché è un luogo aperto, tutti ti possono vedere. Se qualcuno ti fa del male tutti 
lo vedono.”  

(Nadine, nonna) 
 

“Mentre costruivano il Jardin Sonore qualcuno ha rotto una tettoia e rubato delle assi. Lo 
abbiamo riparato noi del quartiere insieme a Mr. Grandin, e poi non è più successo.” 

(Marcel, carpentiere) 
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Documento 8. Turismo 

Estratto della guida turistica Cameroon Travel Guide. 
 
 
Altri percorsi 
Quando avrete seguito i percorsi che attraversano i quartieri prestigiosi di Douala, 
ritaglitevi il tempo per esplorare qualche quartiere meno battuto dai turisti, nel quale 
respirare l’aria vibrante di questa città. Non tutte le zone sono sicure, ma alcune sì.  
(…) 
Bonamuti, antico villaggio di pescatori ormai inglobato nella città, mantiene il fascino 
della sua indipendenza, ed è uno dei pochi quartieri dal quale è possibile vedere il fiume 
Wouri.  
Un punto d’osservazione privilegiato è il Jardin Sonore, installazione costruita dal 
francese Luca Grandin alcuni anni or sono e mantenuta dalla comunità.  Salite sulla sua 
terrazza e godetevi il fiume, e non dimenticate di chiedere agli abitanti del quartiere i 
nomi delle piante medicinali che crescono al suo interno. 
 

 
Panorama sul fiume dall’alto del Jardin Sonore. Foto di Lucas Grandin. 
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Documento 9. Romantico 

Testimonianza di Sophie e Guy, fidanzati 
 

Noi veniamo spesso qui, anche la sera. Saliamo al terzo livello e guardiamo il fiume, 
senza parlare. Basta salire poco e i rumori della città si sentono in maniera diversa, come 
se diventassero trasparenti e sotto si potesse vedere il silenzio del fiume. Poi senti le 
gocce che cadono nei vasi, ti rilassa.  

È un posto romantico, perché ci sono le piante, e non ti vede nessuno, e la sera c’è 
poca luce. Quando tira un po’ di vento si sente il rumore delle foglie, e quando piove ci 
sono le tettoie. 

Ci puoi venire anche la sera, perché non viene chiuso e non c’è il cancello, ed è sicuro. 
Come noi ci vengono in tanti, anzi, lo scelgono come loro posto speciale, come alcuni 
nostri amici.  
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Documento 10. Creare lavoro 

Testimonianza di Thomas Bell, impresario di trasporti 
 

La vera sfida di Douala è dare un futuro ai suoi giovani. Se loro troveranno qui il loro 
futuro, non se ne andranno, e creeranno delle occasioni per accogliere anche gli altri che 
arrivano dalla campagna. Douala ha energia, ha cuore, ma deve concretizzare questo in 
opportunità per i giovani. Opportunità significa innanzitutto lavoro, perché cos’è un 
uomo se non può sfamarsi con il lavoro delle sue mani? 

Un albergo non è solo un luogo frequentato da turisti, e non è solo un imprenditore 
che fa soldi. Un albergo è lavoro per tante persone, che diventano come una famiglia che 
accoglie gli stranieri. Un albergo a Bonamuti significa speranza per i giovani, significa 
capifamiglia che non devono andare altrove a lavorare, significa sicurezza, significa 
turisti che vanno nei bar, nei negozi e al mercato. Di questo Bonamuti ha bisogno. 

Non credo che possiamo permetterci di fermare l’iniziativa concreta di uno di noi in 
nome di un concetto astratto come l’arte. Lavoro, opportunità, giovani: così cresce un 
quartiere. 
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Documento 11. In patria 
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Documento 12. Critica 

Rapporto di Chiara Somajni per il Salon Urbain de Douala 
 

A Bonamuti ha vissuto per qualche tempo Lucas Grandin, francese, il cui progetto 
svetta tra il fiume e il paese: una costruzione aerea, su tre piani, interamente praticabile, 
sui cui bordi sono allineate piantine in vaso. Un sistema di irrigazione autosufficiente, 
alimentato con acqua piovana, provvede a bagnarle due volte al giorno. Ma prima di 
raggiungere le piantine, l’acqua gocciola dentro latte vuote, e suona ritmicamente. Una 
festa per le orecchie mentre lo sguardo può perdersi a osservare il fiume dall’alto, come 
gli abitanti qui non l’hanno mai visto. Il Jardin Sonore è uno spazio pubblico 
commovente. Il terreno su cui poggia è in concessione per tre anni, poi è previsto venga 
costruito un albergo. 

Che cosa sarà mai questa presta presenza, così indaffarata pur senza svolgere alcun 
mestiere evidentemente utile e remunerato? Quale ne sarà il tornaconto? È con un po’ di 
diffidenza che è stato inizialmente accolto Lucas Grandin, il cui racconto riecheggia 
l’esperienza di Yamgue, un musicista che ha lavorato con i rapper locali. Anche qui il 
lavoro è stato accompagnato da un lavorio parallelo, per spiegarne il senso. I più ricettivi 
sono i giovani: sono loro, oggi, il principale motore di conoscenza. Il gruppo dei coetanei 
si è sostituito all’autorità degli anziani, l’informazione si propaga e si consolida prima tra 
i ragazzi, poi attraverso di loro alle famiglie.  

Una dinamica che in prospettiva un accesso a internet più agevole non potrà che 
rafforzare. Oggi i computer sono appannaggio di pochi, al di là degli internet point (a 
pagamento), le scuole che ne sono oggi dotate li tengono sotto chiave in una sala comune. 
I cellulari, computer in miniatura, a scuola sono banditi per legge. 
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Altri riferimenti 

L’artista: Lucas Grandin 

Lucas Grandin est né en 1976 au Mans, en France. Il vit et travaille en Sarthe. Tour à 
tour artiste, curateur, activiste et activateur de projets, Lucas Grandin développe une 
démarche mêlant le son, la vidéo, la lumière, le low-tech avec une attention particulière 
portée à l’urbanisme et à l’architecture.  

Après avoir étudié à l’école supérieure des Beaux-Arts du Mans où il obtient son 
DNSEP en 2001, Lucas Grandin expérimente d’abord le son comme matière première à 
son travail. Il l’expérimente sous différentes formes : installations vidéo et sonores, in 
situ, performances, machines détournées, etc. Pour l’artiste, le son, qu’il soit bruit, 
musique, idée ou matière est autant une énergie naturelle, qu’un message ou une 
revendication sociale. La démarche de Lucas Grandin se nourrit également de la 
récupération et du recyclage, qu’ils soient matériels ou idéologiques (copyleft, lowtech). 
La création intervient ensuite au niveau de l’assemblage des propos et des matières autour 
de l’objet en question. La création peut-être autant personnelle que collective.  

À contre-courant d’une idée d’art fragile, précieux et mercantile, mes projets 
s’inscrivent plus dans une démarche ludique et sociale de rencontre d’idées. L’ancrage de 
son travail dans le bricolage et la récupération l’a, sans détour, amené à confronter sa 
pratique à l’espace urbain d’une ville du sud comme Douala au Cameroun. La première 
rencontre a lieu en 2005 où il présente Douala Feed Back, une vidéo qui résulte d’un 
workshop mené avec des artistes locaux. En 2007, il présente à la Triennale d’art urbain, 
S.U.D 2007, la performance Le Zébu de Douala. Pour la seconde édition de la triennale, 
S.U.D 2010, il propose Le jardin sonore de Bonamouti. Depuis, il travaille avec ICU et 
l’association doual’art sur la programmation et la diffusion de l’exposition « Making 
Douala 2007-2013 »,présentée entre autre à Dakar, Rotterdam, Gent, Nantes, etc. Lucas 
Grandin a réalisé plusieurs installations in situ sous la forme de jardins sonores : à 
Douala, puis à Sao Tomé et en 2013, à la galerie Paradise à Nantes et dernièrement à 
Angers. Son travail a été montré dans différentes expositions en France, au Portugal, au 
Cameroun, au Canada, au Mexique, à Sao Tomé, aux États-Unis et dans différentes 
biennales et triennales.  

Lucas Grandin a également participé à différents projets collaboratifs : Projet PUB 
(Pavillon Urbain de Bonanjo) en collaboration avec Kamiel Verschuren, M. Lugaresi, 
ICU arts projects et RAW Foundation en 2011 ; Projet CAIRE avec la réalisation de 
douze chantiers urbains dans la ville de Douala, en collaboration avec K. Verschuren, A. 
Braud, X. Nibbeling, pour la Triennale S.U.D 2013. En 2013, il obtient le 1er prix de 
l’Audace Artistique pour son projet avec l’école Jean Moulin et le centre d’Art «La 
Criée». l’Edition «Ma cité Idéale» sera editée pour retracer ces deux ans de résidences 
avec la Criée. En 2014 «Le Jardin Sonore de Bonamouti» fait parti de la sélection Beaux 
Arts Magazine, «Guide des plus beaux voyages Arty, Tour du Monde en 20 étapes des 
chefs-d’oeuvre en harmonie avec la nature». Il sera aussi présenté dans le Booklet edité 
par la Tate Modern, «Across The Board», dans l’edition de BoZAR Brussel, Visionary 
Urban Africa et dans DOMUS magazine. 

 
http://lucas.grandin.free.fr/  
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Sul web 

Il Jardin Sonore sul sito dell’artista 
http://lucas.grandin.free.fr/jardinsonore.html  
 
Il Jardin Sonore sul sito di Doual’art, l’ONG che l’ha commissionato 
http://www.doualart.org/spip.php?article235  
 
Immagini del Jardin Sonore  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lucas_Grandin,_Le_jardin_sonore_de_B
onamouti  

 
 

Nota 

I documenti 2, 3, 7, 10, 11 sono documenti del progetto di ricerca Mobile Access to 
Knowledge: Culture and Safety in Africa. 

I documenti 1, 4, 5, 6, 8, 9  sono rielaborazioni in forma di racconto con nomi e dettagli 
fittizi" 

 


