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— riepilogo (abstract)

Iyagbon‘s Mirror

Iyagbon‘s Mirror è uno spettacolo 
multidisciplinare che coinvolge musei e 
organizzazioni dedicate alle arti sceniche. Le 
questioni della provenienza e della restituzione 
di migliaia di manufatti esposti nei musei 
etnografici di tutta Europa sono oggi al centro 
di un grande dibattito; questa iniziativa artistica 
vuole essere una stimolo alla riflessione 
transculturale, attraversando spazi e forme 
artistiche diverse: dal museo alla strada, dalla 
scultura al teatro site-specific.

In un museo occidentale, un‘opera d‘arte viene 
rubata per diventare oggetto di un rituale. Il 
pubblico è invitato a partecipare all‘azione 
seguendo gli artisti, uscendo dal museo. 
All‘esterno si svolge un rituale artistico che 
mette in gioco la dimensione magica che 
siamo in grado di creare intorno ad un oggetto, 
invitando il pubblico a questa esperienza.
                
Spettacolo notturno, la capienza dipende dal 
sito (museo/area esterna) e può ospitare fino ad 
un massimo di 300 persone. In alcuni casi sarà 
possibile eseguire lo spettacolo due volte in una 
sera.

Iyagbon
Si tratta di un‘emblematica maschera in bronzo 
creata dallo scultore Samson Ogiamien in 
collaborazione con i fonditori reali di Benin 
City, Nigeria. Sarà un‘opera allo stesso 
tempo tradizionale e contemporanea, che 
rappresenta una nuova generazione di arte 
africana in viaggio in Europa per riconnettersi 
con le proprie opere ancestrali nella diaspora. 
Gli interpreti di Onyrikon interagiranno con 
la scultura durante lo spettacolo, e per ogni 
adattamento site-specific di Iyagbon‘s Mirror 
verrà creato un nuovo corpo effimero per la 
maschera.

obiettivi
     
— intervento poetico sugli attuali tentativi di 
riequilibrio storico attraverso la restituzione delle 
opere trafugate in epoca coloniale
— sensibilizzazione del pubblico alle questioni 
relative al patrimonio culturale africano nei musei 
europei
— esplorazione artistica dei molteplici livelli di 
lettura di un oggetto rituale che è diventato un 
reperto da museo
— creazione di un‘opera d‘arte meticcia e di un 
rituale artistico contemporaneo e transculturale

adattamento site-specific
     
Lo spettacolo è costituito da elementi 
modulari; gli scenari, elaborati e aperti, 
saranno adattati ad ogni città/museo/festival.
L‘adattamento al luogo permette di integrare 
l‘architettura del museo e il rispettivo contesto 
storico. Il pubblico, guidato dagli artisti, segue 
un percorso dall‘interno del museo verso un 
luogo all‘aperto dove la natura o il paesaggio 
urbano si trasforma in una scenografia per il 
rituale artistico. Il movimento del pubblico è 
trattato come un elemento drammaturgico, 
per creare una performance coinvolgente, 
un‘esperienza artistica danzabile a 360 gradi.
  

Onyrikon
     
Compagnia ticino-marsigliese (CH/FR), fondata 
nel 2015 da Juri Cainero. Onyrikon è una 
compagnia artistica dedicata alla creazione 
site-specific. Danza, teatro, musica, video e 
installazioni sono i principali mezzi di interazione 
con il luogo e il pubblico. Nelle creazioni della 
compagnia, la partecipazione e l‘integrazione 
della popolazione e di gruppi artistici amatoriali 
o professionali locali è un mezzo per ottenere un 
impatto più profondo sul territorio e ampliare la 
portata degli spettacoli.

cronologia 
 

2018
2019 – 2020

estate 2019
autunno 2019
gennaio 2020

estate 2020
agosto 2020
ottobre 2020

[ ... ]

    
primi esperimenti e ricerca
fase di creazione, comprese diverse residenze di creazione, ricerca e 
sperimentazione
primi contatti e trattative con coproduttori e altri potenziali partner
organizzazione della tournée e fundraising
creazione della scultura Iyagbon a Benin City, Nigeria
residenza aperta al pubblico e anteprima ad Arzo, Svizzera
prima in Austria, LaStrada Festival, Graz, Austria
prima in Francia
prima in Svizzera



— etimologia: museo,
dal greco antico
Μουσεῖον (Mouseîon),
tempio delle muse
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— nota del regista Come compagnia artistica internazionale 
radicata in Europa che collabora con uno 
scultore nigeriano, ci interessiamo agli 
strati di significato che questi manufatti 
hanno accumulato durante la loro diaspora, 
e soprattutto la possibilità di creare nuovi 
significati attraverso il rituale artistico.

Ogni artefatto culturale che un tempo 
apparteneva ad una comunità aveva, oltre 
alla sua forma fisica, un significato, che ci 
piace chiamare la sua dimensione magica. 
Si tratta di tutte le credenze, le storie, i miti, 
i riti e i sacrifici legati all‘artefatto. Anche se 
il museo può presentare contenuti ad esso 
correlati, il pubblico del museo non può fare 
l‘esperienza della sua dimensione magica 
originale. Al posto di questa si stabilisce 
un nuovo rito, corrispondente ai sistemi di 
credenze in vigore nella comunità in cui è ora 
conservato.

In un museo come in un tempio, i visitatori 
entreranno in relazione con l‘artefatto 
attraverso un comportamento codificato 
— seguire un circuito, pagare un biglietto, 
parlare a bassa voce. Il nuovo valore 
dell‘artefatto sarà determinato dalle storie, 
dai rituali e dai sacrifici che un gruppo di 
persone opererà nel suo nuovo contesto: 
il mercato dell‘arte. Quanta attenzione i 
conservatori e i media gli dedicheranno, lo 
splendore del piedistallo che verrà creato per 
accoglierlo, i sistemi di sicurezza, il prezzo 
dell‘assicurazione che lo coprirà, tutto ciò 
determinerà la sua nuova dimensione magica.

Se questi artefatti vengono restituiti, potranno 
recuperare loro significato originale? 
O cambieranno semplicemente la loro 
posizione geografica nel sistema di credenze 
del mercato dell‘arte globalizzato? L‘atto 
di restituzione può investirli di un nuovo 
significato simbolico, magico?

—

Non proponiamo una risposta, ma piuttosto 
un tentativo poetico di liberare un’opera e 
reinventare, per essa, una nuova dimensione 
magica da vivere e condividere con il 
pubblico.

Molti manufatti, maschere 
e strumenti che possiamo 
ammirare nei musei 
sono stati inizialmente 
creati per uso rituale, poi 
acquistati o rubati per 
essere esposti. 

E se provassimo ad 
invertire questo schema?
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— Iyagbon’s Mirror
esperienza performativa di una 
realtà riflessa

In un museo occidentale, un‘opera d‘arte 
viene rubata per diventare oggetto di un 
rituale. Il pubblico è invitato a partecipare 
all‘azione seguendo gli artisti, uscendo 
dal museo. All‘esterno si svolge un rituale 
artistico che mette in gioco la dimensione 
magica che siamo in grado di creare intorno 
ad un oggetto, invitando il pubblico a questa 
esperienza.

Questo progetto nasce dall’incontro tra gli 
universi artistici di Samson Ogiamien e Juri 
Cainero. Juri è un artista europeo che ha 
sperimentato e ricercato le radici rituali e 
animistiche dell’arte. Samson è un artista 
africano nato in un paese e una famiglia 
legata all’arte rituale e animista. Ha studiato 
Arte Contemporanea Occidentale e vive a 
Graz, in Austria, lavorando tra tradizione 
africana e realtà europea.

Condividono un interesse comune da 
due punti di vista e due percorsi oppsti: a 
specchio.

A questo specchio inverso, si aggiunge 
un angolo di riflessione attraverso la co-
direzione di Beatriz Navarro, messicana, 
coreografa di Onyrikon. Il suo approccio 
somatico al movimento e alla composizione 
è un tentativo di collegare il mondo esterno 
al mondo interno: il corpo umano come luogo 
del rituale, il museo dentro di sé.

Questi oggetti, in gran parte 
strappati alle loro culture originarie 
dalla violenza dell’epoca coloniale, 
ma che furono accolti e curati da 
generazioni di curatori nei loro 
nuovi luoghi di vita, portano ora 
dentro di sé irrimediabilmente una 
parte d’Africa e una parte d’Europa. 
Avendo incorporato diversi regimi 
di significato, sono diventati luoghi 
di creolizzazione delle culture e 
sono quindi destinati ad operare 
come mediatori di una nuova 
relazionalità.

— Felwine Sarr, Bénédicte Savoy,
Rapport sur la restitution du patrimoine 
culturel africain. Vers une nouvelle éthique 
relationnelle, novembre 2018



.... è importante cooperare nella 
presentazione di questi oggetti 
culturalmente sensibili, sia in 
Europa che in Africa. Pertanto, i 
due continenti devono impegnarsi 
nel dialogo. La preziosa conoscenza 
che è stata immagazzinata in essi 
nel corso dei secoli, così come il 
potere spirituale di questi oggetti, 
non devono scomparire.
— L‘Oba del Reame del Benin, Nigeria

immagine:
Commemorative Head of a King,
Samson Ogiamien, 2016
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rappresenterà una nuova generazione di arte 
africana in viaggio in Europa per riconnettersi 
con lle sue opere ancestrali nella diaspora.

La testa di Iyagbon sarà realizzata in bronzo, 
materiale tradizionalmente utilizzato per 
immortalare un soggetto nel tempo, per 
perpetuarlo nella memoria dei posteri. Il 
corpo di Iyagbon, invece, sarà effimero e 
metamorfico.

In ogni luogo di rappresentazione dello 
spettacolo, Onyrikon ricreerà il corpo 
situazionale della dea; sarà un corpo adattato 
e in sintonia con il paesaggio e l‘architettura 
del luogo dell‘evento, un corpo costruito 
secondo le necessità teatrali di interazione 
tra gli artisti di Onyrikon e la scultura.

— Iyagbon

Iyagbon, la Madre Terra, è una dea del 
panteon Edo in Nigeria. Questa dea protegge 
e veglia su tutte le creature viventi, le culture 
e i loro artefatti.

Il massacro del Benin nel 1897 vide gli inglesi 
saccheggiare il palazzo dell‘Oba, il re. Dopo 
la deportazione dell‘Oba Ovboramwen no 
Gbiase, molti busti commemorativi in bronzo, 
così come altre sculture, tra cui maschere 
e scettri ancestrali, sono state rubate dal 
palazzo, e sono ora distribuite nei musei di 
tutto il mondo. Durante questo saccheggio, 
non solo il palazzo dell‘Oba, ma anche 
manufatti come la testa di bronzo di Uhun Ila 
sono stati sequestrati al palazzo Ogiamen, 
l‘unico edificio completo nel suo genere oggi 
a Benin City. La famiglia di Samson Ogiamien 
è direttamente legata alla cultura dell‘antico 
Reame del Benin. 

Nel 2018, durante la fase di scrittura presso 
il Festival LaStrada a Graz, è stato realizzato 
un primo prototipo della scultura raffigurante 
Iyagbon. Ora, verrà creata una scultura molto 
più preziosa e simbolicamente rilevante, 
questa volta attraverso la tecnica ancestrale 
del Reame del Benin.

La testa di Iyagbon sarà fusa in Nigeria 
con una tecnica tradizionale a cera persa, 
proveniente da Benin City, in collaborazione 
con gli Igun Eronmwon, i fonditori reali. 
Questo processo è praticato dagli Igun 
Eronmwon, che continuano a produrre 
sofisticati bronzi, diffusi in tutto il mondo. 
L‘Oba Oguola fondò questa gilda nel XIII 
secolo. Questa tradizione si è tramandata 
di generazione in generazione ed è ancora 
oggi praticata. Samson Ogiamen è un 
discendente di questa tradizione; conosce 
questo sapere tradizionale che ha ereditato 
nel corso dei secoli. I membri della gilda 
vivono e lavorano nell‘omonimo quartiere 
Igun Meronmwon a Benin City, la città natale 
di Samson. La maschera d‘Iyagbon sarà 
un‘opera tradizionale e contemporanea, e 
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In Francia, il presidente Emmanuel Macron 
ha dettato il tono del dibattito dichiarando 
a Ouagadougou, alla fine del 2017, 
che gli oggetti d‘arte sottratti all‘Africa 
dovrebbero essere restituiti. Nello stesso 
contesto, ha commissionato un rapporto 
all‘economista senegalese Felwine Sarr e 
alla storica dell‘arte Bénédicte Savoy. La 
sua pubblicazione nel 2018 ha rinforzato le 
rivendicazioni, raccomandando la restituzione 
permanente degli artefatti africani acquisiti 
dalla Francia attraverso furti, saccheggi, 
accaparramento forzato o acquisizioni 
abusive durante il periodo coloniale.

Il governo tedesco ha annunciato che sono 
stati stanziati importanti fondi governativi 
per la ricerca sulla provenienza dei manufatti 
che sono entrati nelle collezioni dei musei 
nazionali durante l‘era coloniale. La segretaria 
di Stato tedesca Michelle Müntefering e la 
politica Monika Grütters hanno pubblicato un 
articolo sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
chiedendo di portare il dibattito nei libri di 
testo tedeschi e nelle aule universitarie. La 
comunità epistemica tedesca va ancora oltre, 
con la recente petizione per la costruzione di 
un monumento commemorativo centrale per 
le vittime del colonialismo tedesco.

L‘anno 2019 vede il ritorno in Africa di alcuni 
oggetti di grande valore simbolico. Tra questi, 
la bibbia e la frusta di Hendrix Witbooi, 
il leader dei Nama che si era opposto 
all‘espansione coloniale tedesca nell‘attuale 
Namibia. Su proposta del Musée du Quai 
Branly e del Ministero della Cultura francese, 
Macron ha ordinato la restituzione di 26 opere 
rivendicate dalle autorità beninesi e molti si 
sono chiesti se altri paesi seguiranno questa 
iniziativa.

— contesto

Iyagbon‘s Mirror affronta un tema attualmente 
cruciale: la provenienza e la restituzione 
rivendicata di migliaia di manufatti che i 
musei europei hanno acquistato direttamente 
o indirettamente attraverso lo sfruttamento 
coloniale.

Come riferito da Aminata Traoré, ex ministro 
della cultura del Mali, oltre il 90% del 
patrimonio culturale africano si trova oggi al 
di fuori del continente africano.

Parlare di restituzione nel 2019 significa fare 
un po‘ di luce sull‘oscura storia coloniale, 
riaprire il dossier contenente le memorie 
seppellite di africani ed europei. In questo 
contesto, non sorprende che la questione 
della restituzione generi una tale risonanza. 
Dal British Museum di Londra (69.000 oggetti 
provenienti dall‘Africa subsahariana) al 
Weltmuseum di Vienna (37.000), il Musée 
Royal de l’Afrique Centrale in Belgio 
(180.000), il futuro Humboldt Forum di 
Berlino (75.000), i Musei Vaticani e il Museo 
Quai Branly di Parigi (70.000): la storia delle 
collezioni africane è una storia europea che 
è effettivamente una storia comune. Alain 
Godonou, specialista in materia di musei 
africani, ha stimato nel 2007 che, salvo rare 
eccezioni, gli inventari dei musei nazionali sul 
suolo africano non superano quasi mai i 3.000 
pezzi del patrimonio culturale, e la maggior 
parte di essi sono di scarsa importanza o 
significato.
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Come possono i musei e le collezioni 
giustificare il possesso di oggetti 
provenienti da contesti coloniali, 
portati in Germania in modo 
contrario al nostro attuale sistema 
di valori? Che cosa dice di noi il 
fatto che a volte venga insinuato 
che i beni culturali non godono 
della protezione che meritano nel 
loro paese d‘origine? Riteniamo 
che sia fondamentale emergere dai 
limiti ristretti di una prospettiva 
puramente eurocentrica. Il 
principale interesse a considerare 
importanti progressi in questo 
campo è che stiamo parlando di 
niente di meno che dell‘identità e 
della dignità umana.
— Monika Grütters, Michelle Müntefering,
Eine Lücke in unserem Gedächtnis, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2018

Dietro la maschera della bellezza, 
la questione della restituzione ci 
invita a puntare il dito sul cuore 
di un sistema di appropriazione e 
alienazione, il sistema coloniale, 
di cui alcuni musei europei, a loro 
malgrado, sono ora archivi pubblici. 
Pensare alla restituzione, tuttavia, 
implica molto di più che esplorare 
il passato: si tratta di costruire 
ponti verso relazioni future più 
eque. Guidato dal dialogo, dalla 
polifonia e dallo scambio, il gesto 
di restituzione non può essere 
considerato come un pericoloso atto 
di assegnazione identitaria o di 
circoscrizione territoriale dei beni 
culturali. Al contrario, ci invita 
ad estendere il significato degli 
oggetti e ad offrire al loro significato 
universale a cui sono spesso 
associati in Europa la possibilità di 
essere sperimentato altrove.
— Felwine Sarr, Bénédicte Savoy,
Rapport sur la restitution du patrimoine 
culturel africain. Vers une nouvelle éthique 
relationnelle, novembre 2018
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— estetica
l’attualità dell’arcaico

La maschera come linguaggio universale, 
concepita non come oggetto ma come entità. 
Dalla Svizzera all’Africa, passando per il 
Messico e l’Asia, possiamo riconoscere una 
sorta di “aria di famiglia” tra molte maschere 
tradizionali: l’intreccio di peli, corna, 
campanacci, e oggi cavi elettrici, metallo 
e altri elementi del mondo conosciuto, 
riorganizzati per dare forma allo sconosciuto, 
alle nostre pulsioni e ai nostri fantasmi.

Il corpo umano come paesaggio e memoria 
vivente, per la creazione coreografica: dai 
movimenti interni (somatici) al suo rapporto 
con il luogo e l’architettura (site-specific).

La musica dal vivo, suonata in movimento, 
sostiene la partitura drammaturgica e invita 
il pubblico a partecipare attraverso il ritmo. 
Composizioni originali ispirate alla musica 
rituale con radici africane, ma non solo: tra i 
colpi delle percussioni risuonano campanacci 
svizzeri e riverberi elettronici.

L’adattamento site-specific permette 
di trasformare il paesaggio reale in una 
scenografia, dall’intimo al monumentale.

— obiettivi

— intervento poetico sugli attuali tentativi di 
riequilibrio storico attraverso la restituzione 
delle opere trafugate in epoca coloniale

— sensibilizzazione del pubblico alle 
questioni relative al patrimonio culturale 
africano nei musei europei

— esplorazione artistica dei molteplici livelli 
di lettura di un oggetto rituale che è diventato 
un reperto da museo

— creazione di un‘opera d‘arte meticcia 
e di un rituale artistico contemporaneo e 
transculturale
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— creazione
site-specific

Lo spettacolo è costituito da elementi 
modulari; gli scenari, elaborati e aperti, 
saranno adattati ad ogni città/museo/festival.

L‘adattamento al luogo permette di integrare 
l‘architettura del museo e il rispettivo 
contesto storico.

Il pubblico, guidato dagli artisti, segue un 
percorso dall‘interno del museo verso un 
luogo all‘aperto dove la natura o il paesaggio 
urbano si trasforma in una scenografia per il 
rituale artistico.

Il movimento del pubblico è trattato come 
un elemento scenografico, per creare una 
performance coinvolgente, un‘esperienza 
danzabile a 360 gradi.

Il ricorso al paesaggio reale come 
scenografia permette allo spettatore 
di essere trasportato in uno spazio-
tempo mitico — come in un rituale, 
si ritrova fisicamente all‘ interno 
della scena, realtà e immaginazione 
si fondono.
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Nell‘estate del 2018, una prima fase di 
ricerca e sperimentazione si è svolta a Graz 
in collaborazione con il Festival LaStrada, 
durante il quale Samson Ogiamien, Juri 
Cainero, Beatriz Navarro e Neda Cainero 
hanno condotto dei workshop che hanno 
coinvolto un gruppo di richiedenti asilo, e un 
gruppo di nigeriani residenti a Graz, l‘Edo 
Cultural Art Forum.

Da settembre 2019, la compagnia Onyrikon 
creerà la spina dorsale dello spettacolo 
attraverso una serie di residenze in Svizzera, 
Francia, Austria e Germania (vedi piano di 
produzione).

Nel gennaio 2020 Ogiamen realizzerà la 
scultura Iyagbon a Benin City, Nigeria.

Iyagbon‘s Mirror sarà adattato a diversi 
contesti in diverse città (Graz, Bordeaux, 
Zurigo, Berlino, Lugano, ...). In alcuni casi 
saranno i musei etnografici a programmare 
direttamente lo spettacolo, in altri sarà 
una collaborazione tra un museo e un 
festival d’arti sceniche. Per ogni luogo in 
questione un adattamento su misura sarà 
realizzato considerando in maniera creativa 
l’architettura, il paesaggio e il contesto 
storico. Inoltre si prevedono collaborazioni 
con gruppi artistici locali, amatoriali e/o 
professionali, come l‘Edo Cultural Art Forum 
di Graz, artisti della South African Foundation 
for Contemporary Art (SAFFCA) a Bordeaux, 
gruppi musicali, cori, attori e artisti visivi 
legati al tema della performance, nonché 
dal materiale artistico fornito dai musei e dai 
partner che ospitano lo spettacolo.

Lo spettacolo attraverserà così diverse 
fasi di ri-creazione, e potrà essere sempre 
aggiornato e ancorato in diversi contesti 
locali.

— metodologia
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14 – 19 gennaio 2020

residenza d‘adattamento site-specific
Graz at 
Juri Cainero, Beatriz Navarro,
Chloelie Cholot-Luis

27 – 31 gennaio 2020

prove
Arzo ch
Onyrikon

18 – 22 febbraio 2020

residenza d‘adattamento site-specific
ufaFabrik, Berlin de 
Juri Cainero, Beatriz Navarro

9 – 13 marzo 2020
& 20 – 26 aprile 2020

prove
Marseille fr
Onyrikon

18 – 24 maggio 2020

prove
Arzo ch
Onyrikon

16 giugno – 2 luglio 2020

residenza aperta al pubblico e anteprima
Arzo ch
Onyrikon

— cronologia

fase di creazione

primavera / estate 2018

prima fase di ricerca e sperimentazione
LaStrada Festival, Graz at
Onyrikon, Samson Ogiamien,
Edo Cultural Art Forum

5 – 9 aprile 2019

residenza di scrittura e ricerca
Graz at 
Juri Cainero, Beatriz Navarro,
Samson Ogiamien

estate 2019

primi contatti con partner e potenziali 
coproduttori

autunno 2019

fundraising
organizzazione della tournée

9 – 13 settembre 2019

residenza di scrittura e ricerca
Arzo ch 
Juri Cainero, Beatriz Navarro

25 – 29 settembre 2019

prove
Marseille fr
Onyrikon

gennaio 2020

creazione della scultura d‘Iyagbon
Benin City ng 
Samson Ogiamien, Igun Eronmwon
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tournée

15 luglio – 5 agosto 2020

residenza d‘adattamento site-specific
première in Austria
LaStrada Festival, Graz at
Onyrikon, Samson Ogiamien,
Edo Cultural Art Forum

ottobre 2020

residenza d‘adattamento site-specific
première in Francia
Le FAB, Bordeaux fr
Onyrikon, SAFFCA

[ ... ]
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direzione artistica e regia
Juri Cainero

co-direzione artistica
Beatriz Navarro
Samson Ogiamien

coreografia
Beatriz Navarro
 
scultura
Samson Ogiamien
 
musica e arrangiamenti
Neda Cainero
Juri Cainero
 
direttore di scena
Daniele Bianco

interpreti
Meriem El Bajnouni
Valentin Benoit
Juri Cainero
Neda Cainero
Marco Chaigneau
Victor Coste
Beatriz Navarro
Estelle N‘Tsendé
Eva Poussel
Florent Thiollier
Alexia Vidal
 
luci e tecnica 
Chloelie Cholot-Louis
Simon Le Lagadec

produzione / amministrazione
Jonas Sebastian Lendenmann

consulente alla produzione
Ruth Widmer

coro e danza
cooperazione durante la fase di ricerca e 
sperimentazione a Graz, 2018 – 2020
Edo Cultural Art Forum

— team
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— partner 

coproduzione
— confermate
 
LaStrada Festival, Graz at
Cavaviva, Arzo ch
Cargo 209, Bordeaux fr

coproduzione e partner
— trattative in corso
Lieux Publics, Marseille fr
ufaFabrik, Berlin de
Theaterhaus Stuttgart de
Steirische Kulturinitiative at
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findazioni ed istituzioni (target) 
 
DECS Dipartimento dell‘educazione, della 
cultura e dello sport  del Cantone Ticino ch
Città di Graz e Regione Steiermark at
Pro Helvetia ch
Associazione Svizzera di Antropologia ch 
Creative Europe ue
Erasmus + ue
Agence Culturelle de la Gironde, Le Bouscat fr
DRAC Aquitaine fr
DRAC Provence-Alpes-Côte d‘Azur fr
Institut Français fr
SOVAC Foundation, Benin City ng
Saffca Southern African Foundation for
 Contemporary Art za
Université Gaston Berger Saint Louis du
 Sénégal (Felwine Sarr) Sn
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK ch

target coproduzione
— musei

Humboldt Forum, Berlino de
Musée Linden, Stoccarda de
Musée d‘Aquitaine, Bordeaux fr
Musée du Quai Branly, Parigi fr
Rietberg Museum, Zurigo ch
Museum der Kulturen, Basilea ch
Bernisches Historisches Museum, Berna ch
Historisches und Völkerkundemuseum,
 San Gallo ch 
Museo delle Culture, Lugano ch
Musée d‘ethnographie de Genève ch
Musée d‘ethnographie Neuchâtel ch
Weltmuseum, Vienna at
Musée Royal de l‘Afrique Central, Belgio be
Musée des Civilisations Noires, Dakar Sn
Benin National Museum, Benin City ng 

target coproduzione
— luoghi ed eventi focalizzati sulle 
arti sceniche

Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen fr
Citrõne Jaune, Port-Saint-Louis-du-Rhône fr
Le FEST ART, Libourne fr
MC2A Bordeaux fr
L’agence Rue des Prairies, Bordeaux fr
Zürcher Theater Spektakel, Zurigo ch
Festival Territori, Bellinzona ch
Festival Belluard Bollwerk, Fribourg ch
Festival de la Bâtie, Ginevra ch
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— Onyrikon

teatro fisico e metafisico di strada e 
fuori strada

Compagnia ticino-marsigliese nata nel 2015 e 
diretta da Juri Cainero.

Onyrikon è una compagnia artistica dedicata 
alla creazione site-specific. Nel loro lavoro 
realtà e finzione si fondono, il paesaggio reale 
serve come scenografia per l‘immaginario. 
Creano performance immersive, in cui il 
movimento e la posizione del pubblico sono 
considerati elementi scenografici: il pubblico 
si trova al centro di una scena a 360 gradi. 
Danza, teatro, musica, video e installazioni 
sono i principali mezzi di interazione con il 
luogo e il pubblico. 

Nelle creazioni della compagnia, la 
partecipazione e l‘integrazione della 
popolazione e di gruppi artistici amatoriali o 
professionali locali è un mezzo per ottenere 
un impatto più profondo sul territorio e 
ampliare la portata degli spettacoli.

Naufraghi nella 
globalizzazione della 
fantasia, rivendichiamo 
l’esistenza di braci ancora 
ardenti, sotto le ceneri del 
pensiero magico.
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Cava

Creazione site specific che affronta il tema 
della complessa relazione tra l’uomo e la 
pietra, che è un aspetto della relazione tra 
uomo e natura. In una cava questa relazione 
si esprime con forza travolgente poiché 
ci troviamo dinanzi a una testimonianza 
eclatante dell’ingegnosità, della tenacia e 
della creatività umana. Allo stesso tempo ci 
colpisce la nostra violenza nei confronti della 
natura.

Uno spettacolo a 360°, Il pubblico guidato 
dagli artisti, segue un percorso serale in una 
cava o in un altro luogo dove la relazione 
fra l’uomo e il mondo minerale è evidente. Il 
percorso è disegnato e illuminato in modo da 
mettere in risalto la bellezza e la drammaticità 
naturale del sito. Dalla roccia emergono 
immagini oniriche, canti, danze e altro 
ancora... Protagoniste: le cave accompagnate 
da 10 onyrikonauti, fino a una sessantina di 
coristi e musicanti locali e alcuni spiriti.

11 – 19 maggio 2018, Arzo, Svizzera
6 – 9 giugno 2019, Arzo, Svizzera
22 giugno 2019, PIETRE, estratto e adattamento di CAVA 
in occasione del 35° anniversario della Scuola di Scultura 
di Peccia, Svizzera

 — progetti precedenti

In Basso
rito moderno per tempi primitivi

Fame e sesso muovono il mondo. Che si tratti 
di carestia e proibizione o di consumismo 
sfrenato, sono le nostre pulsioni più arcaiche 
le prime a essere manipolate.

Forse è proprio li, IN BASSO, nel sotterraneo, 
alla radice delle nostre pulsioni, negli inferi, 
che l’Arte è più intensamente necessaria.
Siete invitati a un’incursione teatrale e 
musicale nel sottosuolo, al crocevia fra 
poetico e grottesco, fra terrifico e ludico. Un 
improbabile rituale che vi porterà all’incontro 
di spettri e maschere, una chimera mezza 
donna, mezza televisione e altre divinità 
sconosciute ma stranamente familiari.
Essi canteranno, danzeranno, moriranno e 
rinasceranno con voi, nel tentativo alchemico 
di trasformare, anche fosse una sola goccia, 
di veleno in nettare.

marzo 2015 - Panorama de la FAI-AR, Marseille, Francia
luglio 2015 - Festival Ana Desetnica, Slovenia
21 ottobre 2015 - Rue Libre à Neuchâtel, Svizzera
maggio 2016 - Biennale Urbaine du Spectacle, Francia
luglio 2016 - Festival Territori, Svizzera
agosto 2016 - La Plage des Six Pompes, Svizzera
marzo 2017 - intervento al Carnaval de Martigues, Francia
aprile 2017 - Festival Performa, Svizzera
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Beatriz Navarro
Beatriz ha completato la sua formazione di 
danzatrice contemporanea presso la Scuola 
Nazionale di Danza Classica e Contemporanea 
dell’Istituto Nazionale di Belle Arti di Città del 
Messico. Da 20 anni danza con diverse compagnie 
nazionali e internazionali in Messico, Spagna, 
Costa Rica e Francia.

Nel 2012 al Body-Mind Movement Institute 
(Pittsburgh, USA) si è laureata in Movimento 
Somatico. Dal 2014 vive a Marsiglia e lavora 
come coreografa e danzatrice con la compagnia 
Onyrikon e con Gardi Hutter. Crea la propria ricerca 
coreografica basandosi sulla relazione tra principi 
somatici ed espressione artistica.

— biografie

Juri Cainero
Juri ha lasciato il Conservatorio Jazz di Amsterdam 
per sviluppare il suo studio delle percussioni e della 
voce “on the road”, dall’Africa occidentale all’Italia 
e all’India, approdando a Città del Messico, dove 
ha studiato danza rituale e movimento somatico 
(BBM) per tre anni. A Marsiglia ha studiato alla 
FAI AR e si è diplomato in drammaturgia nello 
spazio pubblico (Università di Aix-Marseille). 
Fa parte del network europeo IN SITU e dal 
2015 dirige la compagnia di teatro-danza site-
specific ONYRIKON. Nel 2018 con Gardi Hutter, 
Michel Vogel, Beatriz Navarro e Neda Cainero, 
ha co-creato GAIA GAUDI, selezionato nel 2019 
per il festival nazionale svizzero Schweizer 
Theatertreffen.
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Samson Ogiamien
Samson vive a Graz, in Austria da diversi anni. 
Dopo la sua formazione in arte e design, così come 
in saldatura e costruzione, ha aperto il suo studio 
di scultura e si è trasferito in Austria nel 2004. Qui 
il giovane artista segue un corso professionale 
biennale in scultura alla Ortweinschule Graz, da cui 
si è laureato con lode nell’estate del 2007. Nel 2014 
ha ricevuto il premio “Outstanding Artist Award” 
dalla Città di Graz. Dopo aver partecipato al 
festival internazionale di teatro di strada e burattini 
LaStrada, l’artista è stato invitato a partecipare alla 
Biennale d’arte di Colombo (Sri Lanka). Il lavoro 
di Ogiamen si basa sulla tradizione del suo paese 
natale e attribuisce importanza al fatto che anche 
le persone meno familiari con l’arte sono in grado 
di comprendere il suo lavoro. Samson Ogiamen 
vede la sua arte come un ponte tra le culture e 
un’opportunità per riunire le persone.
 

Neda Cainero 
Non può astenersi dal cantare. Per evitare effetti 
collaterali indesiderati a 13 anni comincia a 
prendere lezioni di canto con la maestra Anna 
Bacchia presso la Scuola di Musica Moderna 
(SMUM) di Lugano. Durante e dopo i suoi studi 
Universitari (Bachelor in Etnobiologia, 2012) 
continua a cantare in diverse formazioni musicali 
dai svariati stili — ABC (funky, reggae, ska), 
TuKombo (salsa, cumbia), Terrae (world music, 
fusion) — e a partecipare a spettacoli di Teatro, 
Danza e Musica. Compone inoltre le sue canzoni 
ispirate alle musiche e i cantautori del mondo.
Nel 2015 ottiene il Higher Diploma in Music presso 
la University College Cork, Irlanda. Attualmente 
vive a Marsiglia dove forma parte con il fratello Juri 
della Compagnia Onyrikon (teatro fisico e musicale 
di strada e fuoristrada). Frequenta una seconda 
formazione professionale presso l’IMFP (Institut 
musical de formation professionnelle) a Salon de 
Provence.

Un’arte convincente, che 
unisce le persone e stimola 
la riflessione, è il frutto 
non solo della mente e 
delle mani, ma deve venire 
direttamente dal cuore.
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Victor Coste
Giocoliere di immagini e suoni, Victor usa matite, 
pennelli, microfoni, sintetizzatori o macchine 
fotografiche per esprimere le proprie vibrazioni. 
Viene visto sul palco con il nome di MC Syrup, o in 
occasione di mostre con il suo nome legale. Per la 
compagnia Onyrikon, assume il ruolo di creatura 
tastieristica per colorare le percussioni e il canto 
della compagnia.

Estelle N‘Tsendé
Estelle N’Tsendé, attrice e ballerina, lavora con 
diverse compagnie, Onyrikon (Svizzera/Marsiglia), 
Le Théâtre des Cuisines (Marsiglia) e per due anni 
con il Collectif Rêve Concrete (Parigi). Quest’anno 
sarà un’artista associata al Théâtre 14 (Parigi) sotto 
la direzione di Mathieu Touzé.

Eva Poussel
Dopo un percorso che ha abbinato circo e 
oceanografia, si è rivolta al movimento e alla 
voce attraverso la danza contemporanea, il canto 
improvvisato e il movimento somatico. Le sue 
varie esperienze la portano a lavorare nello spazio 
pubblico, nel contesto di spettacoli atipici.

Florent Thiollier
Inizialmente costruttore navale, è finito sul palco 
quasi per caso. Oggi è musicista e attore in diverse 
compagnie che lavorano in spazi pubblici. Dirige 
anche workshop di canto e di ritmo.

Alexia Vidal
Formatasi al Conservatorio di Avignone e 
poi all’ERAC, recita dal 2007 con numerose 
compagnie. Per sostenere i progetti che ha 
avviato, nel 2012 ha creato la sua società Corps de 
Passage.

Daniele Bianco 
Attore, regista, drammaturgo, pedagogo. Inizia la 
sua carriera nel 1999 co-fondando la Compagnia 
Arra (IT), teatro di strada, giocoleria, clown. 
Frequenta nel 2008 il corso semestrale di circo, 
Escuela Carampa di Madrid. Nel 2011 consegue la 
laurea di Teatro Fisico presso l’Accademia Teatro 
Dimitri, Verscio, CH. Nel giugno 2017 raggiunge 
il Master in regia teatrale al RITCS di Bruxelles, 
in Belgio. Matura esperienze nel campo della 
pedagogia teatrale: lavoro con dilettanti, giovani, 
anziani e persone con diversi background culturali.
Attualmente lavora con la compagnia indipendente 
Grande Giro in Svizzera, di cui è co-fondatore e 
collabora a numerosi progetti come free-lance.

Meriem El Bajnouni
Provenendo da una doppia cultura (marocchino-
francese) è attraverso la danza, il canto e il clown 
che esplora i confini della realtà, l’ambiente e 
il vivere. Formata in butoh, mandinka e danza 
contemporanea, basa la sua ricerca sull’oggetto 
corpo e sul processo creativo. 

Valentin Benoit
Nome d’arte Tavalan Barry, colorista 
multipercussionista e specialista del flauto Peule, 
insegna percussioni africane e flauto Peule alla 
scuola Kélétché Foli, e lavora in vari gruppi 
musicali e compagnie teatrali.

Marco Chaigneau
Dopo aver studiato agricoltura in Cile, Marco 
ha studiato arti dello spettacolo (danza 
contemporanea) alla scuola Espiral di Patricio 
Bunster. Ha lavorato come interprete per diverse 
compagnie cilene prima di partecipare, nel 2009, 
alla formazione condotta da Maguy Marin, De 
l’Interprète à l’Auteur, presso il CCN di Lione. A 
Marsiglia segue la formazione intensiva FAI AR 
(formazione superiore in arte negli spazi pubblici).
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Simon Le Lagadec
Tecnico dello spettacolo, fotografo, videografo, 
attore. Mercenario, factotum, coltellino svizzero. 
Simon è appassionato di persone e progetti che 
segue con passione e sostiene con tutta la sua 
energia grazie alle sue molteplici sfaccettature.

Jonas Sebastian Lendenmann
Jonas Lendenmann ha studiato belle arti, arti 
mediatiche e cultura digitale presso la Zürcher 
Hochschule der Künste ZHdK di Zurigo. Ha co-
fondato l’organizzazione culturale JAM nel 2011 
e da allora ne è stato presidente. JAM organizza 
numerosi eventi e festival in Ticino, nei Grigioni e 
in diverse città della Svizzera tedesca. E’ stato co-
iniziatore della galleria Humus Dance a Mendrisio. 
Nel 2018 e 2019, ha lavorato nella produzione dello 
spettacolo CAVA della compagnia Onyrikon. Jonas 
è un artista indipendente.

Ruth Widmer
Ruth Widmer è insegnante di teatro indipendente 
dal 1982. Nel 1987 ha fondato a Basilea la 
TheaterFalle, che ha gestito fino al 2018. Ha 
ottenuto il premio culturale del Canton Basilea 
Campagna (2003), il premio culturale della Banca 
cantonale di Basilea Campagna (2001), il premio 
Die Rote Zora (1997) e il premio della Fondazione 
Doron (1994). Dal 2004 al 2012 è stata membro 
del Parlamento cantonale di Basilea-Città con 
una specializzazione in sviluppo urbano. Dal 
2009 al 2014 è stata presidente dell’Associazione 
svizzera di pedagogia teatrale. Dal 1° aprile 2014 
al dicembre 2018, ha fatto parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’ACT (ora “t.”), l’associazione 
dei professionisti indipendenti del teatroin Svizzera. 
È giudice presso il tribunale penale dal 2015.

Chloélie Cholot-Louis
Dopo aver studiato plastica e arti applicate, 
Chloélie ha studiato le tecniche dell’illuminazione 
con il diploma di maestria artigianale in regia 
tecnica a Nancy.

Contemporaneamente, inizia la ricerca video e 
propone installazioni, videomapping e scenografie 
luminose. Attualmente in collaborazione e 
creazione con le compagnie Rara Woulib e 
Onyrikon, si occupa anche di museografia.



I ask for Oluyenyetuye bronze of Ife 
The moon says it is in Bonn
I ask for Ogidigbonyingboyin mask of Benin 
The moon says it is in London
I ask for Dinkowawa stool of Ashanti 
The moon says it is in Paris
I ask for Togongorewa bust of Zimbabwe 
The moon says it is in New York
I ask I ask I ask for the memory of Africa
The seasons say it is blowing in the wind
The hunchback cannot hide his burden

 — Niyi Osundare

... I ask for Uhun Ila bronze head of Benin
The moon says it is in Vienna ...

 — Samson Ogiamien


