
 

 
 
 
Comunicato stampa - 06.05.2021 
 
Lo specchio di Iyagbon: anteprima alle cave di Arzo 

un	gioco	di	specchi	tra	culture,	mercato	dell’arte	e	rito	animista,	tra	
possedere	e	essere	posseduto.		

Lo specchio di Iyagbon è uno spettacolo multidisciplinare che ci interroga sul passato e 
futuro di centinaia di migliaia d‘oggetti “etnografici”. Fra questi oggetti oggi custoditi nei 
grandi musei europei (e anche svizzeri), si trova la maggior parte del patrimonio scultoreo 
Africano, traslocato attraverso il saccheggio coloniale. 

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

E se provassimo a invertire questo schema? 

La compagnia Onyrikon, in collaborazione con lo scultore nigeriano Samson Ogiamien 
propone uno spettacolo itinerante che avrà luogo in diversi musei etnografici e festival d’arti 
sceniche in Svizzera ed Europa.  

Ogiamien discende da una famiglia da secoli legata alla tradizione regale di scultura in 
bronzo. Nel 1897 il regno del Benin, inclusa la famiglia Ogiamien, sono stati vittime di una 
spedizione militare Britannica, un massacro e un saccheggio che distribuì migliaia di opere 
per l’Europa, Svizzera inclusa. 

A gennaio 2020, Ogiamien parte per la sua terra natale: Benin City in Nigeria accompagnato 
da Juri Cainero (regista della compagnia). È a Benin City, in collaborazione con i fonditori 
reali che la scultura Iyagbon viene forgiata: non si tratta però di un’opera tradizionale, bensì 
di una creazione contemporanea in linea con la natura transculturale del progetto. 

Dopo più di un anno di creazione musicale, coreografica e teatrale, la maschera di Iyagbon 
arriverà in Ticino, ad Arzo, paese natale del regista. Qui nel suggestivo contesto delle Cave 
di Marmo la compagnia Onyrikon, Samson Ogiamien e l‘Edo Cultural Art Forum 
presenteranno nel mese di giugno 2021 un’anteprima dello spettacolo. Dopo questo primo 
incontro con il pubblico lo spettacolo partirà per una tournée che investirà importanti musei 
europei, come il MEG di Ginevra, il Weltmuseum a Vienna, il Joanneum Universalmuseum 
à Graz, il MARKK a Amburgo, il Linden Museum a Stoccarda, il museo dei cinque continenti 
a Monaco, l‘Overseas museum a Bremen, ed altri ancora. 

I grandi musei etnografici europei sono oggi in parte e loro malgrado gli archivi pubblici di 
quello che è stato il sistema di sfruttamento e alienazione coloniale. Cosa possiamo 
restituire, recuperare, integrare, riciclare degli straordinari oggetti rituali in essi rinchiusi?  



 

 

 

E se lo chiedessimo alle maschere? 

Questo progetto nasce dall’incontro tra gli universi artistici di Samson Ogiamien, Juri 
Cainero e Beatriz Navarro. Cainero è un artista europeo da tempo interessato alle radici 
rituali dell’arte. Ogiamien è un artista africano nato in un paese e una famiglia legata all’arte 
rituale. Ha studiato Arte contemporanea occidentale e vive a Graz, in Austria, lavorando tra 
tradizione africana e realtà europea. 

Ogiamien e Cainero condividono un interesse comune da due punti di vista e due percorsi 
opposti: a specchio. A questo specchio inverso, si aggiunge un ulteriore 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. 

 — Etimologia di museo: greco antico Μουσεῖον (Mouseîon), tempio delle muse 
— Iyagbon: “Madre Terra” del pantheon Edo (regno del Benin, Nigeria)  

 
 
 
 
Lo spettacolo è stato adattato alle norme in vigore in termini di sicurezza 
sanitaria, rispetto delle distanze e delle norme igieniche, per permetterne la 
realizzazione all'aperto nelle Cave di Marmo di Arzo. 

Le rappresentazioni avranno luogo dal 9 al 13 giugno 2021, è aperta la 
prevendita con prenotazione obbligatoria. Ulteriori informazioni: 
https://cavaviva.ch/specchio-di-iyagbon/ 

 


