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Produzione
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Co-produzione
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Coordinamento
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— Nota del regista

Le cave di Arzo sono un luogo dove per secoli molti uomini hanno scavato, 
estraendo la pietra dall’oscurità della terra per portarne alla luce la bellezza.

Poeticamente possiamo vedere nello scavare un simbolo 
contemporaneamente nobile e tremendo: un dare alla luce e uno sventrare. 

Le storie delle generazioni che ci hanno lavorato si sovrappongono alla storia 
geologica che gli scalpellini, senza saperlo, hanno reso visibile. Tutte queste 
storie sono rimaste nell’aria, o meglio, nella pietra. 

Milioni di anni sono impressi nella memoria della roccia. I geologi sanno 
leggere il passato nelle linee del marmo come gli zingari leggono il futuro nelle 
linee di una mano.

Le pietre raccontano il mare a chi le sa ascoltare. Da ragazzino, una notte 
alle cave ho sentito le onde infrangersi sulla spiaggia. Forse il marmo mi 
stava trasmettendo un ricordo sonoro del triassico? Molto più probabilmente 
si trattava del rumore di un telone sbattuto dal vento sulle foglie secche, o 
qualche cosa del genere, ma in quanto artista, io sono più zingaro che geologo 
e posso dire che alle cave, quella notte, ho sentito la voce del mare.



— Compagnia Onyrikon
Compagnia ticino-marsigliese creata nel 2015 da Juri Cainero

L’attività artistica della compagnia è incentrata sulla creazione di spettacoli 
site specific: cioè spettacoli che si adattano sfruttando le caratteristiche 
del paesaggio, dell’architettura e dell’atmosfera del luogo scelto per la 
rappresentazione. Si tratta di spettacoli immersivi, nei quali il movimento e 
la posizione del pubblico, sono considerati come elementi drammaturgici. Il 
pubblico si trova all’interno di uno spazio scenico a 360 gradi. Teatro fisico, 
musica, danza, video e installazioni sono i principali elementi in interazione 
con il luogo scelto per la creazione e il pubblico.

Questa forma di spettacolo si avvicina per certi versi al cinema, poiché 
permette di utilizzare il paesaggio reale come scenario per la fantasia.



— Spettacolo CAVA 

Lo spettacolo è ispirato dalla particolare atmosfera delle cave da un punto di 
vista paesaggistico, storico, geologico e fantastico. Il pubblico viene guidato 
attraverso percorso serale pensato e illuminato in maniera da mettere in risalto 
la bellezza e la drammaticità del luogo. In risonanza con il fascino naturale 
del sito, i personaggi di Onyrikon apportano al percorso una dimensione 
fantastica, teatrale e musicale. Questi ultimi emergono dal paesaggio per 
creare dei “tableaux” teatrali che si alternano a momenti musicali e interattivi. 

Spettacolo multidisciplinare
Teatro, musica, danza, arti plastiche, e video sono gli ingredienti principali 
dello spettacolo CAVA.

Juri Cainero è di formazione musicista e la musica ha un ruolo centrale in tutti 
i suoi spettacoli — in CAVA regia e coreografia si mescolano attraverso la 
stretta collaborazione con Beatriz Navarro.

Neda Cainero ha partecipato allo spettacolo fin dalla creazione collaborando 
alle musiche e curando soprattutto gli arrangiamenti vocali.

Kaspar Ludwig è artista plastico e durante lo spettacolo viene dato il tempo 
e lo spazio al pubblico di esplorare le sue installazioni che “emergono dalla 
scena”.

E per finire l’utilizzo della tecnologia video mapping e la creazione in motion 
graphics di Andrea Bisconti hanno un impatto spettacolare e arrichiscono 
l’esperienza. 



— Sviluppo drammaturgico

Si tratta di partire dal patrimonio materiale e immateriale del sito per 
rielaborarlo in una drammaturgia fantastica e onirica. Il risultato è quindi uno 
spettacolo non didattico né lineare quanto piuttosto un’esperienza sensoriale 
a 360 gradi, poetica e ludica. 

Il tema principale trattato nello spettacolo è quello della complessa relazione 
tra l’uomo e la pietra, che è un aspetto della relazione tra uomo e natura. 
Si tratta di un tema universale che permette l’adattamento dello spettacolo 
a molteplici contesti. 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. 

Un altro asse drammaturgico è quello del tempo: la vita di un uomo è un 
istante fugace, paragonata ai tempi della roccia. La memoria nella pietra 
diventa un filo conduttore che attraversa durante lo spettacolo diversi 
sedimenti: dalle memorie delle generazioni di scalpellini che ci hanno lavorato 
fino alla memoria geologica del mare dove centinaia di milioni d’anni fa si sono 
sedimentate le rocce che oggi vengono estratte.



— CAVA è un progetto partecipativo

Nel modus operandi di Onyrikon la collaborazione con artisti locali, 
professionisti e amatoriali, è un modo di ampliare e arricchire la proposta 
artistica. In particolare la collaborazione con i cori Goccia di Voci e Modulata 
Carmina e con la banda Musica Aurora ha riscontrato grande successo 
durante il debutto e l’anteprima di CAVA e ha dato all’evento un valore 
aggiunto di comunità.

Durante la rappresentazione i coristi si spostano, appaiono e scompaiono 
in modo che il pubblico abbia l’impressione che sia il paesaggio stesso a 
cantare. 

La collaborazione con il coro e in particolare con le bande locali, oltre ad 
arricchire enormemente lo spettacolo, hanno anche un effetto molto positivo 
sulla curiosità e l’integrazione del pubblico del luogo che sente più vicino a se, 
uno spettacolo nel quale partecipano i musicanti del paese. In questo modo si 
attrae e si sorprende una fascia di popolazione che non ha necessariamente 
l’abitudine di assistere a spettacoli di questo genere. Per coristi e musicanti si 
tratta di un’esperienza unica e ricca di stimoli artistici, si tratta di un incontro 
culturale fra generi e generazioni! 

— Adattamento al territorio

Cava ha debuttato a maggio 2018 in occasione dell’apertura delle Cave di 
marmo di Arzo dopo i lavori di riqualifica (vedi www.cavediarzo.ch). Un grande 
lavoro è stato fatto in situ, per creare uno spettacolo su misura per queste 
cave. Allo stesso tempo, fin dall’inizio si è voluto trattare un tema universale: la 
simbiosi e il conflitto fra uomo e natura, in particolare la relazione tra l’uomo e 
la pietra. Questo permetterà a CAVA in un futuro prossimo di essere presentato 
in altri luoghi en altre cave attraverso un processo di adattamento creativo.

Tra gli elementi d’interazione e integrazione diretta delle specificità del 
territorio, vi sono ad esempio le registrazioni d’interviste fatte a persone di 
Arzo che ricordano e raccontano il lavoro degli scalpellini, queste registrazioni 
sono diffuse durante lo spettacolo da altoparlanti nascosti tra il marmo.

Foto ad alta risoluzione delle venature del tipico marmo di Arzo sono state 
stampate su stoffa e montate su telai in modo da creare dei realistici finti 
blocchi di marmo, che tutto ad un tratto cominciano a muoversi fra il pubblico, 
per poi illuminarsi dall’interno, svelando ingrandimenti di foto d’epoca donate 
dai custodi della memoria del luogo. 



— Special guest: Gardi Hutter

È prevista la partecipazione straordinaria della clown Gardi Hutter, residente ad 
Arzo. Oltre ad aver accompagnato artisticamente la genesi del progetto, il suo 
celebre personaggio clownesco prende parte allo spettacolo.

Si dice che la Giovanna abbia sentito dire che alle cave c’era il mare: convinta 
che una cosa così grossa come “il mare” non possa essere andata lontano, si 
prepara a una rocambolesca ricerca... 



Concezione, regia e musiche originali
Juri Cainero

Coreografie
Beatriz Navarro

Musiche originali e arrangiamenti
Neda Cainero

Direttore di scena
Daniele Bianco

Accompagnamento artistico & special guest
Gardi Hutter 

Interpreti
Alexia Vidal
Anna Kiscanç
Aurora Tomasoni
Beatriz Navarro
Estelle N’tsende
Eva Poussel-Barbera
Florent Thiollet
Florian Bessler
Juri Cainero
Neda Cainero
Valentin Benoit

Video mapping
Andrea Bisconti

Costumi
Mafalda Da Camara

Accessori scenici e scenografia
Kaspar Ludwig 
Juri Cainero 

Disegno luci e tecnica
Chloelie Cholot-Louis
Simon Le Lagadec



— Biografie

Juri Cainero (*1985) 
Dopo 80 spettacoli vissuti nel ventre di sua madre (Gardi Hutter) Juri decide di uscirne 
per scoprire che il ronzio che percepiva da 9 mesi erano i racconti di suo padre 
(Ferruccio Cainero).

Juri cresce ad Arzo, a 19 anni parte per studiare percussioni al conservatorio Jazz 
di Amsterdam. Dopo 3 anni d’intenso studio sviluppa una forte allergia agli assoli di 
sassofono che lo obbliga alla fuga.

La musica etnica e popolare lo accoglie a braccia aperte. Juri inizia così un percorso 
di canti e percussioni che parte dall’Italia e attraversa l’Africa, l’India, la Mongolia e 
l’America Latina. Con la band Caspian Hat Dance tiene più di 300 concerti in 16 paesi 
e 3 continenti. La musica lo porta alla danza e la danza al teatro di strada: 18 cavalli e 
16 umani lo accompagnano per 7 mesi di caravana artistica attraverso la campagna 
messicana. Tra Messico e USA ottiene il diploma di Educatore di Movimento Somatico 
(Center for Body Mind Mouvement, Pittsburgh, USA).

A Marsiglia intraprende la formazione intensiva FAI AR (Formazione superiore d’arte 
in spazi pubblici) e ottiene il diploma universitario “Dramaturgie et écriture scénique 
en espace publique” (Université d’Aix-Marseille). Nel 2015 riunisce le sue diverse 
esperienze per creare la compagnia Onyrikon (teatro fisico e musicale di strada e 
fuoristrada). In Basso, rito moderno per tempi primitivi, è la prima creazione della 
compagnia con la quale si presentano in festival internazionali trasformando in 
palcoscenico castelli, cave di ghiaia, parcheggi sotterranei e case abbandonate. 

Beatriz Navarro (*1976) 
Compie i suoi studi professionali di danza contemporanea a Città del Messico presso 
la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Come ballerina e interprete 
partecipa a diverse produzioni artistiche in Messico con Marco Antonio Silva, Jaciel 
Neri e Leticia Alvarado e all’estero con Rogelio Lopez e Marilen Iglesias Breuker e 
numerosi altri coreografi. 

Queste esperienze le permettono di esplorare diversi approcci al linguaggio corporale. 
Nel 2013 ottiene il diploma di Educatrice di Movimento Somatico (Center for Body 
Mind Movement, Pittsburgh, USA). 

Attualmente è residente a Marsiglia, dove sviluppa il suo progetto di ricerca 
coreografica. Partecipa come coreografa e interprete ai progetti In Basso della 
compagnia Onyrikon, L’Arco di San Marco di Ferruccio Cainero e dirige gli spettacoli 
Les mains qui sonnent e Les femmes et les os. Come coreografa, Beatriz concepisce 
il gesto umano come un fenomeno multidimensionale di sensazione, percezione, 
coscienza e memoria.



Neda Cainero (*1989) 
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. 

Daniele Bianco (*1983), 
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.

> www.biancodaniele.com

Gardi Hutter (*1953) 
Dal 1981 Gardi Hutter gira il mondo con il suo teatro clownesco, raggiungendo ormai 
3500 rappresentazioni in ben 32 paesi. In collaborazione con altri artisti/colleghi ha 
creato e recitato in sette spettacoli di teatro clownesco, in uno spettacolo circense e 
ha cantato in tre commedie musicali.

Formatasi nei anni 70 presso l’Accademia di Teatro di Zurigo (in seguito Università 
delle Arti, ZHdK), recentemente ci è tornata in qualità di docente di Teatro Fisico. 
Finora ha ricevuto 14 premi artistici nazionali e internazionali e ha inoltre avuto l’onore 
di esibirsi come buffone di corte al Parlamento Svizzero durante i festeggiamenti del 
700° anniversario della Confederazione Svizzera. 

> www.gardihutter.com



— Cronologia

maggio 2017 – aprile 2018
Creazione in varie fasi: ricerca, scrittura, pianificazione collaborazioni, 
costruzione scenografia, ideazione e costruzione sistema luci autonomo, 
progettazione confezione costumi, composizione, disegno luci, prove, 
residenze in situ

17 settembre 2017
Cerimonia ufficiale in cava per la fine dei lavori di riqualifica. Intervento 
artistico durante la cerimonia, come anteprima e “teaser” dello spettacolo

11 maggio 2018
Debutto ad Arzo

12, 16, 17, 18, 19 maggio 2018
Cinque repliche previste più una addizionale, tutte sold out

settembre 2018 – febbraio 2019
Fundraising

novembre – dicembre 2018
Crowdfunding

aprile 2019
Allestimento CAVA 2019 

28 maggio – 5 giugno 2019
Prove in situ

5, 6, 7, 8 giugno 2019
Quattro rappresentazioni

13, 14, 15, 16 giugno 2019
Date di riserva in caso di meteo avversa ed eventuali rappresentazioni extra

22 giugno 2019
Presentazione di un estratto di CAVA in occasione del 35esimo anniversario 
della scuola di scultura di Peccia, come teaser per un adattamento di CAVA 
per il 2020 nel Sopraceneri



— Hanno sostenuto la creazione di CAVA

Co-produzione
Associazione Cavaviva

Istituzioni
Cantone Ticino DECS, Swisslos
Città di Mendrisio
Patriziato di Arzo

Fondazioni
Fondazione Ernst Göhner
Fondazione Svizzera per il Premio Doron
Fondazione Dr. Martin Othmar Winterhalter

Sponsor 2018
Raiffeisen Monte San Giorgio
Coop Cultura

— Campagna crowdfunding su Wemakeit

Oltre 10’000 CHF raccolti tramite la campagna crowdfunding!
Link: wemakeit.com/projects/cava

— Hanno contribuito al ritorno di CAVA nel 2019

Co-produzione
Associazione Cavaviva

Altri sostenitori
Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro
Associazione JAM — Urban Culture Promotion



Dal marmo rosso affiorano le storie,
la memoria antichissima del mare
vive nella conchiglia, nella foglia
nell’acqua che ha scavato questa terra.

— Alberto Nessi per CAVA


