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Descrizione  

e contesto  
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Con la serie Odissee, il duo Cyop&Kaf riflette sul tema delle migrazioni 

attraverso scene che vedono protagonisti i personaggi fantastici e 

compositi che ricorrono nel suo lavoro, dagli interventi nello spazio 

urbano, alle opere su carta, ai libri d'artista. 

Attingendo a un immaginario che desume elementi da esperienze 

novecentesche vicine alla Patafisica, ricombinati con segni e forme di 

ispirazione fiabesca e popolare, gli artisti affrontano argomenti di 

impronta sociale osservati attraverso le lenti del bizzarro, del 

mostruoso, del surreale. Le fisionomie di Cyop&Kaf diventano qui la 

rappresentazione di un'alterità tutt'altro che respingente, in grado 

anzi di incuriosire per quel loro atteggiamento giocoso - alimentato 

dall'uso di pochi ma accesi colori, prevalentemente primari, accostati 

per contrasto - e allo stesso tempo ambiguo. 

Figure solitarie o piangenti, spaesate davanti a uno specchio d’acqua, 

legate tra loro, ornate da simboli contraddittori, sospese su uno 

sfondo indistinto, spesso accomunate da grafie arabe o occidentali 

che si fanno pattern incisi su corpi e indumenti, ritraggono angosce e 

desideri, incertezze, attese, ambizioni e delusioni.  

La figura del pescatore che, dando loro il benvenuto (la scritta 

"Welcome" compare sulla manica di un braccio simile a un missile) 

lancia la sua rete verso un gruppo di naufraghi, sembra omaggiare i 

tanti uomini di mare che soccorrono i migranti al largo delle coste 

siciliane e, simultaneamente, tradire l'aspetto sinistro del sistema di 

accoglienza nel nostro paese, già altrove denunciato dagli artisti (si 

veda la scheda dell'opera L'Italie est une république fondée sur le 

travail (des autres). 

Link di riferimento http://www.cyopekaf.org/dentro/odissee-2/  
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