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L’Associazione di Promozione Sociale O’Cipher, fondata a Bergamo nel
2011, è il frutto del lavoro di un collettivo di ballerini urbani motivati
dalla volontà di sviluppare il proprio linguaggio creativo e di fonderlo con
altri universi artistici, quali la musica dal vivo, la video art e il teatro
fisico.
L’attività dell’Associazione comprende la produzione di spettacoli,
l’organizzazione di corsi e percorsi formativi e l’organizzazione di eventi
culturali di varia natura. Inoltre, la compagnia collabora con diverse
cooperative operanti sul territorio bergamasco che si occupano di
disabilità.
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ocipher@pec.it

WEBSITE
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L'espressione O'Cipher è la fusione tra il simbolo O' e il termine cipher,
ovvero il cerchio attorno al quale si riuniscono tradizionalmente rappers
e street dancer. La O simboleggia invece l'archetipo del cerchio: questa
forma universale collega nel tempo e nello spazio tutte le filosofie che ne
hanno fatto immagine di unità e uguaglianza. La fusione del cerchio con
il termine cipher esprime per noi il concetto di uno spazio raccolto in cui
vivere noi stessi senza etichette né distinzioni, uno spazio in cui tutti si
trovano riuniti sulla stessa circonferenza, alla stessa distanza dal centro,
con il medesimo livello di importanza e con innumerevoli possibilità di
interazione.
Il progetto O‘Cipher, dunque, prende ciò che di positivo arriva
dell’esperienza della danza di strada, ovvero la spinta creativa ed
espressiva che nasce dal gruppo, dal basso, dalle esigenze collettive e che,
rielaborata proprio dalla collettività, si fa arte che rende poetico il
cemento, occupazione che diventa cura, resistenza che si trasforma in
una profonda riflessione sullo spazio che occupiamo nel mondo e su
quale tipo di tag, di firma, di impronta vogliamo lasciare sulla sua
superficie.

FORMAZIONE
Nel 2012, l’Associazione fonda OC HIP HOP SCHOOL, centro di
formazione nelle discipline urbane della street dance. Attualmente, la
scuola conta tre sedi, di cui una a Seriate (BG), una a Monza (MB) e una
a Carugate (MI), con più di 150 allievi dai 3 ai 55 anni. La scuola
organizza corsi amatoriali, nonché percorsi professionalizzanti per
bambini e ragazzi che affrontano un percorso agonistico legato alla
partecipazione a competizioni e contest di danza hip hop. Inoltre,
accoglie artisti italiani e internazionali di chiara fama per
l’organizzazione di stage e workshop legati alla cultura urbana.
L’Associazione è inoltre responsabile di due progetti formativi di danza
e teatro fisico dedicati agli ospiti del Servizio per l’Autonomia di Seriate,
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gestito dalla Cooperativa L’Impronta, e della Fondazione Emilia Bosis
di Bergamo.

DIREZIONE ARISTICA
L’Associazione O’Cipher gestisce dal giugno 2019 SpazioC, locale di
proprietà del Comune di Seriate recentemente ristrutturato e arredato
dall’ Associazione stessa. O’Cipher coordina all’interno di questo spazio
le proprie attività, quelle del Centro Anziani Il Risveglio, nonché alcune
azioni per il Consultorio Famigliare di Seriate e per l’Ambito Sociosanitario Territoriale Bergamo Est. In particolare, queste attività
riguardano la gestione dei corsi di movimento e ginnastica dolce per la
terza età e i percorsi di benessere e accompagnamento pre e post parto
dedicate a partorienti e puerpere.
L’Associazione lavora dal 2012 a stretto contatto con l’amministrazione
di Seriate nell’organizzazione di diverse manifestazioni cittadine quali
“Seriate Sotto le Stelle” e la Notte Bianca, all’interno della quale nel 2019
ha creato una postazione interamente dedicata all’universo delle arti
urbane (danza, writing, djing e streetwear). Ha collaborato per anni alla
realizzazione della tradizionale Festa di Santa Lucia e nel 2019, in
collaborazione con l’Associazione SpazioCirco (BG), si è aggiudicata il
bando per l’organizzazione dell’intera manifestazione.
L’Associazione è anche collaboratore attivo della Biblioteca di Seriate e di
altri operatori culturali e sociali, come la Cooperativa Impronta, per cui
prepara e trasmette via social dirette e streaming dedicati al mondo della
danza e del benessere fisico.
I video sono consultabili da:
1. https://www.facebook.com/ocipher
2. https://www.youtube.com/channel/UCGMN5cTXZUFiuTSChv
D-oCA/videos
3. https://www.instagram.com/oc_hiphopschool/

Coop. L’impronta
(BG)

PRODUZIONI

Compagnia Favolafolle
(MI)

2020 (in fase di studio)

Compagnia Dionisi
(MI)
Compagnie Isis
(FRANCIA)

Tanzaku, rituale urbano collettivo
O’Cipher Company & Atelier Remoto
Coreografia Chiara Crovetto
Scenografia Lara Monacelli Bani

Dal 2018

Clan, hip hop theatre
O’Cipher Company
Coreografia Chiara Crovetto
Regia Carlo Compare
Spettacolo commissionato da Festival DanzaEstate (BG)

Dal 2017

A La Carte, hip hop street show
O’Cipher Company & Ambaradan
Coreografia Chiara Crovetto
Regia Lorenzo Baronchelli
Vincitore del premio come miglior opera originale del Festival di
Forlimpopoli 2017

Dal 2016

Minimarket, teatro fisico
O’Cipher Company
Coreografia Chiara Crovetto
Regia Carlo Compare
Vincitore del bando Upnea 2016 (Nudo e Crudo Teatro)
Spettacolo realizzato con il supporto di Compagnia FavolaFolle,
Manifattura K, Ilinx Teatro, Festival 460.

2013 - 2016

Rela©tion, teatro danza
O’Cipher Company & Compagnie Isis
Coreografia Chiara Crovetto & Camille Bancel
Regia Carlo Compare

Dal 2012

Nothing But Rhythm, performance totale
O’Cipher Company
Direzione Chiara Crovetto

