
SCHEDA ARTISTICA                  P R A Y E R   F O R   Q U I E T!!
Ideazione e regia                                                  Michela Aiello!
Interpretazione                                                     Michela Aiello, Rosana Barra!
Assistente alla regia                                            Giuseppe Roselli!
Marionette e Costumi                                          Michela Aiello!
Musiche                                                                 Keiji Haino, Natan Nexus, Danae, Lhasa	
Testi poetici                                                          Yukio Mishima, Fedor Dostoievsky, Masaki Iwana!

La bellezza è una cosa spaventosa e terribile!!
 F. Dostoievsky, I fratelli Karamazov	!

Prayer for Quiet è in incubazione da un anno. 
Esattamente un anno fa, in un laboratorio di costruzione di marionette di taglia umana tenutosi a 
Lisbona nell’ambito del Projecto Funicular, ho creato Mister K., una marionetta ispirata alla figura 
del danzatore butoh Kazuo Ono.(vedi la scheda annessa processo di creazione)!!
Da allora Mister K. ha preso vita in un progetto collettivo (la Barca dei Matti)!
https://vimeo.com/173382781 e in un solo performativo in strada (Lisbona, Santa Maria do Carmo, 
maggio 2016 e Festival d’Avignon, luglio 2016).!!
link al trailer del progetto!
https://vimeo.com/220458653!

https://vimeo.com/173382781
https://vimeo.com/220458653


!
Un pomeriggio, con K. nello zaino, arrivo nella casa barcellonese di Rosana Barra, performer e 
danzatrice butoh di Cuerpo Transitorio, e insieme entriamo nello stretto vestito da sposa: tre corpi, 
due performer, una marionetta. Quattro braccia, tre teste, quattro gambe. Una chimera, donna 
ragno. Poi un solo corpo. Respiriamo insieme, cerchiamo il soffio comune, il movimento, quando 
arriva. !

!
E poi una poesia di Masaki Iwana, che diventa la nostra fonte d’ispirazione:!!

una donna desidera avvicinarsi alla morte!
allo stesso tempo desidera avvicinarsi all'amore !

il vento fa l'amore con lei!
lei diventa rovine!

si annega.!!
Prayer for Quiet nasce dal desiderio di portare in scena tre corpi e uno, ed esplorarne dunque le 
infinite possibilità. Ed è una preghiera alla calma, alla lentezza dei movimenti, alla fragilità di una 
bambola di carta di riso. Ed è anche un omaggio al danzatore di butoh Kazuo Ono, che iniziò a 
danzare a 51 anni, e non smise fino alla sua morte, a 101.!



APPUNTI SPARSI SUL CORPO CHIMERA 
dove inizia il corpo? dove finisce l'oggetto?!
Il corpo rappresentato/ripresentato, nella sua forma elaborata, mascherata, artificiosa, diviene 
immagine e segno: imago - ritratto - fantasma!!
Effetto combinato della manipolazione a vista, che stabilisce il manipolatore come attore del suo 
proprio spettacolo, con la ragione di uno sdoppiamento: manichini, marionette o semimarionette di 
taglia umana, che compartono braccia o gambe con l'interprete, completati da maschere o teste 
modellate, una drammaturgia complessa in cui si mischiano inquietudini e fantasmi.!!
Automata, poupée, manichino: proiettano sulle proprie membra antropomorfe i fantasmi della 
psiche.!

marionetta, manichino, corpo trasformato- traspone delle emozioni innominabili, mostra 
l'indicibile, attira e repelle per l'estrema somiglianza all'umano e per la sua qualità ultima di essere 
inanimato al quale possiamo attribuire, nell'animarlo, splendori e miserie dell'immaginario, le più 
libere e trasgressive: un alter ego senza carne che sfiora, per questo, l’eterno.!
O, per dirla con le parole di Kantor: “la vita non può essere espressa in arte che attraverso 
l’assenza di vita e il ricorso alla morte”.!



APPUNTI SPARSI SUL BUTOH 
   ! !

Nous somme brisés depuis la naissance. !
Nous ne sommes que des cadavres nous tenant debout dans les ténèbres de l’existence.!

Hijikata!!
Il n'y a pas de choréographie qui ne parle pas de la mort.!

Kazuo Ono!

Tatsumi Hijikata e Kazuo Ono!!
una forza mi muove quando danzo. Io sono mosso. !!
Nel bunraku, la marionetta danza, il manipolatore la guarda.!
Fascinazione di Ono per le marionette del bunraku, libere della gravità e del movimento volontario. 
Corpo morto che ha educato alla vita. Aspettando di essere scosso prima di muoversi, aspira a 
una danza dell'anima.!!
Il Butoh perchè le sue premesse sono d'ufficio metafisiche, come se fosse naturale che, uscendo 
dal cataclisma atomico, si potesse ritornare soltanto sulle questioni fondamentali, quelle 
dell'individuo universale, e che non si potesse fare che in una forma profondamente differente, con 
un corpo che porta le stigmati bianche dell’ Apocalisse, che può muoversi soltanto in un modo 
dove è incessantemente in stato di rivelare a sé stesso la propria notte.!!



!
Una danza delle tenebre dunque, ma soprattutto d'intenzione teatrale: si tratta per esempio di 
rivivere il sogno che ha seguito una scomparsa, con le sue illogicità molto logiche, le sue immagini 
enigmatiche, col suo confuso senso del tempo.!

BUTO(S) SPECTACLES, HISTOIRE, SOCIETE' (AA.VV.)!!!
Butoh: danza di un cadavere che cerca disperatamente di tenersi in piedi, il danzatore deve uscire 
da sé stesso e danzare in qualche modo con il proprio cadavere.!
Ruoli tra la vita e la morte, tra luce e ombra, maschile e femminile.!!

!!!!!!!!!!!!!!!


