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Butoh Workshop by Damiano Fina

Dancing
the

Entanglement
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Butoh workshop between Italian hills
Time: 10th-11th-12th May 2019
Place: Altopiano del Tretto, Schio (VI), Italy – 
A beautiful green hilly region (700m)
Methodology: Füya Butoh, Queer Pedagogy
Total Amount of dancing hours: 18.
Conductor: Damiano Fina 
Assistant: Mirco Ferrazzi
Nature guide: Marco Adriani
Special guest: live music
Language: English and Italian

Corso di danza butoh sul Monte Summano
Quando: 10 - 11 - 12 maggio 2019
Dove: Altopiano del Tretto, Schio (VI) – in un 
bellissimo contesto verde (700m)
Metodo: Füya Butoh, Pedagogia Queer. Nu-
mero di ore totali di danza: 18.
Conduttore: Damiano Fina 
Assistente: Mirco Ferrazzi
Guida naturalistica: Marco Adriani
O A. R. Ammons spiti speciali: musica dal vivo
Lingua: italiano e inglese
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dancing the entanglement
inspiration
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Siamo parte delle performance che pon-
gono le basi per la possibilità o impossi-
bilità della materializzazione del mondo. 

Siamo parte delle performance che inverano 
ciò che esiste e ciò che è escluso dall’esistenza. 
Questa è fisica quantistica e allo stesso tempo 
danza butoh. In questo ritmo non abbiamo al-
cuna posizione speciale: siamo parte di un 
mondo non meramente umano. Siamo rilevanti 
e irrilevanti allo stesso momento. Essere, ag-
ire e pensare queer significa proprio questo. 
Tutti i corpi assumono esistenza nel materializ-
zarsi stesso del mondo. Tutti i corpi emergono 
dall’entanglement. Danziamo assieme!

We are part of the performances that 
set the conditions of the possibility 
and impossibility of mattering. We 

are part of the performances that enact what 
matters and what is excluded from mattering. 
This is quantum physics and butoh dance at the 
same time. In this rhythm we have no special 
position: we are part of a not-merely-human 
universe. We are relevant and irrelevant at the 
same time. Being, acting and thinking queerly 
is this disclosure. All bodies come to matter 
through the world’s performativity. All bodies 
emerge from entanglement. Let’s dance exist-
ence together!
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programme
Three days intensive butoh practice in a 

beautiful green hilly region (700m) in 
Italy. The workshop will be guided in 

nature and in studio. We will alternate dance, 
meditation and walk. “Dancing The Entangle-
ment” is based on the artistic research by Da-
miano Fina about Füya Butoh and Queer Peda-
gogy, that involves butoh dance, queer theory, 
quantum physics and aesthetics. This workshop 
is for performers or for person who has a train-
ing back-ground, please attach a motivation. If 
you have no training back-ground you can par-
ticipate contacting us with a motivation.

Schedule
10th May Friday
13:00-14:00 Registration
14:30-19:30 First Practice
20:00 Dinner and Free Time
11th May Saturday
8:00-9:00 Breakfast
9:30-12:00 Second Practice
12:30-14:00 Lunch
14:30-18:30 Third Practice
19:00-20:00 Dinner
21:00-22:00 Fire Practice
12th May Sunday
8:00-9:00 Breakfast
9:30-12:00 Fourth Practice
12:30-14:00 Lunch
14:30-18:00 Performances

Tre giorni di corso di danza butoh inten-
sivo ai piedi del Monte Summano. Il 
corso sarà condotto in natura e in studio. 

Alterneremo danza, meditazione e camminata. 
“Dancing The Entanglement” è basato sulla 
ricerca artistica di Damiano Fina e in partico-
lare sul metodo Füya Buoth e sulla Pedagogia 
Queer, che coinvolgono danza butoh, teoria 
queer, fisica quantistica e filosofia estetica. Il 
corso di danza butoh è per performer o persone 
con un background allenato, inviare una moti-
vazione. Se non hai un allenamento alle spalle 
puoi partecipare inviando una motivazione.

Programma
Venerdì 10 maggio
13:00-14:00 registrazione
14:30-19:30 Prima Pratica
20:00 Cena e tempo libero
Sabato 11 maggio
8:00-9:00 Colazione
9:30-12:00 Seconda Pratica
12:30-14:00 Pranzo
14:30-18:30 Terza Pratica
19:00-20:00 Cena
21:00-22:30 Pratica del Fuoco
domenica 12 maggio
8:00-9:00 Colazione
9:30-12:00 Quarta Pratica
12:30-14:00 Pranzo
14:30-18:00 Performance
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informations
At the accommodation Agriturismo Il 

Maggiociondolo, Contrà Proveste n.1, 
S. Rocco di Tretto, Schio (Vicenza), 

Italy. Y, you can arrive by car or by train+bus. 
Please contact us for further informations. Ac-
commodation will be in double room for first 
applicants and three-four room for the others. 
The place is very very beautiful, have a look 
of the location on Google Virtual Tour. Food is 
also included into the fee and it will be arranged 
by Il Maggiociondolo (breakfast, lunch and 
dinner). Food will be prepared using local food, 
vegetarian meals are available on request, you 
can set your preference through the registration 
form. The workshop is based on the research by 
Damiano Fina about Butoh Dance, Queer Ped-
agogy, Aesthetics and Quantum Physics. The 
programme of performing moments is divided 
into four practices (Nigredo, Albedo, Citrinitas, 
Rubedo), one fire practice during the evening 
and one final performance of the participants.

Pernottamento presso Il Maggiociondolo, 
Contrà Proveste n.1, S. Rocco di Tretto, 
Schio, Vicenza. È possibile arrivare in 

auto o in treno+bus. Contattaci per maggiori 
informazioni. Pernottamento in camera doppia 
per i primi iscritti e in camera tripla o quadrupla 
per gli altri. Il luogo è molto bello e curato, puoi 
guardare gli interni tramite Google Virtual Tour. 
I pasti sono compresi nel prezzo e forniti da Il 
Maggiociondolo (colazione, pranzo e cena). Il 
cibo è preparato con prodotti locali, è possibile 
su richiesta prenotare pasti vegetariani, utiliz-
zando l’apposito modulo di iscrizione. Il corso 
è basato sulla ricerca di Damiano Fina tra danza 
butoh, pedagogia queer, estetica e fisica quan-
tistica. Il programma è suddiviso in quattro 
pratiche performative (Nigredo, Albedo, Citrin-
itas, Rubedo), una pratica del fuoco serale e una 
resituzione finale performativa dei partecipanti.

https://goo.gl/maps/Fj93rCRBuwq
https://goo.gl/maps/Fj93rCRBuwq
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Pagamento
Per compilare il modulo d’iscrizione è richiesta 
la ricevuta di pagamento (.pdf/.jpg <1MB). Il 
prezzo comprende corso di danza butoh, per-
nottamento e cibo. Ti ricordiamo che varia a 
seconda del periodo della tua iscrizione:
Prenotazione Speciale Invernale (entro il 31 
gennaio): € 280,00
Prenotazione anticipata (dal 1 febbraio al 31 
marzo): € 320,00
Prenotazione normale (dal 1 aprile al 9 mag-
gio): € 360,00

Puoi procedere con il pagamento tramite PayPal 
seguendo questo link: paypal.me/DamianoFina
Puoi decidere di pagare l’intero importo o al-
meno il 50%, avvisandoci via email della tua 
preferenza in caso di percentuale.

Iscrizione
Dopo il pagamento, puoi compilare il modulo 
di registrazione. Terremo il tuo posto riservato 
una volta ricevuto il pagamento. Considera che 
la somma versata non è rimborsabile. Dopo il 
corretto invio dei dati, riceverai una conferma 
d’iscrizione al corso.

-> Vai al modulo d’iscrizione.

Payment
For filling the registration form you will need 
the receipt of the fee payment (.pdf/.jpg <1MB). 
The fee covers workshop, accommodation and 
food. We remind you that the fee for the partici-
pation depends on the period you are applying:
• Special Winter Booking (by 31st January):
 € 280.00
• Early booking (1st February – 31th March):
€ 320.00
• Normal booking (1st April – 9th May):
€ 360.00

You can pay directly with PayPal following this 
link: paypal.me/DamianoFina
You can pay the entire fee or at least the 50% 
(please give us an advice of your preferences if 
you choose a percentual).

Registration
After payment, you can fill the registration 
form. We will keep your place reserved only 
when your payment is completed and received. 
Please consider that fees are not reimbursable. 
After all the registration materials are arrived, 
you will receive a notification of the correct ad-
mission to the workshop.

-> Go to registration form.

registration

https://www.damianofina.it/form-di-registazione-dancing-the-entanglement/
http://paypal.me/DamianoFina
https://www.damianofina.it/en/registration-form-dancing-the-entanglement/
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contacts
Damiano Fina
info@damianofina.it
+393485152197
www.damianofina.it

mailto:info@damianofina.it
http://www.damianofina.it

