
Damiano Fina è un danzatore Butoh e 
pedagogista queer, fondatore del 
metodo FÜYA. Dal 2004 la sua ricerca 
artistica è influenzata dall’animismo, 
dagli antichi rituali della Grecia Classi-
ca, dagli insegnamenti del maestro zen 
Dogen, dalla danza butoh e dalla fisica 
quantistica.quantistica. Nel 2015 ha fondato FÜYA, 
un metodo basato sulle presenze del 
corpo e sull’entanglement. La sua    
ricerca artistica esplora l’illusoria     
contraddizione tra equilibrio e squi-
librio. Si è esibito a Londra, Parigi,  
Berlino, Salonicco; in Giappone,         
durante l’Hokkaido Butoh Festival e in 
vari festival italiani. Possiede un master 
in Pedagogia dell’Espressione, ha    
studiato danza butoh con Atsushi Take-
nouchi e ha incontrato Yoshito Ohno, 
figlio di Kazuo Ohno. Nel 2017 ha   
connesso la teoria queer con la danza 
butoh nel suo progetto per una            
pedagogia queer, pubblicando il libro 
“La danza di Eros e Thanatos per una 
Pedagogia Queer”, tradotto in inglese 
nel 2019. Nel 2021 pubblica il nuovo 
libro “FÜYA. La danza alchemica”.

“Dobbiamo ancora un gallo ad             
Asclepio" afferma il sottotitolo della 
performance che per 45 minuti incanta 
il pubblico evocando suggestive     
citazioni della nostra storia dell'arte, 
dalla statuaria greca alla celebre luce dei 
dipinti di Caravaggio. Un progetto di 
respirorespiro internazionale, che fonde la 
tradizione giapponese con l'estetica 
della storia dell'arte italiana. Un mix che 
contraddistingue le opere di Damiano 
Fina, sia sul palco che nei suoi libri, in 
grado di riportare l'arte alla sua origine 
spirituale.

www.damanofina.itinfo@damianofina.it
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Requiem è una performance dedicata 
alla “Grazia”, una parola carica di      
significati spirituali e centrale nella 
ricerca di Damiano Fina, che nel 2015 
ha fondato il metodo FÜYA, basato 
sulla non dualità dell’esistenza. Così 
come nell’arte giapponese dell’ikebana 
lala bellezza e l’armonia vengono       
ricercate tra equilibrio e squilibrio, nella 
raffinata ricerca compositiva tra            
elementi in bilico tra proporzione e 
sproporzione e nella filosofia del fiore, 
che coglie in sé prosperità e caducità 
(wabi-sabi), la performance di danza 
butohbutoh FÜYA Requiem mette in scena il 
corpo umano in bilico tra vita e morte.

«A cavallo tra Ottocento e Novecento la 
Secessione Viennese declamava un      
ritorno delle arti al sacro. VER 
SACRUM. Oggi, se guardiamo a Klimt, 
prestiamo più attenzione allo stile deco-
rativo, piuttosto che al suo messaggio. 
Lo stesso accade quando guardiamo una 
statuastatua greca o un quadro del                
Caravaggio. Eppure, tra un selfie e    
l'altro al museo, qualcuno rimane 
ancora incantato. Lo si vede con lo 
sguardo perso, rapito in un'altra            
dimensione. È a quello stato di estasi 
che guarda Requiem. Dobbiamo tornare 
a pregare per mezzo delle arti.»a pregare per mezzo delle arti.»
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