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Comunicato stampa n. 053/2015 
ESTATE AL MUSEO: SABATO 27 GIUGNO ELEMENTARIA BUTOH AL MUST  
Spettacolo teatrale di Oloart con proiezioni video e musiche originali.  
Nel cortile di Villa Sottocasa, in prima assoluta. 
 
 
Elementaria Butoh è il titolo dell' ultimo lavoro della compagnia Oloart che verrà presentato in prima assoluta 
al MUST di Vimercate come lavoro di chiusura della mostra Epressioni di Bruno Freddi. Il Butoh è una forma 
di teatrodanza giapponese, sviluppata a partire dagli anni Cinquanta, influenzata dall’estetica giapponese e 
dalla danza moderna occidentale. Aspetti tipici del Butoh sono la nudità del ballerino, il corpo dipinto di 
bianco, le smorfie grottesche ispirate al teatro classico giapponese, la giocosità delle performance, 
l'alternarsi di movimenti estremamente lenti con convulsioni frenetiche. 
 
La compagnia Oloart, presente sul territorio lombardo ormai da 12 anni, in questa occasione ci presenta una 
visione naturalistica dei cinque elementi della natura, considerando il 5° elemento, l'etere, come uno spazio 
interiore dove può avvenire il perfetto equilibrio di fuoco, acqua, terra e aria o il caos primordiale . 
Questo ultimo aspetto è quello che più è risaltato nella visione Butoh di Elementaria e i personaggi 
manifestano l'interazione magica dei quattro elementi percepita all'interno del corpo umano come un quinto 
stato alchemico, un magico e creativo vissuto. 
Il corpo è ancora una volta protagonista di questo lavoro teatrale di Oloart, in una forma di “anti danza”, 
caratteristica del teatro Butoh. I personaggi realizzano una metamorfosi che nasce dalla nostra più profonda 
natura, i costumi richiamano l'evoluzione animale e vegetale della vita sul pianeta in suggestive proiezioni 
video e musiche coinvolgenti.  
 
Lo spettacolo, all'interno del cartellone di Estate al museo 2015, avrà inizio attorno alle ore 21.15, al primo 
buio, e sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 
Compagnia OLOART  
Costumi di Bruno Freddi e Marco Casiraghi 
Musiche di Marco Casiraghi, video di Gianluigi Zizzo Brivio 
Luci di Michele Ciarla, Proiezioni di Daniele Fumagalli 
Scenografia e regia di Bruno Freddi, aiuto regia Maria Esposito 
 
 
INFORMAZIONI 
MUST Museo del territorio | Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 Vimercate (MB) 
www.museomust.it | info@museomust.it | tel. 039 6659 488 
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