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una tragicommedia – comica e tragica – della vita e della morte



Il maestro di Bunraku, Mitsuhiro Yakitori trova
nel suo studio una bambola che apparteneva a
suo nonno con la quale gioca con amore,
come un bambino. 

Egli decide di preparare delle scene drammat-
iche di storie di Bunraku  e provare nuovi mec-
canismi che portano Shisu (la bambola) quasi 
in vita. Durante interminabili minuti la magia 
diventa realtà, ma tanta emozione e tanto dram-
ma finiscono per distruggere la bambola per 
sempre e rompere l’illusione.

Di fronte ad una tale catastrofe, egli decide di 
fare harakiri. un momento terribile di stupidità.
Una storia d’amore impossibile, un’estetica
grottesca, forti emozioni, poesia,
un lavoro sul corpo basato sul butoh,  teatro
fisico e mimo.

SINOPSIS



DURATA 40 minuti

SPAZIO PER LA PERFORMANCE

Exterior

Esterno
minimo 5x7 m
Se c’è una palco, un passaggio, la possibilità di 
accedere al pubblico

Interno
adattabile a tutti gli spazi interni con un minimo 
di 6x4 m

SUONO 
Impianto adeguato allo spazio. Minimo 1000W. 
Con un ingresso per collegare un computer.

LUCI
Adeguate allo spazio e al tempo (sia di giorno 
che di notte)
Richiedere il piano luci a luisbrusca@gmail.com

Si richiede un camerino con una doccia con 
acqua calda in prossimità della scena. 
2 litri d’acqua minerale, della frutta fresca, 2 
asciugamani grandi.

SCHEDA TECNICA



impressione
Il tragico punto di  vista di un clown romantico, della morte nel



Butoh, attraverso il mimo e la musica finemente mescolata alle emozioni nel corso di tutta la storia.



Il tutto unito con il giusto dosaggio per creare uno spettacolo dallo stile unico, che raggiunge una speciale sensibilità e mag-
netismo con il pubblico.
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