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Kintsugi - letteralmente riparare con l’oro

In Giappone quando una ciotola viene rotta, per 
rimettere insieme i pezzi, le crepe vengono riempite 
con dell’oro creando delle nuove bellissime linee, in 
questo modo si enfatizza la bellezza di quello che è 
stato rotto perché quando qualcosa ha subito danni 
vuol dire che ha una storia e questo lo ronde unico.
Traslando il concetto alle persone la filosofia non 
cambia. Noi soffriamo, viviamo traumi e ci rompiamo. 
Sta a noi scegliere di accettare le nostre difficoltà e 
dipingerle con l’oro per renderle più belle. Non siamo 
mai rotti senza alcuna possibilità di aggiustarci, 
possiamo rialzarci e imparare da quello che è accaduto 
e diventare delle persone migliori. Non vergognarti di 
quello che ti è successo e non colpevolizzarti, ogni cosa 
è accaduta per una ragione. Ogni livello della tua vita 
richiede un nuovo te e talvolta abbiamo bisogno di 
spezzarci per raggiungere quella nuova versione di noi.





Attraverso lo strumento comunicativo della danza, si 
vuole porre l’attenzione dello spettatore su una filosofia 
assai distante da quella tipica delle società occidentali, 
dove il valore affettivo viene sempre più spesso sacrifi-
cato lasciando più spazio a quello materiale. La soffe-
renza è considerata un sentimento sterile, anziché un 
moto dell’anima grazie al quale ciascuno ha la possibili-
tà di comprendere più a fondo se stesso e di reinventar-
si ridisegnando la propria esistenza. I difetti fisici sono 
drammatizzati e camuffati in nome dell’aderenza al 
modello di perfezione estetica irraggiungibile proposto 
dai mezzi di comunicazione, invece che valorizzati in 
quanto elementi di fascino.

Kintsugi ci mostra come da una ferita risanata può 
nascere una forma di bellezza e di perfezione superiore. 
I segni impressi dalla vita sulla nostra pelle e nella 
nostra mente hanno un valore e un significato, dalla 
loro accettazione scaturiranno processi di rigenerazio-
ne e di rinascita interiore che ci rendono delle persone 
nuove e risolte.
Tre quadri compongono lo spettacolo e ciascuno 
racconta il percorso dalla rottura alla riparazione in tre 
diverse situazioni di vita.



“Il cuore si ammala se ci immobilizziamo nel 
dolore e ci rifiutiamo di ascoltare la nostra piu 
intima verità, così lo condanniamo a spegnersi, ad 
ammutolirsi nella notte dell’anima.

La danza era finita…ora vado a pile e danzo al 
ritmo del mio cuore”



“Occhi vacui mi chiedono: “chi sei?” eppure un 
giorno mi tenevi sulle ginocchia, eri il mio eroe, 
ora una ventata ha spazzato via tutto e 
rimangono solo frammenti di te, sparsi, con cui 
non c’è più dialogo…

Non arrabbiarti ti prego, vedrò il mondo con i tuoi 
occhi e giocheremo ancora insieme. “







fanno cessare i dolori più grandi, lasciando spazio per 
respirare, tempo per concentrarsi sul dolore più grande 

quanto e uscirne… non avendolo oltrepassato, si 
capisce, ma come dire… da un lato. 
Al punto che puoi pensare a te stessa in terza persona 
senza essere pazza.” 

 (E. Albee “Three tall women”)

La maturazione ha in se un dolore intollerabile e lascia 
solchi sui nostri visi, ma sono le cicatrici della nostra 

 
anima, sono i fiumi che ci hanno trasportato da una fase 
all’altra della nostra vita permettendoci di trasformarci in 
nuove e più profonde versioni di noi.
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