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MICHA VAN HOECKE 
al XIII Festival di Danza 

“Lasciateci Sognare” 

Pubblicato il 15 novembre 2016 - da Redazione 

 

Domenica 20 Novembre: ” PENSIERI DELL’ANIMA – Ritratto di Micha Van 

Hoecke “ 

Micha Van Hoecke, che ama definirsi ‘uomo di teatro’,  riprende e crea con i danzatori del progetto 
Corso di Perfezionamento Professionale  di Padova, un itinerario ricco di memorie e flash sulle 
grandi personalità che hanno interagito con lui, ma presenta anche riflessioni ed un excursus sui 
sentimenti e sulle emozioni, per mettere in luce la sua strepitosa carriera e far conoscere ai più 
giovani la straordinaria figura del grande coreografo, già creatore dell’Ensemble e Direttore del 
Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. 
Tra danza e racconto, memorie intime e istantanee vive, un’intervista totale condotta da Lara 
Crippa, dance writer con trascorsi da ballerina, una sfida serrata tra gesto e parola per far 
emergere l’anima impetuosa e raffinata di Micha Van Hoecke, le ironie, malinconie, fragilità e 
genio di un uomo universale alla continua ricerca poetica. 

http://www.dailycases.it/
http://www.dailycases.it/category/cultura/
http://www.dailycases.it/author/admin/


Dice il Maestro ‘Nella mia carriera artistica ho sempre ricercato una dimensione espressiva 
multidisciplinare con uno spirito d`unione tra il teatro e la danza,  utilizzando linguaggi sempre 
più ampi e universali alla ricerca dell`interprete totale’. 

 Al termine dello spettacolo verrà offerta una DEGUSTAZIONE di VINI in 

collaborazione con la manifestazione NOVEMBRE PATAVINO, 

ai primi 100 che acquisteranno il biglietto dello spettacolo !!! 

È consigliata la prenotazione, per info 340-8418144 lasferadanza@gmail.com! 

BIGLIETTI: 
INTERO    7€ 
RIDOTTO 5€ (bambini 10-12 anni, iscritti scuole di danza, studenti universitari, over 65) 

RIDOTTO 3€ (bambini 6-9 anni, studenti DAMS) 

GRATUITI bambini fino a 6 anni se tenuti in braccio 

 Vendita biglietti in loco il giorno dello spettacolo dalle ore 16:30 
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