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Hofesh Shechter Company - 
Shechter II

CONTEMPORARY 
DANCE 2.0

Coreografia e musica Hofesh Shechter 
Musica addizionale Johann Sebastian Bach, 
Frank Sinatra, Claude François, Jacques Revaux, 
Paul Anka 
Disegno costumi originale Osnat Kelner
Luci Tom Visser 
Danzatori Tristan Carter, Cristel de Frankrijker, 
Justine Gouache, Zakarius Harry, Alex Haskins, 
Oscar Jinghu Li, Keanah Faith Simin, Chanel Vyent

Contemporary Dance 2.0 è prodotto da Hofesh Shechter 
Company. Una commissione congiunta tra il Düsseldorf 
Festival! ed Espace 1789 Saint Ouen, il supporto alla 
produzione del Théâtre de la Ville di Parigi e del Teatro 
Comunale Città di Vicenza, residenza ad Arts Depot, Londra. 
Hofesh Shechter Company riceve fondi per la realizzazione 
di Shechter II, il finanziamento di base è garantito da parte 
della John Ellerman Foundation. Hofesh Shechter Company è 
sostenuto da fondi pubblici attraverso Arts Council England e 
gode del sostegno di BNP Paribas Foundation per lo sviluppo 
dei suoi progetti.





Hofesh Shechter

Hofesh Shechter è conosciuto come uno degli arti-
sti contemporanei più emozionanti, grazie alle sue 
composizioni di musica d’atmosfera che vanno a 
completare l’eccezionale fisicità del suo movimento. 
In seguito al debutto come coreografo con Fragments 
nel 2003, The Place Prize gli commissionò Cult l’an-
no successivo, con il quale vinse il premio Audience 
Choice Award. Nel 2006 fu la volta di Uprising, un’o-
pera composta da sette uomini che da allora ha fatto 
il giro dei teatri di tutto il mondo. Nel 2007, The Pla-
ce, il Southbank Centre e il Sadler’s Wells Theatre gli 
commissionarono In your rooms, che valsero il premio 
Critics’ Circle Award per la migliore coreografia (mo-
derna). Nel 2008 Hofesh costituì la Hofesh Shechter 
Company, che raggiunse in breve tempo fama inter-
nazionale. Successivamente, il Sadler’s Wells gli affidò 
Uprising/In your rooms: The Choreographer’s Cut (2009),  
messo in scena all’iconica Roundhouse di Londra. 
Quello stesso anno il Brighton Festival gli commissio-
nò un’opera per sei ballerine, nacque così The Art Of 
Not Looking Back. Nel 2010, anche la sua prima opera 
full-length, Political Mother (commissionata dai teatri 
di Parigi, Lione, Roma, Londra e Barcellona) debuttò 
al Brighton Festival; l’anno seguente l’opera fu rivisi-
tata per creare Political Mother: The Choreographer’s Cut, 
che venne messa in scena in teatri per la musica rock 
a Berlino, Montpellier, Londra, Parigi e Hong Kong. 
Hofesh collaborò con Antony Gormley nel 2012 per 
la realizzazione di Survivor, per il Barbican Centre. 
Sun, opera del 2013, calcò i palcoscenici per molto 
tempo in seguito alla sua presentazione al Melbourne 
Festival. Il mese di luglio del 2015 vide la première 
della trilogia di Hofesh, barbarians, al Berliner Fest-
spiele. All’interno della cornice dell’#Hofest (2015), 
una stagione lunga 4 settimane che prevede la messa 
in scena di una selezione delle opere di Hofesh sui 
palchi di quattro iconici teatri londinesi, si è tenuta 
la prima di Orfeo ed Euridice di Gluck, codiretta con 
John Fulljames, alla Royal Opera House. Grand Finale 
è stato messo in scena per la prima volta a La Villette 
dalla compagnia di danza del Théâtre de la Ville di 



Parigi il 14 giugno del 2017 e nominato per il premio 
Olivier Award nella categoria Best New Dance Pro-
duction. Hofesh ha lavorato inoltre come coreogra-
fo per il teatro, la televisione e l’opera, in particolare 
al The Royal Court Theatre per Motortown di Simon 
Stephens (2006), The Arsonists (2007), e per Saint Joan 
(2007), produzione del National Theatre. Ha realizza-
to la coreografia della sequenza di ballo Maxxie’s Dan-
ce per il primo episodio della seconda stagione della 
famosa serie televisiva Skins. Nel 2013 si è occupato 
della coreografia di Two Boys, opera di Nico Mulhy an-
data in scena al Metropolitan Opera di New York. La 
prima di Untouchable (2015) è stata messa in scena per 
il Royal Ballet, eseguita alla Royal Opera House con 
musiche co-composte da Hofesh e dal suo collabora-
tore storico Nell Catchpole. Ha realizzato la coreogra-
fia della nuova versione di Fiddler On The Roof (2015) 
di Bartlett Sher a Broadway ed è stato nominato per 
un Tony Award. La prima di Clowns, sua creazione per 
il Nederlands Dans Theater, si è tenuta nell’aprile del 
2016 ed è stata eseguita per tutto il 2018 all’interno 
di un dittico dalla sua compagnia Shechter II. Fra le 
ultime coreografie, Political Mother Unplugged (2020) e 
Double Murder (2021). Le sue creazioni sono presen-
ti nel repertorio delle più importanti compagnie di 
danza nel mondo fra cui Royal Ballet Londra, Ballet 
de l’Opéra de Paris, Nederlands Dans Theater, Alvin 
Ailey American Dance Theatre, Candoco Dance Com-
pany, Batsheva Ensemble, Royal Ballet of Flanders. 
Nel 2018 è stato insignito del titolo di OBE (Ordine 
dell’Impero Britannico) per la sua dedizione alla dan-
za e nello stesso anno la BBC ha prodotto il film Ho-
fesh Shechter’s Clown.



Lavoriamo per ispirare le persone. Vogliamo celebrare e ispi-
rare la libertà dello spirito attraverso la danza. Viaggiare per 
il mondo rompendo barriere e liberando la forza viscerale che 
si trova oltre la mente razionale. 

Crediamo nel potere della danza di stimolare e colpire le no-
stre emozioni più profonde; una parte istintiva e radicata di 
noi stessi a cui raramente abbiamo accesso nella vita moder-
na. Danziamo per sapere cosa si prova, non solo a vivere, ma 
ad essere vivi. In tutto il nostro lavoro, ci sforziamo di spinge-
re noi stessi, e il nostro pubblico, oltre i confini della ragione.

Voglio provocare nel pubblico un risveglio, che sperimenti il 
mio lavoro in modo viscerale. Fidarsi dell’istinto è per me 
come fidarsi della natura, o di Dio, o come dare un fine a 
quello che faccio; una fonte, una scintilla. Vuol dire affidarsi 
ad una forza superiore e migliore delle nostre menti, colte, 
limitate e oppresse.

Il mio lavoro parla la lingua della gente e del suo tempo. Non 
è fatto solo per gli intenditori. Ritrae qualcosa di crudo e rea-
le - l’essenza dello spirito umano, la sua impotenza di fronte 
all’oppressione e alla pressione di sé e degli altri ma allo stesso 
tempo anche la sua vittoria finale; la vittoria della speranza; 
un segno delle tensioni tra il collettivo e l’individuale; il con-
trollo e l’abbandono del controllo.

Quando i miei danzatori sono in scena, sono loro stessi, sen-
za pretese. Vogliamo attraversare gli strati della coscienza per 
rivelare le cose per quello che sono veramente, la cruda verità, 
la vita che morde nella sua parte essenziale, e nel rivelare 
la verità dell’esistenza umana, nel suo essere patetica e me-
ravigliosa, vogliamo rendere le persone consapevoli, vigili, 
e a loro volta capire che hanno in mano il potere del cam-
biamento. Sostenere quel senso di fratellanza, di solidarietà 
nelle battaglie della vita, di vittoria dello spirito attraverso la 
perseveranza è la mia più grande ambizione.

La musica è una parte essenziale del mio lavoro; è il suo 
cuore pulsante, il suo carburante. Crea spazio e atmosfera. 
Senza tempo. La dimensione visiva si combina con una co-
lonna sonora stratificata, spesso eseguita dal vivo. Il mio la-
voro è fortemente cinematografico, si muove e scorre mettendo 
a fuoco momenti tribali che riempiono il palco, scene private 



intime; un montaggio che combina le emozioni e il carattere 
del singolo in contrappunto al gruppo. Quanto più è speci-
fico l’individuo tanto più può essere influente. La tensione 
della nostra esistenza sociale sta nel rapporto tra gli ordini 
sociali costituiti e il desiderio di libertà del singolo. Voglio che 
il pubblico veda il mio lavoro in grandi spazi, perché vedo il 
potere dell’esperienza comune di connettere, di amplificare i 
sensi, di focalizzare la conoscenza di noi stessi e di ispirarci 
a vicenda.

Hofesh Shechter



Contemporary 
Dance 2.0

Un appuntamento unico con il nuovo spettacolo di 
Hofesh Shechter, coreografo tra i più acclamati della 
scena di danza internazionale, che debutta in Italia (a 
Vicenza e a Modena) prima di trasferirsi al Théâtre 
de la Ville di Parigi per tre settimane di repliche. Un 
lavoro originale e adrenalinico, come tutte le crea-
zioni dell’artista, che emana un forte potere di coin-
volgimento emotivo - “la materia emozionale” delle 
creazioni come l’ha definita Shechter in una recen-
te intervista, che rende unica ogni performance -. 
Tratto dalla produzione originariamente creata per 
GöteborgsOperans Danskompani nel 2019, Contem-
porary Dance 2.0 è completamente ripensato per la 
nuova generazione di danzatori selezionati con una 
call internazionale e seguiti passo a passo da Shechter. 
Un progetto biennale che lo vede impegnato a soste-
nere i giovani artisti ed accompagnarli nella pratica 
quotidiana di danza fino alla messa in scena dello 
spettacolo appositamente creato per loro. Un colle-
gamento importante tra il mondo della formazione 
e quello professionale ad un livello d’eccellenza.  
Contemporary Dance 2.0 parla con immediatezza allo 
spettatore grazie all’intensità del linguaggio coreogra-
fico di Shechter, ed è una creazione energica, soste-
nuta da una colonna sonora dal ritmo incalzante con 
richiami alla musica hip-hop, folk, a quella di Johann 
Sebastian Bach e al jazz. Le eccezionali capacità degli 
interpreti, garantite dallo scouting severo e attento di 
Shechter, contribuiscono al clima “furiosamente esal-
tante” del balletto, che si prende gioco, con ironia e 
intelligenza, della danza contemporanea e della dan-
za che imperversa nei video pop, ricreando un’atmo-
sfera da discoteca. Ovviamente in puro, elettrizzante, 
stile Hofesh Shechter.



Shechter II
Nel 2018 viene fondata Shechter II, compagnia di 
giovani danzatori in formazione presso la Hofesh 
Shechter Company che ha l’obiettivo di fornire ad 
artisti tra i 18 e i 25 anni, all’inizio della loro carrie-
ra performativa, l’opportunità di un lavoro retribuito 
all’interno del contesto professionale di una compa-
gnia. Nello stesso anno i danzatori di Shechter II si 
sono cimentati con successo nello spettacolo SHOW 
di Hofesh Shechter in una tournée che li ha portati ad 
esibirsi in tutto il mondo, ricevendo il Prix de la Cri-
tique 2017/2018 come migliori interpreti al Théâtre 
de la Ville di Parigi, dove hanno registrato 29 spetta-
coli sold-out in due stagioni. Per celebrare il decen-
nale dell’iconico lavoro Political Mother, nel 2020 e nel 
2021 i dieci danzatori di Shechter II, selezionati tra 
quasi mille candidati, lavorano ad una potente nuova 
versione: Political Mother Unplugged. Il lavoro permette 
loro di raggiungere un nuovo pubblico attraverso lo 
streaming online e live nel corso del 2021. Per la com-
pagnia il coreografo concepisce appositamente nuovi 
lavori, ma ridisegna anche titoli del suo repertorio.



Prossimo spettacolo danza

27 aprile ore 20.30

Preludes

Coreografia Massimo Moricone
Musiche Frédéric Chopin, 
Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, 
Sergej Rachmaninov
eseguite dal vivo al pianoforte da 
Costanza Principe
Danzatori Anbeta Toromani, 
Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez

Preludes è una produzione in cui musica e danza 
pura si fondono per dar vita a uno spettacolo raf-
finato ed emozionante costruito intorno al ‘prelu-
dio’, una delle forme musicali più frequentate del 
repertorio pianistico. Costanza Principe, afferma-
ta pianista, esegue alcune delle pagine più note 
e rappresentative, da Bach, Chopin, Debussy e 
Rachmaninov, esibendosi in un emozionante con-
trappunto con le coreografie di Massimo Moricone. 
I brani sono interpretati, in diverse formazioni, da 3 
ballerini fra i più amati dal pubblico italiano: Anbe-
ta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret 
Gonzalez.
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