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La eVolution dance theater nasce nel 2008 e sin da subito si dedica con successo alla 
creazione di spettacoli basati sulla fusione di fantasioso atletismo e affascinante 
visionarietà. 
La grande forza della compagnia sta nella conoscenza di un vocabolario artistico 
ampio che non si limita solo alla danza, ma che si estende ad altre forme d'arte; come 
la video art, l'illusionismo e l'utilizzo sorprendete di luci ed effetti dal vivo. 

Le tournèe passate hanno incluso teatri nazionali quali: 

Teatro Nuovo, Milano / Teatro Brancaccio, Roma / Teatro Verdi, Firenze / Festival La Versiliana, 
Marina di Pietrasanta / Teatro Politeama Genovese, Genova / Teatro Team, Bari / Teatro della Luna, 
Milano / Teatro delle Celebrazioni, Bologna / Teatro Europauditorium, Bologna /Teatro Coccia, 
Novara / Teatro delle Palme, Napoli / Teatro Italia, Roma / Teatro Nuovo, Torino / Teatro Armida, 
Sorrento / Teatro Manzoni, Busto Arsizio / Teatro Regina, Cattolica / Teatro Moderno, 
Grosseto / Teatro Sociale, Como / Teatro Sociale , Lecco / Vignale Danza / Catona Teatro / Teatro 
Goldoni, Livorno / Teatro Appolonio ,Varese / Teatro Comunale, Gemona / Teatro Bobbio, Trieste / e 
tanti altri ........ 

internazionali quali: 

MACAO ART FESTIVAL-Macao / Auditorium Kwai Tsing Theatre HONG KONG / Festival of Humor – 
Bogotà – Colombia .. etc 

Anthony Heinl, il coreografo di origini statunitense, ha iniziato il suo percorso come ballerina 
e fu fortunate di godere di una lunga e fruttuosa carriera. Grazie alla sua ampia  
educazione e formazione in chimica e scienze tecnologiche, tende a sperimentare nuovi 
materiali e la combinazione degli elementi che in scena danno il cosiddetto "effetto 
hollywoodiano".  
Costantemente alla ricerca di nuovi modi di interagire con la tecnologia, Anthony Heinl 
crea indimenticabili esperienze visive frutto di illusionismo mozzafiato e scenari interattivi. 
Capace di coniugare professionalità all’ intrattenimento , presenta spettacoli capci di 
divertire e affaccinare 
 

La compagnia ha come sua materia creativa di elezione la Luce, 
come fonte generatrice di vita, capace di illuminare ed ispirare, 

simbolo di pace ed unione, icona di purezza e creatività. 
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Torna in scena la Compagnia che la scorsa stagione ha ipnotizzato il pubblico di tutta Italia 
con effetti speciali e acrobazie volanti ! 
Dopo il successo di “FireFly”, la EVOLUTION DANCE THEATER presenta “ElectriCity”, una Città 
Elettrica, contenitrice ed evocatrice di forza ed energia in movimento. 
Un atmosfera onirica con nuovissime e vibranti coreografie, accese nei colori e nei toni 
immaginifici; un scenario tecnologico, capce di stupire e sorpendere. 
La eVolution dance theater si impegna da sempre a trasmettere  una positività contagiosa 
che possa avvicinare qualsiasi tipo di pubblico alla danza, con onestà intellettuale e fascino 
del linguaggio corporeo. 
Sempre alla ricerca di una libertà espressiva ed eclettica, capace di coniugare pluralità di 
ricerche legate alla tecnologia, alla danza, al suono e al colore, Electric City assicura : 
 

Fantasia e Creatività allo stato puro !!! 
 

ElectriCity 

Il target è un pubblico giovanile e grintoso ma anche famiglie attive e intraprendenti. 

"Lo spettacolo affascina i più piccoli, diverte i più grandi, attira 
gli addetti del settore, interessa a chi non sempre va a Teatro, 
all'avanguardia per chi adora le tecnologie, piacevole alle orecchie 
dell'amante della musica, semplicemente bello per gli occhi 
dell'esteta" 

www.evolutiondancetheater.com 
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Si forma al “Boston Conservatory” USA. 
Partecipa a numerosi spettacoli coreografati da Paul Taylor, Jose Limon, Lar Lubovitch, Angelin 
Preljocaj, David Parsons, Lachine, Peter Anastos, Martha Graham. 
Nel 2001 entra a far parte dei Momix. 
Danza in Lunar Sea, SunFlowerMoon, OpusCactus, Momix in Orbit, Best of Momix, Momix Classics 
and Supermomix con tour mondiali di 1500 spettacoli che includono Australia, Austria, Belgio, 
Brasile, Cina, Canada, Cile, Dubai, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Italia, Macau, Nuova 
Zelanda, Singapore e Stati Uniti.  
Assiste Moses Pendleton nella creazione di SUN FLOWER MOON e LUNAR SEA e rimane nella 
compagnia per altri 6 anni.  
Nel 2006 si trasferisce definitivamente in Italia dove, in collaborazione con Emiliano Pellissari dei 
“NO Gravity“e Gianni Melis dei “Momix” lavora sia come danzatore, assistente alla coreografia e 
regia di scena allo spettacolo Comix (Teatro 
Parioli Roma). Nel 2007 lavora nella 
creazione e danza nel nuovo spettacolo 
“Why”di Daniel Ezralow. Nel 2008 va in 
scena con la sua prima produzione teatrale 
al Teatro Rossini a Roma, che segna l'inizio 
della eVolution dance theater. 
Nel 2009 viene chiamato dal Maestro 
Vladimir Derevianko, direttore artsitico del 
MaggioDanza di Firenze, per curare la 
nuova produzione „FireFly“, dando così il via 
alla sua carriera come coreografo. 
 

 

Cast Artistico 
Artistic director, choreographer, special light effects 
Anthony Heinl  
 
Co-director, assistant 
Nadessja Casavecchia  
 
Dance Captain  
Chiara Morciano 
 
Dancers: 
Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia, Chiara Morciano, Carim di 
Castro,  
Chiara Verdecchia,  Lavinia Scott, Simone Giancola, Lorenzo Cimarelli 

Technical Director  
& Light Designer 
Mimmo L’Abbate  
 
Light Design 
Adriano Pisi 

Anthony Heinl 
Direttore artistico 

e coreografo 


