
 

 

 
 

 

INTRODANS 

General director, Ton Wiggers  / Artistic director, Roel Voorintholt 

HOORAY FOR HANS! 

Omaggio a Hans Van Manen 

 
INTRODANS ha il privilegio di avere uno stretto rapporto con il più importante coreografo 

olandese, Hans van Manen. A partire dal 1995 la compagnia ha inserito nel suo repertorio  più 

di venti opere del Maestro. Il trittico HOORAY FOR HANS, include tre tra i maggiori lavori che 

compongono l’opus di Van Manen e con questa serata Introdans rende omaggio al grande 

Maestro che ha celebrerto il suo 85° compleanno a luglio 2017. 

POLISH PIECES 

Polish Pieces è senza dubbio uno dei lavori più effervescenti e colorati di Hans van Manen. 

Creato sulla potente musica di Henryk Mikołaj Górecki, questo lavoro presenta dodici 

danzatori in tuniche colorate che sfilano sul palcoscenico in un crescendo di combinazioni 

coreografiche sempre diverse, piene di energia, pulsanti e in un gioco fantastico di linee.  

 

IN AND OUT 

Per In and Out Van Manen ha tratto l'ispirazione da una “limitazione”. La scenografia di questo 

capolavoro è composta da tre grandi scatole nelle quali, e dalle quali, i ballerini scompaiono e 

appaiono ripetutamente. In un momento tutti si stringono insieme in una scatola, il momento 

successivo si dividono per appendersi, scivolare e salire su tutte e tre le strutture, per poi 

sciamare in gruppo su tutta la scena. Inizialmente l'atmosfera è più leggera e giocosa ma, 

quando la musica di Laurie Anderson lascia il posto a quella di Nina Hagen, il “veleno” e 

l'aggressività cominciano ad affiorare, anche se in modo molto sottile e raffinato. 

 

BLACK CAKE 

Black Cake è la chiusura “festosa” di HOORAY FOR HANS. Van Manen ha creato questa 

deliziosa "torta di compleanno" per il trentesimo giubileo del Nederlands Dans Theatre nel 

1989, ma invece di servire dolci pasticcini rosa, ha concepito una confezione un po’ “dark”, 

fusa con uno strato di sarcasmo e intrisa di champagne. In cinque "strati di torta", Van Manen 
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tratteggia un ritratto al tempo stesso tagliente e divertente di una “festa chic”, frequentata da 

gente chic che presto però dimostra di non essere così tanto chic! 

 

Crediti programma: 

 
Polish Pieces 
choreography Hans van Manen | assistant of the choreographer Mea Venema | music 
Henryk Mikołaj Górecki, Concert for orchestra and piano, Allegro Molto and Three Pieces in 
Old Style, part 2, Amadeus Chamber Orchestra led by Agnieska Duczmal, piano Anna 
Gorecka | costume design Keso Dekker | costumes made by Nelly van de Velden | lighting 
design Joop Caboort | ballet master Iris Reyes | world premiere 23 February 1995, 
Nederlands Dans Theater, The Hague | Introdans-premiere 26 december 2012, Arnhem 
 

In and Out 
choreography Hans van Manen | assistant of the choreographer Mea Venema| music 
Laurie Anderson, Walking and Falling, Let X=X, It Tango; Nina Hagen, Der Spinner, Fisch im 
Wasser, Naturträne | stage and costume design Keso Dekker | costumes made by Nelly 
van de Velden | decor made by Johan Wassink Decoratelier | lighting design Jan Hofstra | 
ballet master Iris Reyes | world premiere 3 June 1983, Het Nationale Ballet, Amsterdam | 
Introdans-premiere 11 November 2000, Arnhem 
 

Black Cake 
choreography Hans van Manen | assistant of the choreographer Mea Venema | music P.I. 
Tchaikowsky, third part Symphonie no. 6 Pathétique in b-minor, Opus 74, Oslo Philharmonic 
Orchestra led by Maris Jansons; Leos Janáček, Adagio from Suite for Strings, Suk Chamber 
Orchestra led by J. Vlach; Igor Stravinsky, Scherzo à la russe by London Philharmonic 
Orchestra, led by Michael Tilson Thomas; Pietro Mascagni, Intermezzo from opera L’Amico 
Fritz and Jules Massenet, Méditation from opera Thaïs, Berliner Philharmoniker led by Herbert 
von Karajan | stage and costume design Keso Dekker | costumes made by Nelly van de 
Velden, Jeanine Pieterse | stage special thanks to Het Nationale Ballet | lighting design Joop 
Caboort | ballet master Iris Reyes | world premiere 20 April 1989, Nederlands Dans Theater, 
The Hague | Introdans-premiere 21 January 2017, Arnhem 

 
La compagnia 
 
Fondata nel 1971 da Hans Focking e Ton Wiggers, oggi diretta da Roel Voorintholt, 
Introdans vanta oltre 40 anni di storia ed è una delle formazioni contemporanee cardine 
del Vecchio Continente con un nutrito ‘carnet de bal’. La Principessa dei Paesi Bassi 
H.R.H. Margriet è la Patrona di Introdans. 
 
La compagnia olandese, che ha sede ad Arnhem, nel corso degli anni si è evidenziata 

sempre più nel panorama contemporaneo come una delle migliori formazioni d’Europa, 

rimanendo fedele al suo obiettivo di presentare una danza di alta qualità rivolgendosi e 

cercando di coinvolgere un pubblico sempre più vasto, con uno sguardo particolarmente 

attento ai giovani. 



 

 

 
 

Introdans vanta un repertorio immenso e prestigioso, che include lavori di grandi maestri 

contemporanei come Jiří Kylián, Hans Van Manen, Mats Ek, José Limón, Alwin Nikolaïs, 

Lucinda Childs, Nacho Duato, accanto a creazioni di una nuova leva di coreografi già 

affermati come Sidi Larbi Cherkaoui, Nils Christe, Thierry Malandain, Alexander Ekman, 

Stijn Celis tra gli altri.  

La compagnia si è esibita sui palcoscenici più prestigiosi del mondo ed essendo, tra l’altro, 

la prima compagnia straniera ad esibirsi al Bolshoi Theatre di Mosca. Nel 2001 e 2005 ha 

calcato le scene di Broadway, nel 2006 al Teatro Colón di Buenos Aires e nel 2011 allo 

Shanghai Centre Theater. Oltre che nei più importanti teatri d’Europa e del mondo. 

Insieme al Nederlandd Dance Theater e all’Het Nationale Ballet, Introdans è oggi una delle 

tre maggiori compagnie olandesi. 

Introdans receives grants from the Ministry of Education, Culture and Science, from the Provinces of 

Overijssel and Gelderland and from the Municipality of Arnhem. 

 

 



 

 

 
 

 

Polish Pieces 

Photo credit Hans Gerritsen 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Black Cake 

Photo credit Hans Gerritsen 

 

 



 

 

 
 

 

In and Out 

Photo credit Hans Gerritsen 

 

 

 


