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LO SPETTACOLO 
“In una goccia d'acqua s'incontrano i segreti di tutti gli oceani” Khalil Gibran 

L’acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi.  Scopre sentieri 
nascosti nel magico mondo della natura, per poi fluire nel Blu Infinito. 

Qui incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. I coralli si 
accendono di luce quando i raggi del sole penetrano la superficie dell’acqua. I 
fondali marini s’illuminano di colori che sembrano dipinti dalla mano di un 
artista. Non c’è un sopra, né un sotto. Non esiste gravità ma solo un bellissimo 
volo libero. 

Il blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi, muta di forma e densità, avvolge 
le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio. 

eVolution dance theater è pronto ancora una volta a trasportarvi in un mondo 
in cui non esistono limiti all'immaginazione. 

La fusione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall'indimenticabile 
impatto visivo. 

L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici 
artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno 
degli elementi distintivi di eVolution dance theater.     

Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e 
catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e 
comunicano. 

L’Illuminazione futuristica contrasta l’oscurità che avvolge i performer; in un 
blu misterioso fluttuano luminescenti creature.   

Illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate,  performance 
antigravitazionali, strutture telescopiche e l'incredibile tecnologia del Light 
Wall, uno schermo interattivo sviluppato dal coreografo, che grazie ai suoi 
studi in Chimica e Fisica è da sempre alla ricerca del perfetto connubio tra arte, 
scienza e tecnologia   
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La Evolution Dance Theater è una fusione innovativa ed emozionante di 
danza, arte, acrobazia, magia e illusione. Presenta spettacoli che hanno 
affascinato e ipnotizzato il pubblico di tutta Italia e non solo. 
La compagnia creata nel 2009 dall'unione artistica dei direttori e coreografi Anthony Heinl ( ex Momix ) e Nadescha 
Casavecchia, si è inserita subito con successo sia a livello nazionale che internazionale. 

In Italia ha presentato più di 400 repliche in Teatri prestigiosi quali: Teatro Verdi (Firenze) Teatro Bellini (Catania) 
Teatro Brancaccio(Roma) Teatro Rossetti (Trieste) Teatro Quirino (Roma) Teatro Sociale (Trento) Teatro Sociale 
(Como) Teatro Sociale (Bergamo) Politeama Genovese (Genova) EuropAuditorium (Bologna) Teatro Il Celebrazioni 
(Bologna) Teatro Nuovo (Milano) Teatro della Luna (Milano) Teatro Politeama Greco (Lecce) Teatro Team (Bari) 
Teatro Romano (Aosta) Vignale Danza (Vignale M.) Festival La Versiliana (Marina di Pietrasanta) e tanti altri 

Mentre all'Estero rappresenta i propri spettacoli in Paesi quali Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, 
Macao, Cina, Germania e Svizzera, esibendosi in Teatro prestigiosi quali Teatro Municipal di Rio (2.300 posti) 
Macau Art Festival (1.800 posti) Auditorium Kwai Tsing Theatre (2.000 posti) Palacio das Artes _ Belo Horizonte   
(1.800 posti) Arena Joinville Festival (4.500 posti) 
Shenzhen Gran Theater (1.600 posti) Tel Aviv Art 
Festival (1.600 posti) e tanti altri. 

La compagnia con sede a Roma è dedicato alla 
creazione di tecniche nuove e innovative per il 
palcoscenico, usando un eccitante mix di scienza e arte 
per creare un'esperienza unica. 

Nel 2021 la compagnia ha compiuto 12 anni  
registrando ben oltre 650 spettacoli in tutto 
il MONDO con un afflusso di oltre 400.000 
spettatori !!! 
 

LA COMPAGNIA   
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ANTHONY HEINL 
 
Debutta sul  palcoscenici in 
giovanissima età, e prima dei suoi 20 
anni recita in più di 30 produzione 
musicali in ruoli anche da 
protagonista come nel Musical Jesus 
Christ Superstar del Tour Nord 
America. Dopo un anno alla facoltà di 
Chimica e Fisica, e un anno all'estero 
a lavorare in una vineria della Loire 

Valley in Francia ritorna agli Stati Uniti e al Teatro. 

Ha frequentato il prestigioso Boston Conservatory di Musica, Danza e 
Teatro, dove riceve la Jan Veen Award per l’eccellenzanel maggio 
2001. In seguito riceve anche una borsa di studio per il Jacob’s Pillow 
Dance festivale il Paul Taylor Winter Workshop a New York. Da lì 
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 della compagnia internazionale Momix. 

Danza in Lunar Sea, SunFlowerMoon, OpusCactus, Momix in Orbit, 
Best of Momix, Momix Classics and Supermomix in tour mondiali di 
oltre 1500 spettacoliche 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 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 alla 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. 

 

NADESSJA CASAVECCHIA 
 
Si forma prima alla “Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi“di Milano, poi 
si specializza nel MASTER alla “CODARTS 
Rotterdam Dance Academy“ in OLANDA. 

Ha lavorato in diversi progetti coreografici 
tra cui:? 

“Millimetri“ di S.Antonino presentato alla “Biennale di Venezia2005“. 

“In-ten-sive“ di K.Ossola, ex danzatore NDT ( Nederlands dance 
theater ), presentato al “Holland Dance Festival 2005“. 

“Aller Ziele“ di E.Wubbe, direttore artistico dello Scapino Ballett. 

“Fall Furiouse“ di Stephen Shropshire, coreografo e direttore artistico 
di NOORD NEDERLANDS DANS in Olanda. 

Per poi lavorare fissa nella compagnia austriaca“X.Ida“ di 
Linz_Austria. 

Ha creato per il scenario olandese “SilentWords“, mentre in Italia 
presenta la performance interattiva multimediale “B-light“, vincitrice 
del concorso “Milano in Digitale“. 

Dal 2009 riveste, in eVolution dance theater, il multiplo ruolo di 
Direttrice, Coreografa, Danzatrice, Amministratrice e Costumista 

creando le produzioni FIREFLY, ELECTRICITY, BLACK & LIGHT, 
THE MAGIC OF LIGHT, NIGHT GARDEN E BLU INFINITO. 

 

DIREZIONE ARTISTICA   
Nel 2009 viene chiamato dal Maestro Vladimir Derevianko, direttore 
artistico del MaggioDanza di Firenze, per curare la nuova produzione 
“FireFly“. 

Dal 2009 riveste, in eVolution dance theater, il multiplo ruolo di 
Direttore Artistico, Coreografo, Danzatore, Ideatore Scenografie e 
Costumi, creando le produzioni FIREFLY, ELECTRICITY, BLACK & 
LIGHT, THE MAGIC OF LIGHT, NIGHT GARDEN E BLU INFINITO. 
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PRODUZIONE  _eVolution dance theater 

DIRETTORE ARTISTICO  e COREOGRAFO_ Anthony Heinl  

CO–DIRETTORE e COREOGRAFA _ Nadessja Casavecchia 

MANAGEMENT _ Live Arts Management  

PERFORMERS  _ Leonardo Tanfani, Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Carlotta Stassi,  

Giovanni Santoro, Giulia Pino, Nadessja Casavecchia 

LIGHT DESIGNER _ Adriano Pisi 

LASER EFFECT _ Simone Sparky 

SERVICE _ STAS Terni 

TRASPORTO _ Marcello Bevilacqua 



 

 

Una scatola nera a evocare le immagini dell’oceano più profondo inghiotte lo spettatore, lo rapisce 
in un caleidoscopio onirico, lo stordisce fino a perdersi per un’ora nelle fantasie naturali più 
meravigliose. Il progetto spettacolare è chiaro sin dal primo fluire delle note e dei corpi, dal primo 
scorrere dell’acqua verso viaggi lontani, in un dipinto marino senza confini o barriere, ricco di 
suggestioni e onde luminose. I coralli luccicano e danzano con le alghe dalle fogge antropomorfe, i 
serpenti marini s’inseguono a tracciare traiettorie imprevedibili, le meduse si allargano e si 
restringono come ologrammi plastici, il plancton visibile sotto la lente del microscopio rivela 
bizzarre creature acquatiche. Non troviamo una superficie o un fondale… tutto sembra fluttuare e 
crearsi all’improvviso grazie al controllo del corpo che i performers ostentano diventando quasi dei 
pittori acquatici, degli illusionisti di luce in una dimensione buia senza gravità. Arcana, improvvisa, 
effimera ma anche elegante, ironica, mai scontata, la dinamica coreografica alla base di “Blu 
infinito” porta la firma dello statunitense Anthony Heinl, in passato collaboratore dei Momix. Anche 
questa, come altre sue opere, raccoglie le infinite suggestioni dall’ensemble più famoso di Moses 
Pendleton e si concretizza in una simbiosi feconda di danza, ginnastica artistica ed effetti visivi 
volti a suscitare lo stupore nel pubblico.  
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La cifra originale è l’insistenza sul “blacklight teather” supportato da un progetto luci (diretto da 
Adriano Pisi) molto complesso che si serve di effetti laser (Simone Sparky), specchi, rifrazioni e 
videoproiezioni interattive basate sulla tecnologia del Light Wall “Luce nera”, illusione, magia e 
movimento si fondono nelle esibizioni del gruppo tutto italiano fondato a Roma nel 2008 da Heinl, un 
connubio efficace di arte e tecnologia che non disdegna però anche l’utilizzo di strumenti più comuni 
come stoffe, cerchi, funi, palle e nastri. I sette artisti (4 donne e 3 uomini) sono atleti, ballerini, 
equilibristi, contorsionisti, demiurghi di magie. Applauditissimi, regalano un’esperienza 
emozionale e visiva indimenticabile perché “in un a goccia d’acqua s’incontrano i segreti di 
tutti gli oceani” (Khalil Gibran).  
 
Elena Pousché 

 
 

 
 

IL SIPARIO  
https://www.sipario.it/recensionidanzab/item/13745-blu-infinito-coreografia-nadessja-casavecchia 
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PHOTO GALLERY   
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INFO & CONTATTI 
 

promo video 
Da visionare _ youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=gXS1vO3ablI 
Da scaricare _ dropbox 
https://www.dropbox.com/s/f216l7d7m7g1gq3/promo%20BLU%20INFINITO%20.mov?dl=0 
 

photo gallery 
https://www.dropbox.com/sh/jv0q7nahz12zbzo/AACi9M4f-hvs0zsu6_2qt0qaa?dl=0 
 

recensioni 
https://www.dropbox.com/sh/rrs0khmnehjiui8/AADE0rcCClkI6kH9ZhxgUu5ba?dl=0 
 

website 
www.evolutiondancetheater.com  
 

social media 
www.instagram.com/evolutiondancetheater 
www.facebook.com/evodancetheater 
 
 

rider tecnico 
https://www.dropbox.com/scl/fi/2zzk8cw3wn5mcybj3iqwl/rider-
tecnico-_-eVolution-dance-
theater.docx?dl=0&rlkey=egs0o9w995leh33esrkpok431 
 

 

 

eVolution dance theater 
Nadessja Casavecchia 347 3666 706 

evolutiondancetheater@gmail.com 
www.evolutiondancetheater.com  

 
 

live arts management 
Alessia Murgia 339 4363 532 

alessia@livearts.eu 
www.livearts.eu/it/danza/evolution-dance-theater 

 


