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29 febbraio ore 19.00
1 marzo ore 16.00
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Bologna
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teatro danza musica

FC Bergman
Het land Nod

«Il sangue di Gesù non mi ha ancora mai tradito. Questo lo so per certo, perché Lui
mi ama così tanto». Senzatetto anonimo, Londra 1971.
Per la prima volta in Italia, gli straordinari artisti fiamminghi di FC Bergman
presentano Het land Nod, spettacolo ispirato alla maestosa Galleria Rubens
del Museo Reale di Belle Arti di Anversa. FC Bergman racconta una storia
avvincente proprio su questo luogo, sulle sue opere e soprattutto sulle persone
che cercano conforto e rifugio nel museo.
Nella visione caleidoscopica di questo ensemble, lo spettacolo si consegna
al pubblico senza l’ausilio di un testo, ma lasciando all’espressività del corpo
il compito di aprire un canale di comunicazione con il pubblico: non sono le parole
a raccontare le storie, ma il flusso delle immagini, attraversato da un’energia
muscolare, in un’acrobatica poesia del movimento. La stampa internazionale parla
di un lavoro «esilarante e malinconico, con una commistione di sketch comici,
immagini cinematografiche e un linguaggio teatrale “anarchico”», nelle righe
di Lotte Philipsen su Focus Knack. Secondo Evelyne Coussens di De Morgen, invece,
Het land Nod è «un’esperienza straordinaria che produce immagini suggestive».

FC Bergman
Het land Nod
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di e con Bart Hollanders, Joé Agemans, Marie Vinck, Stef Aerts, Matteo Simoni, Thomas
Verstraeten e Geert Goossens
luci FC Bergman, Ken Hioco
suono Diederik De Cock, FC Bergman
staff tecnico Diederik Hoppenbrouwers, Diederik Suykens,
Steven Bontinck, Victor Dries, Friedemann Koch,
Dominick Geentjens, Monique Van Hassel, Celine van der Poel

durata 1 ora e 20 minuti
prima nazionale
spettacolo senza testo
produzione Toneelhuis
con il sostegno della Città di Anversa
grazie a AGFA Graphics, PRG Belgium, Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen, Philippo Belgium

main partner

Modena Bologna Cesena Carpi Spilamberto
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