
Performance al Congresso dell’AEC  

•     Apertura: 4 Novembre 2021 alle ore 19.15 

•     Chiusura: 6 Novembre 2021 alle ore 17.30 

  

Cirkel - White Hall 

CIRKEL - a piano ritual 

Un’esperienza incantevole, tra spettacolo e concerto. 

Un cerchio di luce… composizioni sul pianoforte… 

Cosa ci impedisce di accedere al mondo interiore? E come diventa condivisibile? 

Cirkel nasce dal bisogno di chiudere simbolicamente un periodo di studio caotico, 

dominato dalla pandemia globale. Lo scambio artistico è andato completamente in 

frantumi, un turbinio di idee ed energia creativa è rimasto stagnante in un luogo, 

costringendo a porsi domande cruciali sul percorso verso il futuro. 

Cosa si farebbe, se non ci fosse più nulla? In che modo vogliamo crescere dopo quanto 

accaduto? Quali sono i nostri valori? Cosa vogliamo lasciarci alle spalle? 

Victor Lange (Master of Music Creation and Performing Arts), ha scelto una costruzione 

sobria di musica strumentale in un format teatrale. 

 

Another Sacre - Yellow Hall 

In questo spettacolo di danza, dodici ballerini volteggiano sulla famosa composizione di 

Stravinsky, Le Sacre du Printemps, con la loro unicità. Danzano con uno stesso scopo: 

vibrare insieme. In collaborazione con gli insegnanti Alain Platel e Bérengère Bodin, gli 

studenti sono andati alla ricerca delle loro passioni segrete. Dopo un anno solitario, a 

livello fisico e mentale, gli studenti hanno raccolto la sfida di immergersi nella loro storia 

personale con la danza. Sono tornati dove il loro amore per questa disciplina ha avuto 

origine, integrando nella performance influenze hip-hop, tango, balletto classico, folk.  

 

Minor Characters - Black Hall 

Quando i corsi di Jazz e Media, Writing and Performance Arts uniscono le forze, la 

primavera permea l’aria, e la stagione delle piogge suona in maniera leggermente diversa.  

Sotto la guida esperta del sassofonista Ben Sluijs e dell’attore Jurgen Delnaet, gli studenti 



del corso di laurea e del Master si mettono al lavoro con materiale già esistente e nuovi 

adattamenti. 

Letteratura mondiale, standard, lirismo contemporaneo e poesia inesplorata: nulla sfugge 

alla visione a 360 gradi di questa brillante compagnia. Il nome, Minor Characters, 

riassume il progetto in poche parole; un progetto il cui risultato è un paesaggio sonoro 

inaspettatamente emozionante, mozzafiato.  

Lo spettacolo si svolgerà in lingua inglese. 

 


