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Mistero, Bellezza e Meraviglia vi attendono nel 

Giardino di Luce. 

Sarete trasportati in un regno magico, alla 

scoperta di cosa accade sotto la luce della luna 

quando il mondo si riposa e si avvia al sogno.

Nella notte creature bioluminescenti si svegliano 

e  giocano in una nuova dimensione 

incandescente, dove le ombre hanno colore, il 

paesaggio è dipinto di luce, e le leggi della 

natura si trasformano in un’affascinante 

illusione! 

Vi è un momento onirico, tra il giorno e la notte, 

che trasforma il paesaggio e le sensazioni. 

Questo cambiamento di luce risveglia i nostri 

istinti più primitivi. La giornata di lavoro si è 

conclusa e la timida luce del crepuscolo ci porta 

a riflettere e fantasticare sul domani. Mentre ci 

rifugiamo nel calore dei nostri desideri più 

profondi tutto un altro mondo, al di fuori, sta per 

svegliarsi.

Vortici di vento fluorescente avvolgono lo 

spettatore in un abbraccio fluttuante, lampi di 

luce percorrono il palco, la luce cambia e si apre 

una finestra per guardare di nascosto e scoprire 

cosa si cela dietro al velo segreto del giardino 

notturno, dove nulla è come sembra.



— eVolution Dance Theater —
La eVolution Dance Theater è una originale 

fusione di danza, arte, acrobazia ed effetti visivi. 

Fondata a Roma nel 2008 dall’artista americano 

Anthony Heinl (già membro dei MOMIX), la 

compagnia deve la sua fama alla creazione di 

performance innovative che, grazie al sapiente 

mix fra tecnologia e arte, danno vita ad 

esperienze visive uniche e coinvolgenti. 

Oltre a Night Garden, il repertorio della 

compagnia si compone degli spettacoli Firefly, 

Electricity e Black & Light.

Nel 2019 ha festeggiato i 10 anni di attività nel 

corso dei quali si è esibita con grande riscontro 

di pubblico e critica in Italia e all’estero (Brasile, 

Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao, 

Cina, Germania, Svizzera, Spagna). 

— Anthony Heinl —
Si forma al Boston Conservatory negli Stati Uniti. 

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 e Supermomix con tour mondiali 

di oltre 1.500 date in 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 sei anni. 

Nel 2006 si trasferisce definitivamente in Italia 

dove, in collaborazione con Emiliano Pellisari dei 

NoGravity e Gianni Melis dei Momix, lavora come 

danzatore, assistente alla coreografia e regia di 

scena allo spettacolo Comix. 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. Nel 2009 viene chiamato dal 

Maestro Vladimir Derevianko, direttore artistico 

del MaggioDanza di Firenze, per curare la nuova 

produzione FireFly, dando così il via alla sua 

carriera come coreografo.

In eVolution dance theater riveste il ruolo di 

direttore artistico, coreografo, danzatore, 

ideatore delle scenografie e dei costumi. 
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