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Un viaggio fantastico al cuore dell’universo del pittore Jeronimus Bosch

Omaggio a uno degli artisti più enigmatici della storia dell’arte, Bosch Dreams si sviluppa su un
fondale di proiezioni dal realismo magico dove prendono vita esseri strani e animali favolosi. Lo
spettacolo ci guida attraverso un universo sovrannaturale dove si mescolano episodi della vita del
pittore e diversi dipinti della sua opera onirica.
Per celebrare i 500 anni della morte del pittore, a settembre 2016 è stato presentato a Copenhagen
questo lavoro commissionato dal teatro Republique di Copenhagen e realizzato da Les 7 doigts.

Bosch Dreams è una creazione di Samuel Tétreault, condirettore artistico de Les 7 Doigts, codiretto
dal direttore artistico del teatro Republique, Martin Tulinius.

La compagnia
Storpiatura dell’espressione “come le cinque dita della mano”, il nome della compagnia rileva lo stretto
legame che unisce le diverse parti, portandole a muoversi in armonia per raggiungere un obiettivo
comune. Così sono i sette co-fondatori della compagnia (Isabelle Chassé, Shana Carroll, Patrick Léonard,
Faon Shane, Gypsy Snider, Sébastien Soldevila e Samuel Tétreault), che unendo le loro personalità, i loro
talenti e le loro esperienze tendono verso la stessa visione artistica, con la destrezza e la goffaggine di
un’insolita mano a sette dita.
Quasi tutti i componenti della compagnia Les 7 Doigts de la Main si sono formati alla Scuola Nazionale di
Circo di Montréal. Tutti hanno partecipato ad una o più produzioni del Cirque du Soleil e collaborato con le
più grandi compagnie di circo e di cabaret.
Il progetto della compagnia fondata nel 2002 era di apportare al circo un nuovo sapore, creando spettacoli
a grandezza d’uomo. Il primo spettacolo LOFT si scosta dagli standard del circo fantastico per preferirvi
l’ambiente intimo del loft d’artista. Gli istanti che gli artisti dividono con il pubblico sono un incredibile
mélange di forme artistiche – acrobazia, danza d’avanguardia, clownerie, musica, canto, testi, proiezioni
video interattivi, DJ in diretta: il risultato è un nuovo tipo di spettacolo.

Una produzione di REPUBLIQUE.
Coproduzione Les 7 Doigts e Fondazione Jheronimus Bosch 500
Idea originale e concetto Samuel Tétreault
Direzione e regia Samuel Tétreault e Martin Tilinius
Animazioni video, dalle pitture di Jerôme Bosch Ange Potier
Concetto– scene, accessori, costumi e maschere Ange Potier

Interpreti
HeloiseBourgeois, Sunniva Lovlans Byvard, EvelyneLamontagne, Jorge Petit, Mattias Uma
erus, WilliamUnderwood & Vladimir Amigo
Consulenza drammaturgica Simon Boberg
Assistente alla regia Charlotte Bidstrup
Produzione HC Gimbel
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