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BEDTIME STORY 
coreografia 

Nadav Zelner 
 

assistenti prove Lydia Bustinduy, Francesca Caroti, Ander Zabala 
musiche di Andre Hajj & Ensemble, Al Ajaleh, Mohammed Abdu 

luci Tom Visser 
costumi Maor Zabar 

editing suono Matan Onyameh 
 

“Il breve istante tra il sonno e la coscienza è il momento in cui realizzo i miei 
sogni. Di recente, mi ritornano i sogni che avevo da piccolo. Spesso mi 
capitava di sognare serpenti, al mio risveglio ero sorpreso nel ricordare i 
minimi dettagli di questi animali, anche se non comprendevo il motivo della 
loro apparizione, nei miei sogni non erano mai minacciosi e non mi 
incutevano paura. 
Oggi capisco che quei serpenti rappresentano il mio io, le mie fragilità, i 
miei timori. Ho deciso, pertanto, di non scappare da queste lontane 
memorie e ho deciso di esplorarle attraverso la mia danza e attraverso i 
costumi delle interpreti. 
La musica è sempre al centro dei miei lavori. Ho origini tunisine e la scelta 
della musica nordafricana è stata naturale. Quando la sento, ha il potere di 
farmi sentire in un sogno pieno di libertà e speranza. 
In Bedtime Story è stato importante dare vita e un palcoscenico ai miei 
sogni e dare al bambino che ero un'espressione tangibile.  
Invecchiando, tendiamo ad abbandonare i nostri sogni. 
È importante riappropriarci del bambino che è in noi, quello che non ha 
paura di cadere, quello che vive la vita ed è incuriosito da ogni scoperta.  
Il bambo che è in noi ha il potere di ridere, di eccitarsi e di soddisfare tutti i 
suoi desideri” Nadav Zelner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NADAV ZELNER  
É nato nel 1992 a Ramla, in Israele. Da bambino Nadav amava ballare e 
ascoltare musica e durante gli anni del liceo ha scoperto le sue capacità 
coreografiche. Nel corso degli anni Nadav ha costruito un linguaggio 
coreutico unico e recentemente ha iniziato a studiare nuove tecniche. 
Ha realizzato coreografie per compagnie di fama internazionale. 
Ha anche creato un lavoro per Marco Goecke, realizzando anche un intero 
spettacolo, che ha inaugurato la stagione al Staatsoper Theater di 
Hannover in Germania. 
Ha realizzato anche lavori anche per: la Batsheva Dance Company, Gauthier 
Dance Company, St.Gallen Theatre, Stanislavsky Ballet, Augsburg Ballet, 
Introdans, Stadttheater Bremerhaven, Chinese International Chongqing 
Ballet Company. I suoi successi  l’hanno portato ad  essere invitato dalla 
prima ballerina Ekaterina Shipulina del Bolshoi Ballet a creare per lei un 
assolo chiamato "Ikra". 
Nadav ha una profonda passione per il cinema e ama creare cortometraggi 
dedicati alla danza. Nel 2019 uno dei suoi cortometraggi ha ispirato il 
regista dell'Eurovision in Israele, tanto da essere chiamato a creare l'intero 
concept di quadri danzati della serata  
Bedtime story ha debuttato in prima mondiale con NDT 2 nella stagione 
2021-2022  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



prima italiana 
CLUSTER  

coreografia 
Edward Clug 

 

assistenti prove Lydia Bustindy, Ander Zabala 
musiche Nuova composizione di Milko Lazar 

luci Tom Visser 
scene e costumi Edward Clug 

 
“Tornare a creare per l’NDT 2 sembrava quasi una necessità. 
La compagnia è completamente nuova dall'ultima volta che ho lavorato con 
loro e questo aspetto è stato il punto di partenza del processo. Nessun 
concetto, nessuna idea, nessuna musica o altri elementi, volevo solo 
lavorare con loro in un nuovo spazio vuoto.  
Man mano che procedeva il lavoro e l’intesa e il dialogo con i danzatori, il 
processo creativo si generava spontaneamente. Quando poi abbiamo 
ricevuto il primo frammento di musica di Milko e il viaggio si è acceso. 
Il rituale quotidiano delle prove ci ha dolcemente uniti, formando in 
qualche modo un cluster umano che è diventato naturalmente il pilastro di 
questo lavoro” Edward Clug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDWARD CLUG  
Nato a Beius, 1973 si è iscritto all'Accademia di danza per sfuggire al 
regime comunista repressivo di Ceauşescu. Nel 1991 Clug ha completato i 
suoi studi di danza classica presso la Scuola Nazionale di Danza a Cluj-
Napoca (Romania). Lo stesso anno è stato assunto come solista al Teatro 
Nazionale Sloveno (SNG) di Maribor dove ha realizzato la sua prima 
coreografia. 
Nel 2003 Clug diventa direttore artistico del Maribor, guidando la 
compagnia verso nuovi orizzonti e successi. 
 Come coreografo ha ricevuto riconoscimenti internazionali con Radio & 
Juliet (2005). Clug è riuscito a portare l'ensemble Maribor Ballet nella 
mappa della danza internazionale partecipando ai più grandi festival tra 
cui: il Jacob's Pillow Dance Festival (USA), The Stars of the White Nights 
festival al Mariinski Theatre di San Pietroburgo, Arts Festival a Singapore e 
il Festival Internazionale di Danza di Seoul in Corea. 
Oltre al Maribor Ballet, Clug è stato ripetutamente invitato a creare nuovi 
lavori per il Balletto di Stoccarda, il Balletto di Zurigo, il Royal Ballet of 
Flanders e altre compagnie in tutto il mondo. Ha vinto numerosi premi, tra 
cui lo “Special Award for Best Choreography” per la sua creazione Roses 
for Anne Teresa / Football Stories al Festival Internazionale del Teatro 
MESS di Sarajevo (2011).  
Clug ha ricevuto premi internazionali per le sue coreografie in concorsi e 
festival di danza a Mosca, Belgrado e Sarajevo ed è stato nominato per il 
premio Golden Mask a Mosca (2010). Ha ricevuto i più alti riconoscimenti 
in Slovenia per il suo lavoro, il Premio della Fondazione Prešern nel 2005 e 
la Carta Glazer nel 2008. Nel 2014 la rivista Tanz lo ha riconosciuto come 
una delle promesse del futuro nel campo della coreografia. 
Nel 2015 Clug ha creato il suo primo lavoro per il Nederlands Dans Theatre 
portandolo al successo e ricevendo recensioni entusiastiche per il suo 
lavoro e questo ha segnato la sua svolta nei Paesi Bassi. Nel 2016 ha creato 
il suo secondo lavoro per NDT 2, Handman. Nella stagione 2017-2018 ha 
creato Proof per la NDT 1, che ha sancito una collaborazione con la 
Compagnia e realizzando così lavori nelle stagioni successive. 
 

 

 
 
 
 

 
 



THE BIG CRYING 
coreografia, scene, costumi 

Marco Goecke 
assistenti prove Lydia Bustinduy, Ander Zabala 

 

musiche di Rorogwela, Electricity feat. Fire Eater, Tori Amos 
editing suono Jesse Callaert 
drammaturgia Nadja Kadel 

luci Udo Haberland 
 
“Chi conosce i lavori di Marco Goecke sa che hanno sempre a che fare con 
se stesso e con il tempo in cui sono stati creati. Forse The Big Crying è il 
pezzo più intimo di Goecke, iniziato nell'autunno del 2020, poco dopo la 
morte di suo padre. È un pezzo sull'addio e su tutto ciò che dobbiamo 
bruciare, dice il coreografo, parlando di corpi che sono come motori rotti e 
di costumi che ricordano le tende di un carro funebre. Non sorprende che 
la sua scelta musicale includa una ninna nanna della morte: “Blood Roses” 
della cantante americana Tori Amos, la cui musica – poesia, a volte confusa 
e non sempre comprensibile, è molto vicina alla danza di Goecke e colpisce 
nel segno. Questo potente lavoro - afferma la drammaturga Nadja Kadel - 
si esprime perfettamente grazie all’ energia della compagnia, composta da 
diciannove eccezionali ballerini, che celebrano attraverso la danza la gioia 
di vivere e il fervore della vita. 
 
MARCO GOECKE  
Marco Goecke (1972, Wuppertal) è entrato a far parte dell’NDT come 
coreografo associato nella stagione 2013-2014.  
Molte sono le coreografie realizzate nel corso degli anni per la Compagnia 
tra cui: Nichts (NDT 2, 2008), Garbo Laughs (NDT 1, 2012), Hello Earth (NDT 
1, 2014), Thin Skin (NDT 1, 2015 - Nominato come Miglior Coreografo al 
Dutch dance Zwaan Awards 2015'), Woke up Blind (NDT 1, 2016), Midnight 
Raga (NDT 2, 2017; vincitore del Dutch Zwaan Awards come "Miglior 
coreografia 2017") e Wir sagen uns Dunkles (NDT 2, 2017).  
In occasione del 60° anniversario della Compagnia, Goecke ha creato 
Kunstkamer (2019) insieme a Paul Lightfoot & Sol León e Crystal Pite.  
 Il suo ultimo lavoro per l’ NDT 2 è The Big Crying , mentre per l’ NDT 1 ha 
creato  I love you, ghosts nel Febbraio 2022. A partire dalla stagione 2019-
2020 Goecke è direttore dello Staatsballett Hannover. 
 
 
 
 



NEDERLANDS DANS THEATER 
NDT 2  
É una delle più importanti compagnie di danza contemporanea del mondo, 
e guidata dalla stagione 2020-21 dalla Direttrice Artistica Emily Molnar. 
La compagnia ha sede a L’Aia, ma si esibisce per un pubblico internazionale 
in Europa, America, Asia e Australia.  
Fondata nel 1959 da Benjamin Harkarvy, Aart Verstegen e Carel Birnie in 
collaborazione con diciotto ballerini provenienti dal Dutch National Ballet, 
l’NDT, ha intrapreso fin dagli esordi la sua strada della danza moderna. 
Coreografi come Glen Tetley e Hans van Manen hanno lasciato un segno 
evidente sul prospetto artistico della compagnia. Le produzioni dell’NDT, 
anticonformiste e innovative hanno reso celebre la Compagnia sia a livello 
nazionale ed internazionale. 
Da allora la compagnia ha costruito un ricco repertorio con più di 620 
coreografie di grandi nomi della danza come Jiří Kylián e Hans van Manen, 
Sol León & Paul Lightfoot, Crystal Pite e Marco Goecke, Johan Inger, Medhi 
Walerski, Ohad Naharin, Alexander Ekman, Gabriela Carrizo, Franck 
Chartier, Hofesh Shechter, Edward Clug and Sharon Eyal & Gai Behar e 
molti altri. 
 
NDT 2 nasce come estensione dell’NDT per coltivare una giovane 
compagnia di danza impegnata e creativa che si concentra però anche sullo 
sviluppo e la ricerca. 
Offre a giovani danzatori uno spazio esclusivo per approfondire la loro 
tecnica e confrontarsi con lavori coreografici di vari generi. L’ NDT 2 
collabora attivamente sia con nuovi coreografi, che con quelli stabili come 
Alexander Ekman, Milo Dimev, Johan Inger, Marco Goecke, Marina 
Mascarell. 
La Compagnia esplora varie aree di ricerca sul movimento ed è aperta a 
collaborazioni con artisti professionisti, studenti di danza e personalità che 
fanno parte della comunità coreutica. Molti sono i progetti nati da queste 
sinergie come: Here We Live And Now (HWLAN), Up and coming 
Choreographer, Switch + Switch Streams, NDT Lab. 
Ogni anno, l’NDT 2 realizza due programmi che porta in tournée nei Paesi 
Bassi e in tutta Europa. 

 
 
 
 
 


