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ORPHÉE & EURYDICE
Danse eT MyThologie
   A cura di Frédéric Flamand 
Con la collaborazione di Hans Op de Beeck e Laurent Brunner
Prefazione di Catherine Pégard

Questo libro si basa sui colloqui incrociati tra Frédéric Flamand, direttore del Ballet national

di Marsiglia dal 2004 e i suoi partner invitati ad esprimersi a proposito della creazione

dell'opera Orfeo e Euridice di gluck. noto per il suo sguardo trasversale sulle arti, con un

dialogo costante tra passato e presente abbattendo le barriere tra la danza classica e

contemporanea, Frédéric Flamand intraprende la sua prima opera con la complicità dell'ar-

tista fiammingo di fama internazionale, hans op de Beeck. Dai loro scambi sulla creazione

di Orfeo ed Euridice, decifreremo il ruolo della mitologia nella società contemporanea, a sos-

tegno delle precedenti realizzazioni di Frédéric Flamand, come La caduta di Icaro, Il disturbo

di Narciso e Le Metamorfosi di Ovidio già acclamati sui principali palcoscenici internazionali.

l'opera lirica di gluck sarà presentata all'opéra Royal del Château de Versailles inaugurato

nel 1770 per celebrare il matrimonio di luigi XVi con Maria antonietta d'austria.

Recentemente restaurato, lo spirito del luogo permane volto all'eccellenza delle arti del suo

tempo e ne guida ancora la selezionata programmazione. Tutte queste testimonianze per-

metteranno al lettore di penetrare nel complesso processo di creazione assaporandone

tutta l'ampiezza artistica. dans le processus complexe d’une création pour en savourer toute

l’amplitude artistique.

Fréderic Flamand, è direttore del Ballet national di Marsiglia dal 2004. 

Hans Op de Beeck, artista, ha sviluppato la sua carriera attorno a numerose mostre inter-

nazionali negli ultimi dieci anni. la sua opera è costituita da sculture, installazioni, opere

video, fotografie, film di animazione, disegni, dipinti e dalla scrittura. 

Laurent Brunner, è direttore del Château de Versailles spectacles.

Catherine Pégard, è presidentessa del Domaine du château de Versailles.
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