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Wiebe Moeys



Chi è  Wiebe Moeys
Nome: Wiebe 
Cognome: Moeys 
Nazionalità: Olandese 
Nato a: Geldrop (Olanda) il 19/07/1968 
Residente a: Via XXV Aprile 1 Taino (Varese) 
Scuole: Scuola Europea di Varese, Académie Chaptal, Studio Franchetti e Paris Centre
Lingue: Olandese - Italiano - Francese - Inglese - Tedesco 
Studio del clarinetto: dall’età di 7 anni
Mestieri fino ad oggi: ballerino, insegnante di danza, maestro di danza, psicomotricista, coreografo, 
regista, organizzatore di eventi, consulente, fotografo, tecnico audio e luci.
Lavorato e abitato in: Olanda, Belgio, Francia, USA, Svizzera, Italia. 
Preferenza impiego: Lavorare con e per i giovani; Scovare personaggi particolari per determinati 
eventi culturali (in qualsiasi parte del mondo); Mescolare varie forme d’arte; Organizzazione di eventi 
culturali; Piacere di lavorare con l’estero.

Wiebe Moeys, nato a Geldrop (Olanda) il 19 Luglio 1968 e cresciuto in provincia di Varese, a soli 
sedici anni si trasferisce a Parigi dove studia con i nomi più illustri del mondo della danza (della 
scuola dell’Opéra de Paris). La sua carriera di danzatore si svolge nelle più importanti compagnie 
teatrali in Europa e negli Stati Uniti, dove è stato primo ballerino.
Rientrato in Italia intraprende la carriera didattica durante la quale ha formato numerosi danzatori e 
danzatrici che ora lavorano nelle principali compagnie europee. Partendo dai tradizionali metodi di 
insegnamento della danza nel corso degli anni ha sviluppato un metodo innovativo di lavoro che oltre 
a formare danzatori polivalenti di alto livello, ne cura anche l’aspetto psico-fisico.
Intrapresa questa nuova strada inizia a sviluppare una tecnica di psicomotricità particolarmente 
indicata per persone con gravi problemi psico-fisici, ottima anche come antistress per tutti.
Attualmente insegna danza, psicomotricità e training dinamico; inoltre organizza eventi, convegni, 
spettacoli, mostre e concerti presso il Centro Lifework, dei quali cura anche la parte tecnica. 





Danza - Studi e carriera artistica
Studi con i Maestri dell’“Opéra de Paris”

Daniel Franck
Raimond Franchetti
Gilbert Mayer 

Medaglie e premi

Medaglia d’oro alla “Scène Française” a Parigi 
nel 1986
Premio speciale al “Concours de Bordeaux” 
(Francia) nel 1986 

Carriera artistica
 
Dal 1986 al 1994 ballerino nelle seguenti compagnie:

“Ballet National de Marseille” (F) di Roland Petit
“Teatro Massimo di Palermo” (I) di Riccardo 
Nunez
“Balletto Reale delle Fiandre” (B) di Robert 
Denvers
“Baselballet” (CH) di Heinz Spoerli 
“Aterballetto” (I) di Amedeo Amodio
“Arizona Ballet” (USA) con John Clifford
“Chautauqua Festival” (USA) con Jean-Pierre 
Bonnefoux 
“Pacific Northwest Ballet” (USA) di Kent Stowel 
e Francia Russel 
“Baselballet” (CH) di Youri Vamos 
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Attività didattica e organizzativa
Nel 2008 è regista e coordinatore di MixArt Project, un nuovo progetto che fonde le varie forme 
di arti visive: danza, musica, recitazione, pittura, scultura, fotografia... Il progetto si avvale della 
collaborazione di musicisti di fama internazionale come Yuri Goloubev, Giovanni Falzone e Phil 
Drummy.

Nel 2006 fonda e da allora dirige il Centro Lifework di Ispra (Varese). Il centro si propone come punto 
di aggregazione e di riferimento per danzatori, musicisti, artisti e semplici appassionati che intendono 
studiare e sperimentare nuove forme di espressione artistica e teatrale.

Ottobre 2005: Organizzatore del Workshop coreografico di “MILANO OLTRE” in collaborazione con 
L’Ambasciata Olandese di Roma. 

Dal 1994 al 2006 collaborazioni con compiti di direttore didattico o maestro presso organizzazioni 
quali Arcobaleno Danza, Teatro Nuovo di Torino, Principessa Dancing School, California Dance 
Center, On Stage. 

Nel 1998 costituzione della WIEBE MOEYS DANCE ACADEMY (accademia per la formazione 
professionale di danzatori classici e moderni) dove insegna a professionisti e prepara giovani talenti 
per concorsi e audizioni.

Alcuni allievi hanno trovato lavoro in varie compagnie europee: Zürich Ballet (Svizzera), Deutsche 
Oper Am Rhein (Germania), London City Ballet (Gran Bretagna), Opera di Vienna (Austria), Halberstad 
Ballet (Germania), Trier Ballet (Germania), Compagnia di Susanna Egri (Italia), Teatro Bellini di Catania 
(Italia), Balletto di Karlsrue (Germania), Balletto di Brno (Repubblica Ceca), Maggiodanza - Balletto 
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Italia), Columbia Classical Ballet (USA). Attualmente uno 
degli ex-allievi è Primo Ballerino presso il Royal Ballet di Londra (Federico Bonelli).





Preparazione di giovani danzatori per concorsi internazionali:

1994 - Domenico Ducato - Medaglia d’argento a Vignale Danza (I)
1995 - Luca Panella - Medaglia d’argento e di bronzo a Vignale Danza (I)
1996 - Valerio Mangianti - Medaglia d’argento al Concorso di Rieti (I)
1999 - Luciana Fusetti - Medaglia d’argento al Concorso di Perugia (I)
2002 - Federica Maine - Medaglia d’argento al Concorso di Perugia (I)
2004 - Federica Maine - Medaglia d’argento al Concorso di Spoleto (I)

Concorsi coreografici:

2002 - Wiebe Moeys Dance Project - Premio per la “Migliore esecuzione” a Saronno
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Medaglie e premi





Attività creativa
Spettacoli, di cui è creatore, regista e coreografo:
 

2004: “Aperitivo al Teatro” andato in scena presso il “Teatro delle Erbe” di Milano.
2005: “Percussioni” e “Partendo dal Tango...” andati in scena presso il “Teatro delle Erbe” di 
Milano. 
2006: “Circular Vibrations” e “FadoMeu” andati in scena presso il “Teatro delle Erbe” di 
Milano. 
2008: “Scultura in Musica” rappresentato per la prima volta presso il teatro del “Centro Lifework” 
di Ispra (Varese).
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Proposta di workshop
Workshop di dinamica musicale applicata al movimento

Per danzatori, artisti di circo, attori, cantanti e tutti gli artisti coinvolti nel movimento.

Obiettivo: imparare a riconoscere e a utilizzare la struttura e la dinamica della musica per applicarla 
al movimento.

Riconoscere e memorizzare le strutture ritmiche della musica (classica, etnica, jazz, ecc...) per 
applicarle al movimento e migliorare l’espressione corporea.

Lo stage consiste nell’apprendimento dell’ascolto e dell’analisi ritmica di numerosi stili musicali 
applicabili al movimento sul palco (in scena).
Si imparerà a contare e memorizzare il tempo che si sviluppa sul palco, a trovare gli appoggi e i punti 
di forza della struttura musicale per esprimersi in scioltezza e a tempo con la musica.

Olivier Manoury ha suonato e composto molto per la danza e Wiebe Moeys ha una grande 
esperienza nella danza e nella creazione di spettacoli con musicisti.
Essi hanno deciso di unire le loro conoscenze ed esperienze per dare agli stagisti un approccio 
simultaneo alla musica e alla danza. I danzatori e gli artisti di scena potranno acquisire una conoscenza 
che spesso a loro manca e che aumenterà la loro efficienza e il loro potenziale creativo.



Stage, masterclass e guest teaching
Maestro di Danza ospite nelle 
compagnie professionistiche.
Danza classica per professionisti e 
amatori.
Danza contemporanea per 
professionisti e amatori.
Masterclass di danza classica e 
contemporanea.
Training dinamico.
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Centro Lifework
Il Centro Lifework (www.lifework.it) nasce da un’idea del regista e coreografo Wiebe Moeys, presidente 
dell’Associazione Culturale Lifework. Situato ad Ispra (provincia di Varese), un comune della Costa 
Fiorita sulle splendide sponde del Lago Maggiore, il centro si propone come punto di aggregazione 
e di riferimento per danzatori, musicisti, artisti e semplici appassionati che intendono studiare e 
sperimentare nuove forme di espressione artistica e teatrale.

Obiettivi del centro

Crescita culturale, sociale e psico-fisica dell’individuo; realizzazione di un centro di produzione 
teatrale e registrazione video; diventare un luogo di riferimento nazionale ed internazionale per la 
qualità del prodotto proposto.

Attività del centro

Spettacoli (per tutte le età)
Laboratori coreografici, musicali, teatrali, creativi (sia per bambini che per adulti)
Sale prove per musicisti
Spazio giovani
Affitto sale per spettacoli, sfilate, feste private
Concerti di musica Classica, Jazz, Etnica
Sale per convention, conferenze e seminari
Spazio per mostre ed esposizioni
Scuola di danza
Scuola di musica
Formazione professionale per danzatori e danzatrici
Corsi di danza per danzatori e danzatrici
Corsi amatoriali

I progetti del centro

Luogo di crescita culturale per tutte le fasce di età. Si organizzano seminari, workshop, corsi di vario 
genere. Sono presenti all’interno del centro: scuola di danza, scuola di musica, scuola di arti marziali, 
spazio esposizioni, foyer d’incontro e spazio teatrale completamente attrezzato.

Costituzione di una compagnia teatrale composta da musicisti, cantanti e danzatori. Possibilità di 
produzione dall’inizio alla messa in scena compresa delle opere da essa proposte.

Corsi di perfezionamento per danzatori, cantanti e musicisti. Il centro è particolarmente adatto ad 
ospitare corsi per professionisti grazie al suo spazio teatrale interno attrezzato di impianto audio e 
luci professionale e alle sue ampie sale prova. Il team è composto da elementi di fama ed esperienza 
internazionale. Possibilità di tirocinio professionale all’interno degli spettacoli della compagnia.

Progetto benessere “Lavoro di Vita, Lavoro per la Vita, Lavoro sulle Origini, Lavoro dal Vivo”, un 
lavoro orientato al raggiungimento del benessere psico-fisico della persona; a tal fine si tengono 
seminari/convegni e corsi di ginnastica correttiva, psicomotricità, training dinamico (Lifework).

Concerti, spettacoli, mostre e convegni. Organizzazione e produzione di concerti e spettacoli per 
tutte le fasce di età al fine di favorire la crescita culturale e sociale dell’individuo.

Centro di produzione teatrale e registrazione video. La sua struttura lo rende particolarmente adatto 
per produrre totalmente al suo interno performance teatrali da rappresentare nei teatri in Italia e 
all’Estero, spettacoli promozionali a supporto del lancio di nuovi prodotti e per realizzare video 
pubblicitari, promozionali o musicali.
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Eventi organizzati e finanziamenti
Spettacoli con Danza e Musica dal Vivo

MixArt Project - “Scultura in Musica”
“Tablao” - Spettacolo di Musica e Danza Flamenca 
Song Tree

Concerti

Concerto di Tango Argentino con il Buschini Gubitsch Mosalini Trio
Gianni Cazzola presenta: “Una vita in Swing”
Concerto Swing con Dario Cellamaro Swingsuite Quintet 
Giancarlo Schinina presenta la sua Level Blues Band in “Blues from the mountains”
Funk Live Show! Top Tribute Band in concerto 
Concerto con “Rendez-vous sur l’Atlantique” Jazz Project 
Concerto di musica Tango con Carlos Buschini e Olivier Manoury
Concerto Jazz con Alex Bioli Quartet 
Concerto Jazz con Carlo Uboldi New Generation 
Concerto Jazz con il Gruppo Q 
Concerto di Tango Argentino con il Trio Nuevo Encuentro: “Tango!”
Concerto World Music con il Trio Nefesh 
Concerto di Canto Tango con il duo Fulanas Tango 
Concerto Jazz con Thomas Rosenfeld Trio
Concerto per Didgeridoo e Percussioni con Phil Drummy e Arup Kanti Das 
Concerto di Repertorio Brasiliano con Phil Drummy e Oliviero Cerrini 
Concerto Folk con Collettivo Mazzulata, Inis Fail e Conni Wolf Band 

Incontri con i Musicisti

Thomas Rosenfeld - Pianista Jazz
Flamenco con la cantaora di Siviglia Carmen Amor

Mostre e Convegni

Mostra Personale Permanente di Fotografia di Wiebe Moeys
Mostra Personale di Pittura di Barbara Lecoq
Mostra Personale di Pittura di Filippo Maconi
Mostra Personale di Sculture in Plexiglas di Janja Arnolj
Mostra Collettiva d’Arte “Variazioni Ritmiche” - espongono: Francesca Anastasi, Bruno Greco, 
Monica Maffei, Filippo Maconi, Michela Malandrin, Pietro Sormani, Toni Vetrano.
Mostra di Oggetti in Ceramica di Riccardo Cuglietta 
Conferenza “Il Segreto del Denaro”
Mostra Personale di Pittura di Samuele Arcangioli 

Finanziamenti

Stagione eventi primavera 2008 - Ottenuti 5.000 € dalla Fondazione Varesotto (Fondo CARIPLO).
Triennio 2009/2011 - Programma Interreg IIIA Italia - Svizzera 
Partecipazione al progetto TEC-ART-ECO (arte e tecnologia per l’ambiente), programma triennale di 
festival interdisciplinari (spettacoli, mostre, concerti, performance, workshop e conferenze) dedicati 
al rapporto arte - interattività e finalizzato allo sviluppo di una metodologia pilota di evento culturale 
ecosensibile. Ottenuti 47.000 € dalla Regione Lombardia e dal Canton Ticino.
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