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Dopo essersi diplomato nel 1986 allo Stedelijk Instituut voor Ballet di Anversa, Heynderickx 
ha fatto una carriera internazionale danzando per alcune delle più rinomate compagnie di 
danza europee, esibendosi in un ampio spettro di repertorio che va dal classico al lavoro più 
contemporaneo. 
Nel 1998 ha incontrato il rivoluzionario portoghese Rui Horta e ha continuato a danzare in 
diverse creazioni di Horta, è diventato l'assistente artistico di Horta e ha rimesso in scena 
diversi suoi lavori. Nel 2000 ha assistito Horta nello sviluppo del centro di residenza 
multidisciplinare O Espaço do Tempo. Lì Heynderickx ha assunto le responsabilità di 
manager e responsabile delle relazioni pubbliche internazionali. Ha assunto la responsabilità 
della diffusione del lavoro coreografico di Horta. 
Heynderickx ha fatto parte dello sviluppo ECL COLINA; un progetto organizzato da sei 
importanti organizzazioni di danza europee. Con un budget di circa un milione di euro 
questo progetto è stato co-finanziato da una sovvenzione triennale del programma 
dell'Unione Europea Cultura 2000. Come coordinatore generale del progetto, si è occupato 
dell'implementazione artistica e organizzativa del progetto in tutte le sei strutture partner, 
oltre ad assumere la visione d'insieme e il controllo del budget complessivo del progetto. 
Nel 2004 ha iniziato a gestire e diffondere il lavoro di diversi artisti che lavoravano 
nell'ambito della danza contemporanea e del teatro o nei percorsi incrociati tra questi. Per 
creare una struttura legale per queste attività ha fondato l'organizzazione non-profit 
CAMPAI vzw, un'agenzia di produzione e gestione transnazionale con sede a Bruxelles, 
Belgio. 
Dall'agosto 2008 in poi Heynderickx è stato nominato CEO e direttore artistico di Carte 
Blanche, la compagnia nazionale norvegese di danza contemporanea. Ha creato un profilo 
artistico distinto per la compagnia e, durante i suoi sei anni alla guida della compagnia, è 
riuscito ad aumentare significativamente il numero di spettatori della compagnia, così come 
le sue tournée internazionali e la sua visibilità. 
Nell'agosto 2014 ha accettato l'invito a diventare curatore e vice direttore del balletto 
dell'Hessisches Staatballett, una grande compagnia di balletto contemporaneo con 28 
ballerini, fondata di recente quell'anno come collaborazione tra i teatri statali di Wiesbaden 
e Darmstadt, Germania. Oltre a curare una stagione annuale di danza, in cui invita 
compagnie di danza nazionali e internazionali a esibirsi a Wiesbaden e Darmstadt, ha 
sviluppato un programma unico di residenza e coproduzione per danzatori indipendenti 
all'interno delle strutture del Teatro di Stato. Inoltre, ha iniziato e co-dirige la Tanzplattform 
Rhein Main, una collaborazione con la Künstlerhaus Mousonturm. La Tanzplattfrom Rhein 
Main mira a rafforzare la posizione della danza nella regione. Il progetto più visibile della 
Tanzplattform Rhein Main è il suo festival, che nel 2021 avrà la sua sessantesima edizione. 
All'inizio del 2020 è stato nominato direttore del balletto dell'Hessisches Staatsballett, e 
dall'inizio della stagione 2020/2021 dirige la compagnia. 
 
 
 


