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TOSCA X 
Coreografia, regia, scene, luci e costumi: Monica Casadei 

Musica: Giacomo Puccini 
 
 

Con Tosca X Monica Casadei inaugura la sua trilogia pucciniana per la Compagnia Artemis Danza 

interpretando la celeberrima opera lirica con il segno impetuoso e l’empatia intellettuale che le 

conosciamo. Anche questo titolo prosegue il percorso di indagine che da diverse stagioni 

appassiona la nostra coreografa: ovvero la relazione tra il gesto coreografico e la parola 

drammaturgica, foriera di una cifra stilistica in sé già eloquente. Un nesso, quello tra fisicità e 

drammaturgia, particolarmente evidente nell’opera più drammatica di Giacomo Puccini, che 

concentra le tensioni e le sfide tra opposti nel secondo atto, il più ricco di colpi di scena, capaci 

ancora di tenere lo spettatore in costante apprensione. Un atto anche musicalmente di grande 

interesse, tra tutti il meno melodico, caratterizzato invece da incisi taglienti e armonie dissonanti 

che l’hanno fatto paragonare all’estetica dell’espressionismo tedesco. 

L’elaborazione della partitura originale con l’inserimento di tracce contemporanee e soprattutto 

con la reiterazione di parole significanti del libretto origina una vera e propria drammaturgia 

musicale.  

Coreografie energiche e fulminee, toniche e nervose corrispondono all’azione drammatica 

concitata e al ritmo musicale impetuoso, quasi da inseguimento, se non addirittura da thriller, 

della pièce. La scrittura coreografica è stavolta concepita e realizzata ad personam, sulle 

caratteristiche fisiche e le individualità artistiche dei singoli danzatori. 

Al genere “maschile” delle coreografie di gruppo e a quello invece “femminile” degli assoli in esse 

racchiusi, prestano corpi e anime gli interpreti della Compagnia Artemis Danza. Da sempre 

riconoscibili per la muscolare virilità dei danzatori e la fierezza da amazzoni delle danzatrici, ma se 

ancora una volta è l’impulso maschile a prevalere, al segno femminile (non necessariamente 

legato al genere) sono riservati spazi preziosi. Interpreti generosi, capaci di darsi senza riserve, che 

adombrano i tormentati rapporti tra Puccini e le donne della sua vita. 

La legge dei contrasti è applicata anche alla scelta dei costumi, con la nudità pudica che ancor più 

si nota tra gli abbigliamenti aggressivi e imperiosi, simboli del male gratuito e dell’abuso di potere, 

messi in atto su una scena scarna e algida ma torbida, tristemente simile a una camera di torture. 

Un altro modo per mantenere viva, anche in questa Tosca, la tensione febbrile e l’energia 

divorante che identificano l’arte di Monica Casadei. 
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LA COMPAGNIA: 

 

Di origine ferrarese e laureata in Filosofia con una tesi su Platone e la danza, Monica Casadei, 

dopo una carriera agonistica in ginnastica ritmica, si dedica allo studio della danza classica e 

moderna, prima in Italia, poi al The Place di Londra, infine a Parigi dove si trasferisce sul finire degli 

anni ‘80. Qui, decisivi nel suo percorso formativo, in particolare, i coreografi Pierre Doussaint e 

Isabelle Doubouloz, così come le contaminazioni derivate dalla pratica delle arti marziali: 

frequenta a Parigi l’Académie des Arts Martiaux et Arts Contemporaines diretta dal maestro André 

Cognard Hanshi So shihan, consegue il grado di 2° dan di Aikido e il diploma di insegnamento di 

Aikishintaiso all’Académie Autonome d'Aikido Kobayashi Hirokazu.  

 

Nel 1994 fonda in Francia la Compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997 

e dal 1998 al 2007 è in residenza al Teatro Due-Teatro Stabile di Parma e Reggio Emilia. Da maggio 

2014 Artemis Danza è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna. Ad oggi la Compagnia 

ha realizzato oltre trenta creazioni firmate da Monica Casadei, cui si affiancano le coreografie per 

numerosi spettacoli teatrali e d’opera lirica, la promozione di opere di giovani autori e numerose 

iniziative formative, nella duplice accezione di perfezionamento professionale per danzatori e 

attori e avvicinamento ai codici della danza per il più vasto pubblico. 

 


