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Grazia Toderi è nata a Padova nel 1963. Dopo aver studiato all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna, si trasferisce nel 1992 a Milano; dal 2005
vive tra Milano e Torino. 
Oltre alla partecipazione a numerose mostre, si ricordano alcuni tra i
progetti speciali realizzati dall’artista in questi anni quali la collabora-
zione con la Compagnia di danza di Virgilio Sieni per la realizzazione
delle scenografie dello spettacolo Il fiore delle 1001 notte (1998) con il
quale alla Biennale di Venezia del 1999 è tra le vincitrici del Leone
d’Oro. Nel 2001 riceve la Borsa di Studio degli Amici Sostenitori del
Castello di Rivoli a seguito della quale trascorre un periodo di studio
negli Stati Uniti che porta alla realizzazione di opere focalizzate sui
grandi stadi americani e sull’immagine degli Stati Uniti vista dall’alto.
Nel 2004 realizza il video Semper eadem per la riapertura del Teatro La
Fenice di Venezia. Nel 2009 viene invitata alla Biennale di Venezia, al-
l’interno della mostra “Fare Mondi/Making Worlds…”, per la quale rea-
lizza Orbite Rosse, una doppia proiezione video in cui appaiono, inscrit-
te in due grandi ovali, luci di città lontane in trasformazione continua:
un omaggio sia al planisfero, antica tradizione della mappatura terre-
stre e celeste, sia alle orbite dei nostri occhi, strumenti ottici che con-
ducono le immagini alla nostra testa-mondo.
Le opere di Grazia Toderi sono state presentate in importanti musei
nazionali e internazionali, tra i quali: il Museo Serralves di Porto,
l’Hirsch-horn Museum di Washington, il MAXXI di Roma, il Museo
Nazionale del Cinema nella MOle Antonelliana e il Castello di Rivoli a
Torino. 

Grazia Toderi, Atlante rosso, 2012.
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La Doppia Notte
Aida e Tristan

argomento dell’opera

Aida e Tristano, Verdi e Wagner: un
unico atto per una doppia notte.
Due drammi, quelli dei protagonisti,
opposti e contrapposti eppure con-
giunti da un destino tanto intimo e
profondo, quanto universale: amore
e morte.
Nell’opera La Doppia Notte gli eroi
e le eroine di Tristano e Aida sono
muti, senza voce, presenze fantoma-
tiche dai destini inestricabili e im-
mutabili.
I personaggi, privati del verbo, si fan-
no corpi, potenti e vigorosi quanto
evanescenti, metafore di tutte le sto-
rie d’amore e di morte, strumenti di
un viaggio nei misteri più profondi
dell’animo umano. Amore fatale,
amore irresistibile, amore disperato,
amore inafferrabile di giorno ma
compiuto nella notte. Notte metafisi-
ca e leggendaria di Tristano, notte in-
tima e psicologica di Aida, La Dop-
pia Notte è aria, a volte un soffio leg-
gero altre un vento impetuoso. È ar-
monia ipnotica e appassionata in cui
Wagner confluisce in Verdi e Verdi in
Wagner. Un connubio reso possibile
dall’arte del maestro Claudio Scan-
navini che ha saputo ricamare, fra le
partiture originali delle due opere,
nessi fatti di aspetti timbrici e con-
trappunti cromatici, tali da congiun-
gere due universi distanti e spesso
contrapposti.
Nel balletto La Doppia Notte le fore-
ste secolari di Tristano o i colonnati

in pietra di Aida, sono assenti. La sta-
ticità è bandita. Siamo piuttosto nel
tempestoso mare del primo e nel-
l’inospitale deserto della seconda,
luoghi dell’instabilità, della perdita
di riferimenti, degli orizzonti sconfi-
nati. Luoghi fatti di acqua e sabbia,
elementi che, soggetti ai capricci
dell’aria, sono in perenne movimen-
to, in continua trasformazione.
La scena non è dunque il luogo del-
le linearità narrative o delle certezze
fisico-geografiche ma delle irrequie-
tezze dell’anima, della smisuratezza
dell’amore. Della sua enormità, esa-
gerazione, immensità, vastità. Come
la morte. Infinita. Morte che è libera-
zione, non vile rinuncia ma sublima-
zione di un’unione cosmica.
La lingerie d’ispirazione ottocente-
sca, dai colori pastello, dai tessuti
evanescenti e preziosi che caratteriz-
za la nuova collezione di La Perla,
cingerà i corpi in scena, in un connu-
bio perfetto con questo immaginario
impalpabile, fatto di cieli e nubi in-
quiete che proiettandosi sul palco ne
rendono evanescenti i confini. 

La Doppia Notte
Aida e Tristan

Subject

Aida and Tristan, Verdi and Wagner: a
single event created from a night of
two performances. Two dramas,
those of the protagonists, opposites
and opposing but joined by a fate as
intimate and profound as it is univer-
sal: love and death.
In La Doppia Notte the hero and
heroine Tristan and Aida are mute,
voiceless, the ghostly presences of an
unavoidable and unchangeable fate.
The characters, robbed of speech, be-
come bodies, powerful and strong as
well as ghostly, metaphors for all sto-
ries about love and death, the vehicle
for a journey into the deepest myster-
ies of the human soul. Doomed love,
irresistible love, desperate love, love
which is elusive by day but comes to
life at night. Tristan’s metaphysical
and mythical night, Aida’s intimate
and psychological night, La Doppia
Notte is like air, at times a slight
breeze and at other times a tempestu-
ous wind. It is a hypnotic and pas-
sionate union in which Wagner
merges with Verdi and Verdi with
Wagner. A marriage made possible
through the skill of the maestro Clau-
dio Scannavini who knew how to
weave connecting tonal aspects and
chromatic counterpoints through the
original scores of the two operas, so
as to link two distant and often op-
posing universes.
In the ballet La Doppia Notte Tristan’s
century-old forests and Aida’s stone

columns are missing. Stability is for-
bidden. Instead we are first in the
wild sea, and second in the inhos-
pitable desert, a place of instability,
loss of references and endless hori-
zons. Places made from water and
sand, elements which, subject to the
whims of the air, are in continual
movement, continual transformation.
Therefore the backdrop is not a place
of narrative linearity or physical and
geographical certainties but of rest-
lessness of the soul, the all-encom-
passing nature of love. It’s enormity,
exaggeration, immensity and vast-
ness. Like death. Infinite. Death
which is freedom; not base abandon-
ment but the sublimation of a cosmic
union.
The lingerie inspired by the 18th cen-
tury, in pastel colours, made from
evanescent and exquisite cloths
which characterise La Perla’s new
collection will clothe the bodies on-
stage, in perfect union with the intan-
gible scene, made of skies and rest-
less clouds which when projected
onto the stage give it a ghostly look.
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Notturno verdiano

Monica Casadei e Compagnia Artemis Danza

Al di là del fasto, Aida è un’opera di grande raccoglimento e di
profondo intimismo. Al di là della squillante luce del giorno, l’opera
di Verdi è un invito alla notte. Non basta nemmeno la scena del
trionfo a distogliere Verdi da questa dimensione in cui far muovere
il suo teatro e cui aspirava la sua musica.

Al di là della squillante luce del giorno, Tristan und Isolde propo-
ne la notte come la sola dimensione cui aspirano gli amanti e prota-
gonisti dell’azione musicale di Wagner.

In una lettera, Verdi diceva a proposito del finale di Aida: “Vor-
rei qualche cosa di dolce, di vaporoso, un a due brevissimo, un addio
alla vita”. E Wagner ha portato un simile addio alla vita a una scala
assoluta, cosmica. Da simili coordinate si è mosso Claudio Scannavi-
ni rintracciando temi e brani da far rifluire in una partitura nuova
per questa nuova creazione.

È nel tema di Eros e Thanatos che Verdi e Wagner vivono un in-
sospettato incontro, un corpo a corpo consumato al buio. Sintesi di
un dramma dove la violenza della passione si consuma sottovoce.
Aida svela nel riflesso del destino di Tristan il suo lato più misterioso,
quello destinato ad affascinare un musicista come Gustav Mahler. 

Aida e Tristan creano dal loro accostamento una doppia notte. Un
amore fatale, un amore irresistibile, un amore che conduce alla mor-
te e che, in una certa misura, oltrepassa il corpo, oltrepassa le stesse
nozioni dello spirito e occupa il cosmo. Abitualmente contrapposti,
Verdi e Wagner si ritroveranno riuniti, attraverso il corpo della dan-
za, in questa dimensione notturna.





Incontri con l’altro

Alessandro Taverna

Verdi e Wagner: poco manca e si ritrovano una fredda sera di di-
cembre, nel foyer del Teatro alla Fenice di Venezia. Pur accostati in-
numerevoli volte a parole, fra i due compositori, un incontro ravvi-
cinato, non è mai avvenuto. Un incontro fra i due lo immaginò
Franz Werfel nell’unico luogo possibile: le pagine di un romanzo.
Verdi e Wagner, entrambi sessant’anni. Al primo ne restano da vi-
vere altri venti. All’altro, invece, soltanto un paio di mesi. Wagner
nel fulgore della gloria si lascia sorprendere nel pieno di una festa
organizzata in suo onore per l’esecuzione di una sinfonia da lui
composta in gioventù, in un teatro dove non risuonò mai una nota
delle sue opere. Verdi nell’ombra, nello stesso teatro dove hanno vi-
sto la luce tanti melodrammi che in quel momento, stanno irrepara-
bilmente scivolando nell’oblio. Quale migliore contrasto nei sopra-
biti che, in Verdi. Il romanzo dell’opera, fa loro indossare lo scritto-
re austriaco? Soprabito chiaro e cilindro per Wagner e cappotto
bruno e cappello da viaggio per Verdi…

Se un incontro non avvenne mai, almeno due sono state le occa-
sioni dove ciascuno dei due è stato al cospetto della musica dell’al-
tro. Senza contare che hanno pensato entrambi allo stesso perso-
naggio per un’opera. È il passaggio di una lettera a Salvadore Cam-
marano a svelare che Verdi aveva pensato di comporre un’opera
ispirata a Cola di Rienzo. Proprio come Wagner, che però l’aveva
già scritta. E anche i due incontri si decifrano da reazioni a caldo,
frasi prese a impronta, riflesse dal trovarsi al cospetto delle note del-
l’altro.

Lo spartito di un’opera racconta l’incontro ravvicinato di Verdi
con la musica di Wagner. Al Teatro Comunale, in rigoroso incogni-
to, come succederà nel romanzo di Werfel. Lo riconobbero comun-
que, nel palco 23 di second’ordine dove era seduto ad assistere nel
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1871 alla prima italiana del Lohengrin. Lo spartito del dramma mu-
sicale wagneriano porta le tracce di quell’incontro. È una sequenza
di esclamazioni disseminate per le pagine del volume conservato a
Villa Sant’Agata. Basta riaprirlo per rendersi conto del decorso del
sensazionale incontro avvenuto quella sera con la musica del com-
positore tedesco. “Bene”, “Male”, “Non si capisce” sono i rilievi
che si susseguono fra i pentagrammi del primo atto. Nel secondo:
“Questo finale è bello e misterioso” confida Verdi a margine della
scena dove appare Ortrud e a quella successiva: “Vuota, fredda la
scena”. O addirittura “Molto noiosa, perché antiscenica”, “Bell’ef-
fetto di trombe”. E una frase del terzo atto gli fa tornare in mente
la tragedia di Shakespeare: “Otello in brutto”.

A Wagner l’incontro ravvicinato con la musica dell’altro accadrà
qualche anno dopo, a Venezia. Incidentalmente. Su una gondola. Il
tutto trascritto nei Diari dalla moglie Cosima: “Ho notato un tema
di Verdi che si cantava ieri in forma di duo sul Canal Grande. Mi ha
colpito in particolare il ritmo sincopato. Bisogna riconoscere che
questa è una linea di canto naturale, qualcosa che Rossini non sa
dove sia”. Su tutto il resto, il silenzio.
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Verdi, Wagner e la notte

Marinella Guatterini

[…] tenera amata -
amabile sole notturno -

ed ora veglio -
sono Tuo e Mio -

la notte mi annunziasti come vita -
ma hai fatto uomo -

consuma con l’ardore
dell’anima il mio corpo,

perché lieve nell’aria,
con te più strettamente io mi congiunga

e duri eterna
la notte nuziale.

Novalis, Inni alla notte, I.

Diciamo subito che Monica Casadei, la coreografa di La Doppia
Notte. Aida e Tristan, è una delle artiste della danza contemporanea
italiana più intraprendenti e volitive. E questo approdo al Teatro
Comunale di Bologna, importante quanto inedito per la sua Com-
pagnia Artemis Danza, premia tenacia e coraggio. Già nota all’ini-
zio degli anni Novanta, la Casadei ha saputo allacciare contatti con
il mondo della danza internazionale: con la Francia, dove nel 1994
ha fondato la sua Compagnia, ma anche con i Paesi più lontani
(Brasile, Cuba, Messico, India, Turchia, Vietnam, Corea, Giappone,
Indonesia, Singapore, Filippine, Malesia, Russia e Africa). In que-
sto amplissimo mappamondo ha escogitato scambi e laboratori con
ballerini, musicisti, fotografi, artisti di varie discipline: ben note le
sue feste multietniche e le sue rassegne aperte, organizzate negli
anni della sua lunga residenza a Parma. La Doppia Notte. Aida e Tri-
stan, però, ci conduce per mano in un’altra direzione: quella intra-
presa con lungimiranza già nel 2011, quando preannunciando le ce-
lebrazioni verdiane, l’artista di origini ferraresi progettò un suo af-
fascinante “corpo a corpo” con il Cigno di Busseto nella forma di
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un trittico: Traviata, Rigoletto, Trovatore, realizzato per ora solo nel-
le sue due prime parti e con notevole successo anche all’estero.

Per il momento resteremo dunque privi del Trovatore coreutico,
ma con La Doppia Notte abbiamo guadagnato un originale e desue-
to omaggio sincretico: non solo verdiano, ma anche wagneriano.
L’incontro prescelto ed elaborato a quattro mani con il compositore
Claudio Scannavini è tra Aida (1871) e Tristan und Isolde (1865), due
opere tra loro cronologicamente lontane ma avvicinabili, in una co-
reografia, per le zone d’ombra fisiche e metafisiche e il tema della
notte. Nel terzo atto di Aida, l’incontro tra la schiava eponima e Ra-
damès avviene tra rocce di granito: la notte è stellata e splende la
luna. Alla fine dell’opera, Aida va a morire nella cripta assieme al-
l’Amato, e i due, in una tenebra mentale più che naturalistica, si con-
gedano uniti e senza rimpianti dal mondo crudele che li ha condan-
nati. Nel secondo atto del Tristan, il grande duetto dei protagonisti
invoca la notte affinché custodisca il loro amore al riparo dalla luce;
persi in una beatitudine estatica, gli amanti innalzano un solenne
inno all’eternità del loro sentimento, oltre la morte. Più in là Tristan
chiede ad Isolde di seguirlo nel regno della notte; tanto che nel fina-
le il cavaliere, ormai ferito a morte, e delirante, maledice la luce e
quasi accusa Isolde per essersi trattenuta troppo a lungo nel regno
del giorno. Poi si sa come anche l’eroina wagneriana, dopo aver in-
tonato il suo estremo canto d’amore e morte, perirà riversa sul cada-
vere del suo Tristan. 

Nella Doppia Notte non riconosceremo personaggi e vicende
operistiche: il balletto corale, per venti danzatori, più quaranta allie-
vi attori, chiamati a creare paesaggi corporei, evita la trama dei due
capolavori e crea un continuo aller-retour tra Verdi e Wagner: un
flusso musicale continuo, senza canto, basato sui cromatismi orche-
strali delle due opere mai trasfigurate, e dove solo le connessioni
sono a cura di Scannavini. Operazione non facilissima per il “teatra-
le” Verdi per il quale l’orchestra vive in funzione del canto, assai
meno difficile per il “sinfonista” Wagner il cui Tristan domina nel fi-
nale del balletto. Anche se possiamo annotare come in Aida vi sia un
certo irrobustimento strumentale rispetto alle opere precedenti, e
l’uso di cromatismi nella coloritura esotica, ad esempio introdotti

39

nelle danze dell’edizione parigina del 1880. Simili annotazioni musi-
cali non devono però apparire spigolature intellettuali, semmai so-
stegni a quell’idea notturna di fondo, ambiziosa quanto coreografi-
camente plausibile. 

Il balletto, infatti, attinge tutta la sua vorticosa energia dal suo
stesso titolo. Gli interpreti in preziose lingerie trascoloranti dal rosa
antico al nero, e in pantaloni maschili di seta con camicie e accesso-
ri di foggia ottocentesca, si cercano, si trovano, si abbandonano gli
uni agli altri come negli infiniti duetti che s’insinuano anche nelle
zone corali, con un tale vigoroso abbraccio al Romanticismo di 
Byron, Schlegel e soprattutto di Novalis, autore di quegli Inni alla
notte (Hymnen an die Nacht, 1800) non estranei a Wagner, da farci
penetrare nei segreti di una ricerca sublime perché impossibile.
L’amore assoluto s’avvinghia alla notte dispensatrice di una vita “al-
tra”, mentre il giorno si consuma nella falsità di un vano agitarsi
(treiben, ancora Novalis!). Ma è solo nel connubio tra Eros e 
Thanatos, che l’afflato d’amore diviene cosmico attraverso la morte
(Schopenhauer). Rompendo idealmente la quarta parte, i ballerini
della Doppia Notte, che srotolano i loro infuocati tsunami passiona-
li e disperati ora danzando davanti a scenari naturali di deserti sab-
biosi, rocce e riarsi paesaggi (in ricordo d’Aida), ora davanti a mari
tempestosi o increspati (Tristan und Isolde), provano a chiamare in
causa gli spettatori, almeno nella ricerca di quell’infinito che vor-
rebbero trovare nei loro occhi. E il loro linguaggio, guardiamoli
bene, non è mai formalistico o lezioso: trasmette esaltazione, desi-
derio sfuggente e inappagato.
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Ha iniziato gli studi di pianoforte e composizione presso il Conservatorio del-
la sua città con il maestro Zecchi, per trasferirsi poi a Milano dove ha studia-
to con Donatoni e Sciarrino. Ha inoltre frequentato corsi con Stockausen e Li-
geti e Reich. 
Fin dai suoi primi lavori ha elaborato una poetica connessa allo studio dei fe-
nomeni percettivi cui, anche in seguito al periodo di lavoro trascorso all’IR-
CAM a Parigi, ha unito le possibilità offerte dall’informatica musicale.
Allontanandosi progressivamente dalla sperimentazione sonora largamente
predominante fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, ha rivolto via via i suoi
interessi all’iterazione e a materiali di netta derivazione modale, organizzati
secondo items percettivi predefiniti. 
Le sue musiche sono state eseguite in numerose rassegne, festival ed enti tea-
trali fra cui: Nuova Ricerca Musicale di Reggio Emilia; Conoscere la musica di
Bologna; Incontri di musica contemporanea Fondazione Gulbenkian di Lisbo-
na; Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano; Action Melbourne New
Music; Semaine de Musique Contemporaine italienne di Villeneuve d’Ascq;
Teatro Comunale di Bologna; Teatro La Fenice di Venezia; Teatro Eliseo di
Roma; Orchestra sinfonica di Lecce; Teatro di Imola; Teatro Consorziale di Bu-
drio; Orchestra Haydn di Bolzano; Pomeriggi musicali di Musica Insieme di
Bologna; Stagione concertistica di San Marino; Festival Angelica; Estate Musi-
cale di Portogruaro; Civica Scuola di musica di Milano; Rassegna di musica
contemporanea di Palermo; Accademia Filarmonica di Bologna; Festival di
Santo Stefano di Bologna; Stagione di Musica Insieme Teatro Comunale di Bo-
logna; Festival Internazionale di Rovereto; Verona Contemporanea; Il nuovo e
l’antico – Bologna Festival. 
Ha composto insieme a Paolo Fresu il balletto Janas per orchestra, quartetto
jazz, coro, e voce solista ed elettronica, che ha debuttato al Teatro di Sassari e
successivamente al Teatro di Cagliari. 
Tra le altre sue opere: Codice Mosè per il Teatro Comunale di Bologna e Il fan-
tasma di Canterville per il Teatro Comunale di Modena.
Ha debuttato al Teatro Comunale di Bologna con Il libro di Giobbe, oratorio
per voce recitante, coro e orchestra, con Carlo Cecchi (voce recitante) e Aldo
Sisillo (direttore).
In occasione del 40° anniversario della strage del Vajont, gli è stato commis-
sionato Le dighe del Tempo, melologo per voce recitante, violoncello solista e
orchestra d’archi, con i solisti Mario Brunello e Maddalena Crippa. È docente
di composizione presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena. 

nota biografica

Claudio Scannavini
(Bologna, 1959)
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Con gli allievi della Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone.

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
Tecnici del Teatro Comunale di Bologna

Compagnia Artemis Danza
Direzione artistica Monica Casadei

Organizzazione e promozione Cristina Basoni, Maria Chiara Freschi, 
Gaia Gherardi, Elisa Orlandi

La Compagnia ringrazia
ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione

Teatro Bonci di Cesena, per la collaborazione agli allestimenti.

Con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura, Provincia e Comune di Parma.
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Felix Krieger
Direttore d’orchestra

Nato a Friburgo, ha intrapreso lo studio della vio-
la e del pianoforte in tenera età e ha proseguito gli
studi di pianoforte prima presso l’Università di
Musica della stessa città, e in seguito presso l’Uni-
versità di Musica di Amburgo, dove ha studiato an-
che direzione d’orchestra con Klauspeter Seibel.
Già durante gli studi, ha diretto numerosi concerti
e produzioni operistiche al Junges Forum Musik-
theater di Amburgo. Vincitore del Concorso euro-
peo per giovani direttori, Krieger ha completato i
suoi studi nella classe di Carlo Maria Giulini alla
Scuola di Musica di Fiesole dal 1999 al 2001.
Dopo essere stato assistente dei Berliner Philhar-
moniker al Concerto di Capodanno nel 1995, è
stato scelto da Claudio Abbado come direttore assistente presso la stessa orchestra dal
1996 al 1998. Krieger è stato anche assistente di Abbado per Wozzeck al Festival di Sa-
lisburgo 1997 e Falstaff alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino nel 1998.
Dal 2000 al 2003 è stato impegnato come maestro di cappella presso il Teatro del-
l’Opera di Bielefeld. Dal 2003 al 2006 è stato direttore stabile all’Opera di Stato di Ber-
lino, dove ha diretto la Staatskapelle di Berlino in più di 60 spettacoli.
Ha inoltre diretto numerosi concerti sinfonici con diverse orchestre tedesche e interna-
zionali, tra le quali: Orchestra sinfonica di Atene; BBC Scottish Symphony Orchestra;
Bochum Symphoniker; Orchestra Filarmonica di Bucarest; Chicago Symphony Orche-
stra; Deutsches Symphonie Orchester Berlin; Hamburger Symphoniker; Münchener
Rundfunkorchester; Orchestra Sinfonica Siciliana; Neubrandenburger Philharmoniker;
Puerto Rico Symphony Orchestra; la Shanghai Symphony; la Stuttgarter Kammerorche-
ster; Symphonie Orchester SWR Baden-Baden und Freiburg.
Ha diretto il primo concerto della Chicago Symphony Orchestra in Cina in collabora-
zione con i membri della Shanghai Symphony Orchestra con l’esecuzione della Jupi-
ter di Mozart e della Prima Sinfonia di Brahms presso lo Shanghai Music Festival.
Ha diretto numerose produzioni al Teatro dell’Opera di Stato di Kassel e si è esibito con
l’Opera Chelsea Group a Londra e presso la Fondazione Gulbenkian di Lisbona; ha di-
retto inoltre alla Staatsoper di Stoccarda e, recentemente, all’Opera di Città del Capo,
alla Deutsche Oper di Berlino e all’Opera di Oslo.
Nel 2011 ha diretto la prima esecuzione, dopo 26 anni di assenza da Roma, della Jo-
hannes-Passion di Bach con la Gächinger Kantorei e il Bach Collegium Stuttgart a San
Giovanni in Laterano.
Il 21 giugno 2011, esattamente 70 anni dopo l’invasione tedesca dell’Unione Sovieti-
ca, ha diretto il concerto commemorativo ufficiale del governo per le vittime della Se-
conda guerra mondiale nella Philharmonie di Berlino.
Dalla stagione 2011-2012 è direttore artistico di un grande progetto orchestrale a Sâo
Paulo che presenta la musica orchestrale tedesca da Bach a Schönberg in sette pro-
grammi diversi in cooperazione con il Goethe Institut SP.
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Monica Casadei
Coreografa e regista

Di origine ferrarese e laureata in filosofia con una tesi su
Platone e la danza, dopo una carriera agonistica in gin-
nastica ritmica, si dedica allo studio della danza classica
e moderna, prima in Italia, poi al The Place di Londra, in-
fine a Parigi dove si trasferisce sul finire degli anni Ottan-
ta. Qui, decisivi nel suo percorso formativo, in particola-
re, i coreografi Pierre Doussaint e Isabelle Doubouloz,
così come le contaminazioni derivate dalla pratica delle
arti marziali: frequenta a Parigi l’Académie des Arts Mar-
tiaux 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. Ad oggi Monica Casadei ha realizzato oltre trenta creazioni per la
Compagnia, cui si affiancano le coreografie per numerosi spettacoli teatrali e d’opera
lirica (Traviata, 2012, regia di Rosetta Cucchi; Traviata, 2001, regia di Giuseppe Berto-
lucci; Macbeth, 2001, regia di Dominique Pitoiset), 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 va-
sto pubblico. 
È inoltre direttrice artistica, dal 2002, della rassegna Danza del III Millennio al Teatro
Due di Parma e al Teatro delle Briciole – Solares Fondazione delle Arti di Parma; dal
2002 al 2005 del Festival Corpi Multipli al Teatro Rossini di Lugo di Romagna; e dal
2002 al 2006 della rassegna La Danza Altrove al Teatro H.O.P. Altrove di Genova. Ha
ricevuto il Premio della critica “Danza&Danza” 2000 (Miglior coreografa della nuova
generazione) e il Premio “Anita Bucchi” 2007 per Cuba 2006. La rivoluzione energeti-
ca (miglior coreografia dell’anno).
A partire dal 2005 si dedica intensamente alla realizzazione di “Artemis incontra cul-
ture altre”, un progetto di residenze artistiche e tournée della Compagnia all’estero
(Brasile, Cuba, Messico, India, Turchia, Vietnam, Corea, Giappone, Indonesia, Singapo-
re, Filippine, Malesia, Russia e Africa), che ha dato vita non solo a spettacoli, ma an-
che a laboratori, pubblicazioni, video, reportage e mostre fotografiche. Parallelamente
sviluppa il Progetto Verdi (2011-2013) in coproduzione con il Festival Verdi di Parma,
il Teatro Comunale di Ferrara e il Théâtre de Suresnes Jean-Vilar di Parigi, dando vita
agli spettacoli Traviata, Rigoletto e, in occasione del bicentenario della nascita di Ver-
di e Wagner su nuova commissione del Teatro Comunale di Bologna, La Doppia Not-
te. Aida e Tristan, accompagnata dal vivo dall’Orchestra del Teatro stesso, sulle musi-
che di Giuseppe Verdi e Richard Wagner, con elaborazione musicale del maestro Clau-
dio Scannavini. Nel 2014 il nuovo progetto di Monica Casadei si ispirerà invece al-
l’universo poetico di Giacomo Puccini e alle sue figure femminili. 
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Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

La Compagnia Artemis Danza è sostenuta dal Ministero per i beni e le attività cultura-
li, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Parma; per nume-
rosi progetti all’estero dal Ministero degli affari esteri e dalla Regione Emilia Romagna
– Assessorato alla cultura e cultura d’Europa. Nel 2007 è inoltre membro del WDA-
World Dance Alliance Europe sotto l’egida del IDC-ITI/UNESCO.
Principali spettacoli e produzioni: La doppia notte. Aida e Tristan (2013); Rigoletto
(2012); Traviata (2011); CorpOmbra. Indonesia (2011); Il silenzio delle donne (2011);
M. Danza Amazzonia (2010); Solo Giappone. Silenzi (2010); Sole dell’Anima Sola.
Giappone (2010); Turkish Bazaar. Il sultanato delle donne (2009); Codice India. Ineffa-
bile stato di grazia (2008); Latino America. Trilogia (2008), MEXICA.Collapse (2008); I
Bislacchi. Omaggio a Fellini (2008); Il marciare, il camminare, il baciare (2007); Vocal
Vox (2007); Dialogues avec l’ange (2006); PoèTanz! (2006); Cuba 2006. La Rivoluzio-
ne energetica (2006); Brasil Pass. Misturado branco (2005); Un secolo di danza (2005-
2009); Rockstars (2004); Ad libitum (2004); Tocata rea (2004); Fellini’s road (2004, pro-
duzione del Théâtre de Suresnes Jean Vilar-Parigi); Kiss Time (2003); Corpo d’opera
(2002); Mayday. Mayday. May we help you? (2001); Invito a cena con Eros (2000); Lin-
da e Alfredo (2000); Antonio Ligabue (1999); Angeli di carne (1999); Senza domicilio
fisso (1998); Mamanonmama (1997); Les pas perdus de l’amour piétinant (1996); Il vi-
zio del cielo (1995); Un mare di pietre (1994).
Principali coproduttori e debutti: Teatro Comunale di Bologna (La doppia notte. Aida e
Tristan); Festival Inteatro Polverigi (Les pas perdus de l’amour piétinant e Mayday. May-
day); Ravenna Festival (CorpOmbra); Festival Civitanova Marche (Sole dell’Anima Sola
e Solo Giappone); Teatro Comunale di Modena (Turkish Bazaar); Teatro Valli di Reggio
Emilia (Senza domicilio fisso, Kiss Time e Brasil Pass); Festival Romaeuropa (MEXICA);
Festival Oriente Occidente di Rovereto (Antonio Ligabue, PoèTanz! e Codice India);
Teatro Comunale di Ferrara (Cuba 2006, Traviata).
Principali festival e rassegne internazionali: Teatro dell’IIC (Addis Abeba – Etiopia); In-
ternational Jazz Festival (Harare – Zimbabwe); Brooklyn Theatre (Pretoria – Sud Africa);
SESC Palladium (Belo Horizonte – Brasile); Teatro HBSC (Curitiba – Brasile); Memorial
da América Latina (San Paolo – Brasile); Teatro Carlos Gomes (Rio de Janeiro – Brasile);
13éme Festival Culturel Européen (Algeri – Algeria); Suresnes cités danse, Théâtre Jean-
Vilar (Suresnes); XX International Film Festival Message to man (San Pietroburgo – Rus-
sia); Teatro Pushkin (Samara – Russia); Performing Arts Center (Kuala Lumpur – Malay-
sia); Teatro Na Strastnom (Mosca – Russia); CCP Main Theater (Manila – Philippines);
Nanyang Academy of Fine Arts (Singapore); Kautaman Theatre and Gedung Kesenian
Theatre (Jakarta – Indonesia); Teatro dell’Opera (Tirana); Teatro Hong Ha (Hanoi – Viet-
nam); SIDance Festival (Seoul – Corea); Autunno in Giappone (Tokyo); Théâtre Saint Mi-
chel (Bruxelles); Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Messico); Festival of Ita-
lian Dances (India); METU- Contemporary Dance Festival (Turchia); Teatro Nacional de
la Danza (Città del Messico); Encuentro Internacional de Danza-Habana Vieja Ciudad
en Movimento (Cuba); Centro Coreográfico da Citade do Rio de Janeiro (Brasile); Mai-
son de la Culture de Loire-Atlantique (Nantes); Théâtre Jean-Vilar (Suresnes); Chiasso-
danza (Chiasso); Festival Corps à coeur (Aix-en-Provence); Rencontres Chorégraphi-
ques Internationales de Seine-Saint-Denis (Parigi); Temporada Internacional de Danza

54 55

Contemporánea (Medellín, Bogotà, Barranquilla – Colombia); L’Hippodrome (Douai);
Théâtre Municipale (Esch sur Alzette); DeSingel (Antwerpen); Le Manège-Scène Natio-
nal (Maubeuge); Festival Montpellier Danse (Montpellier); Festival Chorège (Bourges);
Repérage (Lille).

Daniele Naldi
Light designer

Nato a Bologna, dal 1986 segue, per il Teatro Comunale di Bologna, la stagione al Tea-
tro delle Celebrazioni, firmando le luci per balletti e opere quali: La gatta inglese con
la regia di Gabriele Salvatores, Il trionfo della notte con la regia di Giorgio Marini e al-
tri titoli. Dal 1994 ricopre la carica di responsabile delle luci e light designer al Teatro
Comunale di Bologna.
Debutta nel Teatro della sua città nel 1993 con L’histoire du soldat, e a seguire con L’Ita-
liana in Algeri e Turandot (la regia di Roberto De Simone); Macbeth e Il caso Makropu-
los (regia di Ronconi); Pelléas et Melisande, Simon Boccanegra, Aida e Puritani (regia
di Pier’Alli); The Rake’s Progress (regia di Calixto Bieto). Partecipa, inoltre, con il tea-
tro, a tour in Giappone e Germania. Ha collaborato con altri teatri realizzando le luci
per: I Lombardi alla prima crociata (regia di Giancarlo Cobelli a Zurigo); Carmen (re-
gia di Michal Znaniecki a Cagliari); La cenerentola (regia di De Simone); Maria Stuar-
da (regia di Francesco Esposito a Bergamo e a Marsiglia); Il Turco in Italia (regia di An-
tonio Calenda a Napoli); Lohengrin (regia di Daniele Abbado a Bilbao); Macbeth (re-
gia di Micha van Hoecke a Ravenna, Trieste, Cagliari, Oviedo, Liegi); La fille du regi-
ment (regia di Emilio Sagi a Genova e Tel Aviv); La cenerentola a Brescia e Nozze di Fi-
garo a Piacenza (regia di Rosetta Cucchi).
Dal 2002 al 2012 è stato docente di illuminotecnica per i corsi di formazione per tec-
nici alle luci presso Ater Formazione.
I prossimi impegni prevedono Il Turco in Italia a Torino e Ascanio in Alba a Bologna.

Fabian Albertini
Scenografa

Nata nel 1965 a Montecchio Emilia, inizia la sua carriera come fotografa nel 1992 a Mi-
lano nel settore della moda, realizzando campagne pubblicitarie nazionali e internazio-
nali, collaborando con importanti testate editoriali tra le quali: “Vogue Pelle”, “Vogue
Gioiello”, “GQ”, “Glamour” (Italia), “Elle”, “Max”, “BIBA” (Francia), “Vizoo”, “Trip”
(Brasile), “W” (New York, USA). Attualmente  vive a Rio de Janeiro. Dal 2000, Fabian ha
iniziato a esporre individualmente presso enti pubblici e gallerie private: Italia, Francia,
Germania, Belgio, Portogallo, Spagna, Corea del Sud, Filippine, Brasile, Argentina, Co-
lombia, USA. Ha ricevuto diversi premi tra i quali, con il libro Ama+zônia, “Un Bosco
per Kyoto 2010”, offerto dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana in
Campidoglio a Roma. Nel 2011 ha partecipato alla 54ª Biennale di Venezia (Padiglione
Italia – Arsenale, curatore Vittorio Sgarbi). Ha pubblicato sette libri, l’ultimo, Rio arte cor-
po e movimento, è stato presentato a Rio de Janeiro nel marzo del 2012.
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Violini di spalla
Paolo Mancini

Violini primi
Marco Ferri*
Giuseppe Bertoni
Federico Braga
Giuseppe Antonio Lombardo
Tommaso Luison
Silvia Mandolini
Elisa Maria Menegardi
Paolo Mora
Fabio Sperandio
Stela Thaci
Laura Zagato

Violini secondi
Fabio Cocchi*
Franco Parisini**
Vittorio Barbieri
Giorgio Bovina
Emanuela Campara
Pietro David Caramia
Gianluigi Cavallari
Mauro Drago
Liuba Fontana
Elena Maury

Viole
Harry Burton Wathen*
Alessandro Savio**
Nicola Calzolari
Caterina Caminati
Corrado Carnevali
Stefano Cristani
Sandro Di Paolo
Stefano Zanolli

Violoncelli
Eva Zahn*
Roberto Cima**
Mattia Cipolli
Sara Nanni
Chiara Tenan
Ingrid Zingerle

Contrabbassi
Gianandrea Pignoni*
Paolo Taddia**
Roberto Pallotti
Roberto Rubini

Flauti
Roberta Zorino*
Monica Festinese 

(ottavino)

Oboi
Matteo Trentin*
Alessio Gentilini
Gianluca Pellegrino 

(corno inglese)

Clarinetti
Alessandro Falco*
Adriana Boschi
Giulio Ciofini 

(clarinetto basso)

Fagotti
Massimo Ferretti Incerti*
Guido Giannuzzi

Corni
Katia Foschi*
Giovanni Hoffer
Neri Noferini
Gianluca Mugnai

Trombe
Gabriele Buffi*
Alberto Brini

Tromboni
Eugenio Fantuzzi*
Massimo Baraldi
Gianluca Corbelli

Basso tuba
Alessandro Fossi

Timpani 
Valentino Marré*

Percussioni
Mirko Natalizi
Gianni Dardi
Claudio Tomaselli

Arpa
Cinzia Campagnoli*
Sara Bertucelli

Legenda:

* prima parte
** concertino
In corsivo: professore 
d’orchestra aggiunto

Orchestra

Maestri collaboratori

Roberto Polastri Direttore musicale di palcoscenico
Mario Benotto Altro maestro del Coro
Andrea Bonato, Stefano Conticello, Cristina Giardini, Nicoletta Mezzini, Elisa Montipò
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Personale tecnico

Macchinisti
Gianpaolo Bassi 
Giovanni Botta Chinnici 
Denis Comuzzo 
Mario Costi 
Paolo Dalpane 
Giacomo Di Lernia 
Claudio Fiorentini 
A. Fernando Gaballo 
Roberto Galanti 
Andrea Galli 
Andrea Gerbino 
Alessandro Godi 
Fabio Gramolazzo 
Fabio Guerrieri 
Maria Ianesi
Alessandro Li Mandri 
Leonardo Madonia 
Vincenzo Marchica 
David Martinez 
Vincenzo Martorana 
Francesco Riccitelli 
Pierluigi Rossi 
Jerri Sciapeconi 
Max Tani 

Elettricisti
Mirco Bellei
Anna Bortolloni
Giuseppe Coluccia
Massimo Gatti
Lorenzo Gaudenzi
Ivan Gnani
Riccardo Grassilli
Giuseppe Patti
Maurizio Tarantino
Antonio Bori

Attrezzisti
Enrica Ficarelli
Roberto Ledda
Piero Stuppazzoni
Claudio Ventura
Enrico Zattoni
Marina Gulinelli
Alberto Minarelli

Audio-Video
Roberto Ranzi

Sartoria
Maria Grazia D’Acquisto
Lilietta Saltarelli
Giulia Tomeo
Addolorata Tortora

Calzoleria
Andrea Poli

in corsivo:
Personale tecnico aggiunto
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Patrizia Bonaveri

Responsabile Sistemi Informativi e Organizzazione
Carlo Selleri
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Barbara Balzaretti
Miriam Barbanti Cocchi
Alberto Becca
Gabriella Berardi
Silvana Benni Ravazzolo
Nicoletta Boccanera
Vasco Borghi
Ada Bracchi
Enrico Brini
Stefano Cervellati
Sergio Coccheri
Carlotta Cocchi
Carla Comellini
Claudio Conigliani
Maria Letizia Costantini Coccheri
Emma Dalaiti Beliossi
Rita Demo Magli
Maria Alberta de Vito Piscicelli
Angelo e Beatrice Drusiani
Maria Donato Foti
Comitato FAI Bologna
Alberto e Claudia Festi
Rita Finzi
Francesco e Giuliana Fochi
Ida Gabrache
Annamaria Golfieri
Andrea e Antonella Golinelli
Alberta Leonesi Vivarelli
Elena Maria Longobardi
Massimo e Ombretta Magri
Simona Malservisi
Elvia Marchelle Parisotto
Francesca Marcon
Maddalena Marconi
Francesca Marzot
Maria Chiara Matteucci
Concetta Mazza Annicchiarico
Luca Mazzanti

Angelica Mercurio Ciampi
Stefano Mignani
Egizia Monari 
Paola Monari Sardè
Giovanna Montini
Emanuela Musci
Carla Nannucci
Claudia Nardi
Tiziano Pacetti
Paola Pancaldi
Alessandra Petroni
Myriam Piffaretti Tagliaferro
Renato Pizza
Franca Poli Zavalloni
Giovanni Ravazzolo
Riccardo Roveroni
Luigi e Gloria Rubinacci
Dianella Salvadori Matteucci
Angela Santi
Cristina Santin Quadri di Cardano
Valeria Saretto
Gianpiero e Clotilde Sarti
Letizia Sassoli de’ Bianchi Tamburi
Maria Piera Scolari
Maria Teresa Scorzoni Franchini
Franco e Giovanna Stupazzini
Arianna Tagliavini
Stefania Taraborrelli
Claudia Tonelli Rossi
Lamberto Trezzini
Marie Paule Vedrine Andolfatto
Caterina Zanella
Roberta Zanfi Santoro
Paolo Zavallone

GIOVANI
Lucia Becca
Federico Bolognesi

Partner Streaming

Partner IT

PARTNER TECNICI

Media Partner



Gino Cocchi
Gaetano e Barbara Maccaferri

Elisabeth e Gian Luca 
Salina Amorini Bolognini

Albo d’oro

Francesco Amante
Annamaria Bernardoni Stefanelli
Salvatore Bocchetti
Marino e Paola Golinelli
Stefano e Silvana Golinelli
Sergio e Paola Grandi

Letizia Longhi
Alessandro Maccaferri
Francesca Stefanelli
Giorgio e Maria Luisa Tabellini
Carla Varotti Maccaferri

Albo d’onore

Marco e Giovanna Cavedagni
Paolo e Franca Fignagnani
Donatella Flick
Fabrizio Fregni
Federica Fregni

Nella Gazzotti
Gabriella Govoni
Virginangelo Marabini
Rotary Club Bologna Carducci

Albo d’argento

Diventa Protagonista
Sostieni anche Tu il Teatro Comunale di Bologna

Infoline: (+39) 051 529958 dal martedì al venerdì ore 10.00 -14.00

Francesca Bucci
Stefano Bucci
Laura Capanna
Stefano Casalini
Lisa Cavalieri
Bianca Cavedagni
Lorenzo Ciliberti
Francesco Checchi
Filippo Cocchi
Ilaria Cocchi
Gherardo Maria Dugato
Giulia Ferrari
Maria Giovanna Foti
Annamaria Fusco
Fabio Giuffrida
Marina Golinelli
Stefano Golinelli
Angelo Maccaferri
Beatrice Maccaferri
Francesco Maccaferri
Marcello Maccaferri
Margherita Maccaferri
Mariacarla Maccaferri
Michele Maccaferri
Martina Magri
Maria Chiara Matteucci
Matilde Michelini 

Tocci Vecchiotti Antaldi
Angelica Negrini
Beatrice Negrini
Maria Lavinia Pasetti
Camilla Rangoni
Camilla Ravazzolo
Carlo Alberto Ravazzolo
Valentina Righi

CADETTI
Virginia Arlotti
Camilla Battaglioli
Nicola Bergami
Giulia Bianchi
Camilla Boschi
Benedetta Caturani
Edoardo Dall’Olmo

Anna Dondini
Pietro Dondini
Beatrice Fantuzzi
Francesca Sofia Galli
Elena Hilbe
Leonardo Iosa Ghini
Pietro Lampronti
Virginia Levi
Leonardo Mazzanti Berselli
Ludovica Mazzanti Berselli
Marco Muscarà
Gaia Nanni Costa
Greta Nanni Costa
Maddalena Parlato
Michelangelo Parlato
Gregorio Quadri di Cardano
Niccolò Quadri di Cardano
Luca Ratzinger
Sophia Ratzinger
Giulio Rizzoli Fontanesi
Maria Beatrice Rizzoli Fontanesi
Anna Rubinacci
Giulia Rubinacci
Mario Stefanelli
Leonardo Travasoni
Julie Zanchi
Leah Zanchi
Myriam Zanchi

GENITORE DI CADETTO
Maria Pia Bianchi
Fabrizia Bugli Galli
Cinzia Ceccolini
Luca Dondini
Maria Luigia Goldoni
Barbara Gresia
Monica Manzini
Irene Mazzone
Elena Nanni
Milena Iosa Ghini
Lorella Tosi Muscarà
Marina Turchi
Marco Zanchi
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