
 

Il 13 spettacolo di danza ispirato all'opera pucciniana

Sul palcoscenico del Boiardo
una Tosca in punta di piedi
E alle 20 nel ridotto sarà possibile cenare con 10 euro

SCANDIANO,  10  FEBBRAIO  2018  –  La  stagione  del  teatro  comunale  “Boiardo”  di
Scandiano prosegue  martedì 13 con un'originale proposta di danza: “Tosca X”, della
compagnia “Artemis Danza - Monica Casadei”, con cui la coreografa esplora l’universo
pucciniano interpretando la celeberrima opera lirica « con segno impetuoso ed empatia
intellettuale. »

La Casadei,  che firma anche regia,  luci,  scene e costumi, continua con questo
spettacolo il percorso di indagine che da diverse stagioni la appassiona: la relazione tra
il  gesto  coreografico e  la  parola drammaturgica.  Quello  tra  fisicità  e  drammaturgia,
spiega la produzione, è un nesso « 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.  Sono proprio  le  accentazioni  del
secondo atto, che resta il nucleo della pièce, ad interessare Monica Casadei, per il côté
musicale quanto per il fiume di dramma e sadismo che ne scaturisce. »

Sul palco oltre venti fra danzatrici e danzatori. La musica è stata elaborata da
Luca  Vianini:  “Tosca  X”  è  una  co-produzione  Lugo  Opera  Festival  e  Festival  La
Versiliana, in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna, Amat, Teatro dell’Aquila
e Comune di Fermo.

Il biglietto costa 18€ (ridotto 16€ fino a 29 e oltre 60 anni, e per gli abbonati alla
rassegna cinematografica).

Primo dello spettacolo è possibile cenare nel  ridotto del  teatro con un menù,
curato dalla Proloco, che prevede: lasagna con radicchio e speck; involtini fagiolini e
speck; insalata radicchio parmigiano speck; ciambella e ananas; acqua e vino. Costo 10
euro  a  persona, prenotazione  obbligatoria:  3339561642  oppure  0522854355  o
info@cinemateatroboiardo.com. 
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