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Sabato 19 giugno 2010 

Bergamo, Teatro Sociale, via Colleoni 4 (Città Alta) – ore 21.30  
 

ARTEMIS DANZA/MONICA CASADEI 
 

 
 

I Bislacchi. Omaggio a Fellini 
 

Coreografie: Monica Casadei 

Interpreti: Chiara Ameglio, Pieradolfo Ciulli, Vittorio Colella, 

Gloria Dorliguzzo, Sara Muccioli, Emanuele Serrecchia 

Musica: Nino Rota 

 

 

  



  

 

Lo spettacolo  

Lo spettacolo I Bislacchi. Omaggio a Fellini si ispira all’universo del cineasta 

Federico Fellini. Sei danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi 

di alcuni film del grande maestro sulle celebri note di Nino Rota. Gli ambienti tipici 

dell’immaginario visivo del regista vengono riproposti in una serie di quadri in cui si 

muovono i danzatori, personaggi surreali, che hanno nell’ingenuità e nell’idealismo le 

loro caratteristiche principali. In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche 

di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso 

mondo di Fellini. «A distanza di anni dalla scomparsa di questo grande artista - 

racconta la coreografa Monica Casadei - sono ancora intatti il fascino meraviglioso del 

suo mondo di sogni a colori, la fantasia, la poesia, l’intelligenza e l’umorismo che ci ha 

lasciati in eredità; e i suoi personaggi, così veri e autentici… Con I Bislacchi ho cercato 

di far vivere a modo mio lo spirito di Fellini su di un palcoscenico, ispirandomi ai suoi 

film, come una filigrana in cui la poesia strizza l’occhio all’umorismo e la danza trova 

la sua energia nelle musiche di Nino Rota.»  

 

La compagnia Atremis Danza/Monica Casadei   

La Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei fonde il linguaggio della danza 

contemporanea a diversi linguaggi espressivi, legati anche alle arti marziali e in 

particolare all’aikido, per creare uno stile coreografico che esplora il movimento del 

corpo, le posture, la ricerca dell’equilibrio e armonia tra il sé, i corpi e lo spazio. La 

compagnia è costantemente impegnata nella ricerca di collaborazioni con artisti di 

altre forme d’arte, dalla pittura al cinema, alla visual art, per incontrare e 

approfondire altri sguardi sulla realtà che vengono poi tradotti in una danza energica e 

vigorosa dalla forte valenza gestuale ed espressiva. 

 
Monica Casadei, coreografa 

Monica Casadei, laureata in Filosofia all’Università di Bologna con una tesi su Platone e 

la danza, ha acquisito una solida preparazione nelle tecniche di danza contemporanea 

occidentale apprese in Italia, Francia e Inghilterra. Decisive nel suo percorso 

formativo, inoltre, sono state le contaminazioni orientali derivate dai soggiorni in India 

e Cina e dallo studio delle arti marziali. Alla fine degli anni ’80 a Parigi si accosta 

all’Aikido e frequenta l’Académie des Arts Martiaux et Arts Contemporaines diretta dal 

maestro André Cognard. Nel contempo seguono il primo dan di Aikido, il diploma di 

insegnamento Aikitaiso all’Accademia Autonoma di Aikido e lo studio della danza 

Butoh con il maestro Kazuo Ohno, Masaki Iwana, Carlotta Ikeda, Ko Morobushi. In 

questi anni è inoltre interprete e danzatrice per la Compagnie Terre Rouge di Isabelle 

Dubouloz. Nel 1994 inizia in Francia la sua avventura di coreografa legata alla nascita 

di Artemis Danza, maturando, ad oggi, 25 creazioni. Ha ricevuto il premio della 

critica “Danza&Danza” 2000 come miglior coreografa della nuova generazione e il 

premio "Anita Bucchi" 2007 per Cuba 2006. La rivoluzione energetica (Miglior 

coreografia dell'anno). Oltre alle tournée nei principali teatri e festival italiani, la 

Compagnia Artemis Danza è stata invitata in prestigiosi festival internazionali. Monica 

Casadei ha inoltre curato le coreografie di numerosi spettacoli teatrali e d’opera. Dal 

2002 è direttrice artistica della rassegna di Parma “La Danza del III Millennio”, dal 



  

2002 al 2005 del Festival “Corpi Multipli” (organizzato in collaborazione con la 

Fondazione Teatro Rossini a Lugo di Romagna) e dal 2004 al 2006 della rassegna “La 

Danza Altrove” al Teatro H.O.P. Altrove di Genova. La Compagnia Artemis Danza è 

sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Emilia 

Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Parma. Dal 1998 al 2007 è stata in 

residenza al Teatro Due-Teatro Stabile di Parma e Reggio Emilia. Nel 2007 è inoltre 

membro del WDA-World Dance Alliance Europe sotto l’egida del IDC-ITI/UNESCO. 

 
 


