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Carla Russo 
 

Francesca Della Monica. 
Il lavoro maieutico sulla voce 

 
Premessa 
Cantante, filosofa, archeologa ma, soprattutto, pedagoga della voce. Così 
ama definirsi Francesca Della Monica, una figura stratigrafica e proteiforme 
del panorama musicale e teatrale italiano nonché internazionale, così come 
stratigrafica e proteiforme è la sua metodologia performativa e 
laboratoriale. Il suo lavoro è riconducibile ad un più vasto territorio di 
'drammaturgie sonore' che negli ultimi anni ha conosciuto un interessante 
fervore produttivo, cui si accompagna, sempre più, una particolare 
attenzione da parte di studiosi del suono e del teatro, non ultima quella di 
Valentina Valentini e del suo gruppo.1 Numerosi sono i casi, soprattutto nel 
secondo Novecento, in cui la voce viene utilizzata, in ambito performativo, 
come 'modulazione fonetica' che contribuisce alla scrittura scenica anche (e 
soprattutto) se svincolata dalla necessità di farsi parola e di produrre senso. 
E' ciò che sperimenta anche Francesca Della Monica continuamente, 
ricorrendo alla sovrapposizione di molteplici 'gesti vocali', il pianto, il riso, i 
sospiri, ma anche la dizione piana, distorti e amplificati anche attraverso la 
strumentazione elettronica, richiamando frequentemente il rapporto tra 
'corpo' e 'voce' nelle sue teorie e sperimentandolo attraverso le sue 
performance.  
Bisogna rimarcare altresì quanto sia stata determinante la rivoluzione 
estetica attuata in ambito musicale dai principali esponenti 
dell'avanguardia musicale del Novecento. Dal lavoro di Berio, che in brani 
come Thema. Omaggio a Joyce (1958) e Visage (1961), ha esplorato soluzioni 

                                                            
1 Tra i volumi dedicati all'argomento, si rimanda a V. Valentini (a cura di), Drammaturgie 
sonore. Teatro del secondo Novecento, Roma, Bulzoni, 2012. Da diversi anni la Valentini è a 
capo del 'Gruppo Acusma', un team di studiosi che indaga il sonoro sia nelle produzioni 
videografiche che teatrali, con l'intento di tracciare un panorama dell'universo sonoro. Da 
tale esperienza nel 2017 è nato «Sciami», un sito web che raccoglie numerosi documenti 
sonori, nella prospettiva di creare un archivio sonoro che ne preservi la memoria e stimoli la 
ricerca. Ancora, L. Mango, Le Avanguardie storiche, in L. Allegri (a cura di), Storia del teatro. Le 
idee e le forme dello spettacolo dall’antichità a oggi, Roma, Carocci editore, 2018; L. Mango, La 
scrittura scenica. un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma, Bulzoni, 2003; L. 
Amara e P. Di Matteo (a cura di), Teatri di voce, «Culture Teatrali», n. 20, 2010. 
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inedite nel rapporto suono-parola, facendo deflagrare sia il testo musicale 
che verbale e approdando all'uso di una voce pura, archetipica,2 a cui 
vanno affiancati, per assonanza d'intenti, le figure di compositori come 
Cage, Nono, Boulez, Stockhausen, Scelsi e Sciarrino, che attraverso percorsi 
di ricerca musicale innovativi sono giunti alla formulazione di linguaggi 
sonori improntati ad uno sperimentalismo radicale, in cui è abbattuto ogni 
confine tra musica-canto-parola-rumore, verso una ricodificazione totale 
del sistema compositivo tradizionale occidentale. Lo spazio, concepito 
come 'ambiente', diventa un parametro di riferimento imprescindibile: la 
natura e l'analisi di un suono sono intrinsecamente collegate alla sorgente 
che le produce (il corpo) e al luogo che le 'accoglie'.3 La Della Monica - il cui 
sperimentalismo s'inserisce sulla strada aperta da questi musicisti e che 
impronta, fin dagli albori, lo studio della voce e del suono da una 
prospettiva non convenzionale - a tal proposito parla di spazializzazione della 
voce, rimarcando l'importanza, per un attore come per un cantante, di 
'sentire' lo spazio - fisico, invisibile, periferico, relazionale - al fine di 
amplificare, dal punto di vista sonoro e semantico, la sua emissione vocale.4 
Il discorso sulla voce appare dunque complesso e articolato. 
 
La formazione 
Nata e cresciuta in un piccolo paese della provincia toscana, fin da 
giovanissima Francesca Della Monica scopre di avere una particolare 
esuberanza vocale che la porta a ‘sperimentarsi’ all’interno di cori locali. 
Completati gli studi liceali, si trasferisce a Firenze, dove intraprende, 
parallelamente, sia gli studi filosofici all’università che gli studi musicali 
presso il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, diplomandosi poi in 
canto presso il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara. I primi 
anni fiorentini sono forieri di incontri fondamentali per la giovane studiosa, 
su tutti quello con Liliana Poli, della quale frequenta la classe di musica da 
camera per cantanti, che le fa scoprire la musica sperimentale e 
d'avanguardia (la Poli era stata la cantante di musicisti del calibro di Nono, 
di Stockhausen, di Bussotti, di Berio). Si tratta, per la Della Monica, di 

                                                            
2Per approfondimenti, si rimanda al sito del Centro Studi Luciano Berio, 
http://www.lucianoberio.org (ultima consultazione 12 marzo 2021). 
3 Cfr V. Valentini, I suoni del teatro, in V. Valentini (a cura di), Drammaturgie sonore, cit., pp. 9-
50:19. 
4 Cfr F. Della Monica ed E. Maletta, Intorno agli spazi dell’azione vocale, in L. Mello (a cura di), 
Teatro Laboratorio della Toscana diretto da Federico Tiezzi, Corazzano (Pi), Titivillus, 2013, pp. 
69-72. 
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affrontare lo studio del canto, della voce e, tout court, del suono da 
prospettive non convenzionali che riguardano concetti come ‘spazio 
acustico’, ‘scomposizione fonetica di testi verbali per musica’ o ‘azione 
vocale’, prospettive che la attraggono molto di più di quelle convenzionali 
degli studi classici del conservatorio. A tali prospettive si aggiunge quella 
offerta da Giancarlo Cardini, pianista e compositore sperimentale 
d'avanguardia, altro 'incontro-chiave' per la Della Monica, grazie al quale 
scopre la possibilità di declinare ‘teatralmente’ la voce cantata, da cui 
l’esigenza, che diventa sempre più radicata nel tempo, di elaborare una 
partitura drammaturgico-musicale-vocale anche in occasione di 
performance dove, di fatto, un testo teatrale non c’è. 
Completati gli studi musicali (1986) e filosofici (1987), la Della Monica si 
appassiona all’archeologia preistorica a tal punto da partecipare a diverse 
campagne di scavi. Questa esperienza segnerà profondamente anche il suo 
approccio allo studio della voce, che inizia ad essere indagata come un 
‘oggetto geologico’ di cui individuare i vari ‘strati’ (emotivi, psicologici, 
fisiologici, sonori,…) che si sono sedimentati nel tempo e sui quali 
intervenire per permetterle di esprimersi al pieno delle sue potenzialità. 
La sua carriera si proietta, fin da subito, verso un percorso originale che 
segue le molteplici declinazioni dell'uso della voce, dal canto tout-court al 
recitato, sulla scia delle soluzioni offerte dalla sperimentazione musicale e 
teatrale del Novecento storico e contemporaneo. Questa attitudine la porta 
a collaborare con musicisti come il già citato Giancarlo Cardini, Sylvano 
Bussotti, John Cage, Aldo Clementi, Marco Betta, Armando Gentilucci, 
Roberto Fabbriciani, Daniele Lombardi, Paolo Castaldi, Giuseppe Chiari, 
Pietro Grossi, Vittorio Fellegara, Francesco La Licata, Andrea Nicoli, 
Riccardo Vaglini e a prendere parte a numerose rassegne di musica 
contemporanea in Italia e all'estero. In ambito teatrale, invece, significativa 
è la collaborazione con il regista Federico Tiezzi, che considera il suo 
mentore per la visione del teatro, soprattutto nella sua declinazione 
musicale, che la 'apre' verso una dimensione più ampia del concetto di 
vocalità.5 Ma vediamo quali siano le tappe più importanti di un percorso 
artistico sfaccettato e mai pago di aprirsi al 'nuovo' in ogni accezione 
possibile. 
 
 

                                                            
5 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, inedita, 13 febbraio 2019. 
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La Compagnia Parco Butterfly e la Compagnia Encanto. 
Presso lo spazio gestito dai Magazzini Criminali a Scandicci, che dalla 
compagnia mutua il nome di Teatro ai Magazzini (oggi Teatro Studio), si 
svolgono Momenti d'ozio (1984) e Cristallo di Rocca (1985), ossia i primi 
spettacoli della Compagnia Parco Butterfly - fondata dai coreografi e 
danzatori Julie Ann Anzilotti, Virgilio Sieni e Roberta Gelpi - a cui prende 
parte anche la Della Monica. Come ci racconta Mimma Valentino, «la 
formazione porta avanti, sin dagli esordi, una ricerca artistica molto 
singolare fondata da una parte su un teatro di immagini, dall'altra 
sull'eleganza formale della danza».6 Ciò che il gruppo si propone di mettere 
in atto è di fondare una nuova estetica che scardini sia alcune regole della 
danza che del codice teatrale, suggerendo una modalità di costruzione 
scenica composita e complessa in cui teatro e danza - ma anche arti visive e 
musica - convivano e si confondano continuamente.7 In questi primi lavori 
della Compagnia Parco Butterfly, tra cui vanno menzionati anche Cocci 
aguzzi di bottiglia (1985) e Shangai Neri (1986) tra quelli in cui è presente 
anche la Della Monica - entrambi proposti in occasione del Festival di 
Santarcangelo - le dimensioni spaziali e temporali sono volutamente 
indefinite, soggette a continui - e repentini - mutamenti, determinati dallo 
spostamento degli elementi scenografici (nel caso di Momenti d'ozio, ad 
esempio, paraventi e vele sospese) e dall'uso della luce che asseconda 
l'andamento coreografico dei danzatori.8 Ad accentuare questa 'dilatazione' 
scenica contribuisce anche la scelta musicale, che in Momenti d'ozio «spazia 
dalla lirica verdiana (Il Trovatore e Macbeth) alla musica indiana e 
giapponese alla no-wave»,9 nonché la presenza di frammenti narrativi e 
citazioni colte (lo spettacolo prende spunto da alcuni scritti del monaco 
buddista Kenko risalenti al 1330 circa). Nelle produzioni successive, a cui 
prende parte ancora la Della Monica, come Inno al rapace (1988), la 
compagnia intensifica ed approfondisce il lavoro di ricerca emerso in nuce 
nei primi allestimenti. 
Dal 1989 il sodalizio con Roberta Gelpi porta alla fondazione della 
Compagnia Encanto, con cui la Della Monica produce gli spettacoli Pietre 
del Fulmine (1989), She's asleep (1990), Blue Dome (1995) e Ombre leggere 
(1996). 

                                                            
6 M. Valentino, Il nuovo teatro in Italia 1976-1985, Corazzano (Pi), Titivillus, 2015, p. 337. 
7 Cfr ivi, pp. 337-338. 
8 Cfr ivi, p. 338. 
9 Cfr ibidem. 
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Pietre del Fulmine10 è strutturato come un'architettura sonora ispirata ai testi 
'Gli animali simbolici' e 'Cantano le pietre' di Marius Schneider, 
personaggio proteiforme del Novecento (filologo, musicologo, pianista, 
compositore, saggista) che condusse una lunga ricerca comparata tra la 
polifonia extraeuropea e quella europea, nonché un'imponente indagine sul 
simbolismo musicale sia delle antiche culture superiori che della musica 
primitiva. Il soggetto dello spettacolo è un frammento della storia di 
Ingilberta, monaca peccatrice, e del suo viaggio simbolico verso la 
guarigione rappresentata nella successione dei capitelli del chiostro di San 
Ripoll in Catalogna: si tratta di una lettura a ritroso delle sculture dei 
capitelli e dell'interpretazione 'cantata' (canto gregoriano) del suono degli 
animali simbolici rappresentati. L'autrice-interprete Roberta Gelpi si cala 
direttamente nei panni d’Ingilberta, «tracciando con le braccia 
morbidissime e il corpo-fuscello geroglifici in movimento, dondolanti e 
ipnotiche ninnenanne».11 La affianca Francesca Della Monica, in qualità di 
soprano, «che canta la guarigione interrompendo l'icastica staticità delle 
nenie sufi e un geometrico labirinto di note tracciato da Bach».12 
Lo spettacolo successivo, She’s asleep, si presenta come un 'concerto di 
danza' in cui tre poli - voce, pianoforte e danza - dialogano secondo una 
logica circolare che procede attraverso permutazioni e moltiplicazioni. I 
brani musicali, cantati dalla Della Monica, selezionati dalle composizioni di 
John Cage, danno vita ad una partitura sonora che lascia spazio anche ai 
silenzi, all'interno dei quali s'intersecano i movimenti della danzatrice 
(Roberta Gelpi) che seguono la logica compositiva di un arabesco: triangoli, 
cerchi e spirali sono espressione della convivenza di un rigido schematismo 
geometrico con la continuità vivente del ritmo. 
La poesia di Hafiz, noto cantore e poeta persiano, è il propulsore del 
successivo 'concerto di danza' della compagnia Encanto, Blue Dome, 
strutturato su musiche di Giancarlo Cardini, Jonathan Faralli, Lou 
Harrison, Charlemagne Palestine e Virgil Thomson. Il lavoro delle 
danzatrici (Monica Camilloni, Roberta Gelpi, Donatella Patino, Gabriella 
Iacono) e del soprano Francesca Della Monica si muove su un duplice 
binario: da un lato, la volontà di cogliere le suggestioni sonore della poesia 

                                                            
10 Per le notizie relative a Pietre sul Fulmine e agli altri spettacoli della Compagnia Encanto, si 
rimanda al sito ufficiale della compagnia www.encanto.it . 
11 Marinella Guatterini, descrizione dello spettacolo Pietre sul Fulmine, 
http://www.encanto.it/pietre.html (consultato il 27/03/2019) 
12 Ibidem. 
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di Hafiz, prescindendo dal significato delle parole e, dall'altro, la volontà di 
restituire gli aspetti contrastanti della poetica dell'autore. 
Con Ombre leggere, la Gelpi e la Della Monica si immergono nel primo tema 
calviniano delle 'Lezioni Americane': la leggerezza. La leggerezza è intesa 
come «la tendenza ad allontanarsi dalla terra, dalla pesantezza, dall'inerzia 
del mondo; sfuggire il peso che può schiacciare con agili salti, senza far 
rumore, scivolando a foglia morta, tramando nell'ombra, inciampando, 
galleggiando, con la leggerezza felice di un fantasma o di un'ombra».13 Per 
l'occasione sono selezionate musiche di Leonard Bernstein, John Cage, 
Meredith Monk e John Zorn. 
Con la Compagnia Encanto, Francesca Della Monica ha partecipato nel 
1994 anche al '5° Progetto Neoclassico' del Teatro Ponchielli di Cremona 
con lo spettacolo Gertrude. Si tratta ancora di un'concerto di danza', 
stavolta ispirato alla figura della scrittrice americana Gertrude Stein. Della 
Stein lo spettacolo riprende un tema a lei caro, quello dell'opera 'paesaggio', 
che consiste nell'«esprimere il ritmo del mondo visibile come fosse un 
paesaggio in cui la gente, le cose, sono compresenti, ma non legati 
narrativamente nel momento dato».14 Temi e atmosfere affrontati seguono 
un andamento circolare, mutano e ritornano di continuo durante lo 
svolgimento della performance. La partitura sonora, eseguita 
rigorosamente dal vivo (Giancarlo Cardini - pianoforte, Francesca Della 
Monica - soprano, Jonathan Faralli - percussioni) è costituita dalla 
successione-sovrapposizione di brani di importanti compositori americani 
del Novecento, come Virgil Thomson -che fu, tra l'altro, uno stretto 
collaboratore della Stein - Alan Hovhaness, Henry Cowell, John Cage e 
Alvin Curran. 
Della sua esperienza con la Compagnia Encanto, Francesca Della Monica 
dichiara: 
 

La mia esperienza di lavoro e di studio nella compagnia Encanto ha 
significato la presa di coscienza della gestualità della voce, la sua tangibilità, 
la sua codificazione nell'ambito della tecnica vocale. Ma anche un nuovo 
modo di esperire lo spazio e di relazionarmi con i corpi degli altri e non solo 
con i loro pensieri. Un modo infine di scardinare e rifondare le prossemiche 
del cantante o dello strumentista e quindi dell'evento musicale.15 
 

                                                            
13 Cfr http://www.encanto.it/ombre.html (consultato il 27/03/2019). 
14 Cfr http://www.encanto.it/gertrude.html (consultato il 27/03/2019). 
15 Dichiarazione di Francesca Della Monica su http://www.encanto.it/Francesca-della-
Monica.html (consultato il 27/03/2019). 
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La dimensione teatrale della voce. L'incontro con Giancarlo Cardini e 
Federico Tiezzi. 
Dal 1987 al 1997 Francesca Della Monica ha fatto parte dell'Associazione 
musicale G.A.M.O. (Gruppo Aperto Musica Oggi) di Firenze - associazione 
fondata nel 1980 dedita alla divulgazione della musica contemporanea e 
che vede tra i fondatori anche Giancarlo Cardini e Liliana Poli - svolgendo 
attività di programmazione e organizzazione. Memorabile, tra gli eventi 
del gruppo G.A.M.O. a cui la Della Monica ha partecipato, è stato il 
concerto del 1992 dedicato a John Cage che si svolse nella Sala del 
Buonumore del Conservatorio Cherubini di Firenze. Per l'occasione, Cage 
giunse in Italia per partecipare all'evento, incontrò il pubblico e fu 
intervistato dal musicologo Michele Porzio prima del concerto.16 La Della 
Monica eseguì i brani cantati accompagnata dai pianisti Giancarlo Cardini e 
Daniele Lombardi, dal flautista Roberto Fabbricciani e dal contrabbassista 
Stefano Scodanibbio.17 
In quegli anni, la Della Monica è coinvolta in molti 'concerti' del maestro 
Cardini, tra cui vale la pena di ricordare Il castello insonne, concerto-
spettacolo che debuttò nel 1984 e che venne riproposto per la Biennale di 
Venezia - Musica - nel 1990, anno in cui vi prese parte anche la Della 
Monica. Come dichiara lo stesso Cardini, Il castello insonne: 
 

È una specie di happening che si dovrebbe svolgere a notte fonda in un 
castello, quando cioè siano assenti rumori di disturbo. Il castello dovrebbe 
avere una ventina di stanze pronte per l’uso per diverse situazioni musicali e 
non. [...] Gli spettatori entravano uno alla volta, potendo sostare solamente un 
minuto. In questo minuto avveniva un’azione performativa o soltanto la 
contemplazione del quadro scenico.18 

 
E' chiaro che la concezione sonoro-scenica di Cardini, evidente qui come in 
altri allestimenti (esemplificativo, a tal proposito, è La stanza degli 
incanti per pianoforte, una performance in cui convivono oggetti e 
giocattoli sonori, rappresentata a Firenze nel 1987) va ben al di là del 

                                                            
16 Cfr G. Cardini, Sui 30 anni del GAMO, con qualche considerazione a proposito delle musiche 
nostre contemporanee, in AA. VV., GAMO. Concerto per i 30 anni, libretto di sala, Piccolo Teatro 
del Comunale, Firenze,17 ottobre 2009, p. 5. L'anno seguente, annesso ad un numero 
speciale della rivista «Sonora», uscì la registrazione su cd della serata (John Cage a Firenze, 
Produzione GAMO - Materiali Sonori, 1993). 
17 Cfr ibidem. 
18 M. Coralli, Giancarlo Cardini: l'avanguardia che ho amato (intervista), www.altremusiche.it - 
sito dedicato ai suoni contemporanei, 2 marzo 2017, 
http://www.altremusiche.it/wp/giancarlo-cardini/ (consultato il 22 luglio 2019). 
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concetto di 'concerto' come lo si intende comunemente, tant'è che la stessa 
Della Monica dichiara come Cardini l'abbia introdotta ad una dimensione 
musicale che si declina nel teatro e che lei ha fatto sua: 
 

Ho abbandonato la struttura del concerto, cioè del concerto come 
concatenazione di brani. Quando faccio un concerto, quando faccio un lavoro 
di teatro musicale o in cui il fil rouge è quello musicale, devo creare una 
drammaturgia, non mi piace la struttura del concerto come una successione di 
pezzi 'chiusi'. No, ci deve essere proprio un racconto, rifiuto l'idea del 
concerto come di un'esecuzione che è, come dico io, una ghigliottina. Devi 
creare una continuità, un racconto, indipendentemente dall'eseguire un ciclo, 
devi creare una tua storia.19 

 
L'idea di una dimensione vocale 'allargata', in cui si passa senza soluzione 
di continuità da una dimensione parlata a una dimensione cantata e 
viceversa, in cui la drammaturgia è declinata sia testualmente che 
musicalmente, è rafforzata dall'incontro di Francesca Della Monica con 
Federico Tiezzi, con cui inizia a collaborare fin da giovanissima. Tiezzi è 
colui che la Della Monica, ricordiamo, definisce come il suo 'mentore' per la 
sua formazione-iniziazione teatrale, che ha segnato il suo percorso artistico 
a tal punto da farla interessare al lavoro sulla voce degli attori, lavoro non 
finalizzato unicamente ad una messa in scena, ma inteso soprattutto in 
senso pedagogico. Gli attori, rispetto ai cantanti, come afferma la Della 
Monica, sono più 'vergini' da un punto di vista vocale e questo le ha 
permesso di spingere in maniera più efficace sul pedale della 
sperimentazione, di lavorare sulla maieutica e sulla fisionomia vocale in 
maniera originale, fino ad elaborare una personale pedagogia della voce.20 
La frequentazione artistica di Francesca Della Monica con Federico Tiezzi 
inizia verso la metà degli anni Ottanta, ma diventa sistematica soprattutto a 
partire da Nella giungla delle città,21 allestimento della compagnia 'I 
Magazzini' del 1997 in cui la Della Monica (assieme a Roberto Secchi) cura 
la composizione di alcuni brani, la direzione del canto degli attori e 

                                                            
19 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit. 
20 Cfr ibidem. 
21 Nella giungla delle città, di Bertolt Brecht. Traduzione e drammaturgia di Federico Tiezzi. 
Regia di Federico Tiezzi. Con: Dorotea Aslanidis, Gianluigi Fogacci, Sandro Lombardi, 
Annibale Pavone, Ken Ponzio, Marta Richeldi, Roberto Secchi, Roberto Trifirò, Massimo 
Verdastro, Emanuela Villagrossi, Bruno Viola. Scene e costumi: Pasquale Grossi. 
Composizioni musicali e direzione del canto: Francesca Della Monica e Roberto Secchi. Luci: 
Juray Saleri. Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia “I Magazzini”, in co-produzione 
con il Teatro di Messina e il Teatro Stabile dell’Umbria. Messina, Teatro Vittorio Emanuele, 
05 marzo 1997. 
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partecipa in qualità di cantante. La sua partecipazione avviene sempre 
all'insegna della contaminazione e della sperimentazione, in linea con la 
poetica (di ricerca) che, fin dagli esordi, caratterizza il lavoro teatrale di 
Tiezzi. Nello spettacolo in questione, le musiche spaziano da Patti Smith a 
canzoni pop cinesi e canti spagnoli, mentre costante è il commento per 
fisarmonica, eseguito dal vivo dalla Della Monica e da Secchi, che si aggira 
tra melodie bosniache, spagnole e russe e che sospinge la recitazione verso 
il declamato e il canto. Va detto che lo spettacolo è scaturito da un intenso 
laboratorio durato circa un mese, con residenza a Castiglioncello, che ha 
coinvolto tutti gli attori in scena, un metodo di lavoro che Tiezzi adotterà 
sempre più spesso negli anni a venire, coinvolgendo anche la Della Monica 
in qualità di pedagoga della voce. Ma dal momento che Tiezzi, come 
afferma la stessa Della Monica, «è un regista e un maestro del teatro da 
sempre particolarmente sensibile alla fenomenologia e alla dinamica della 
voce», tant'è che nei suoi allestimenti «la partitura vocale è parte costitutiva 
della drammaturgia» e ogni suo spettacolo può essere definito anche come 
«un concerto di voci»,22 egli coinvolge la Della Monica in qualità di maestra 
di canto anche prima dell'istituzione del Teatro Laboratorio della Toscana (il 
primo risale al 2007) proprio per affidarle la 'cura' della voce degli attori. 
Dopo la partecipazione, come attrice-cantante ne L'Ambleto (2001) nel ruolo 
della bambina, dove intona salmodie, canti celestiali e litanie, la Della 
Monica continua la sua collaborazione col regista curando la voce degli 
attori. Tra i numerosi spettacoli a cui dà il suo prezioso contributo, 
ricordiamo Antigone di Sofocle (2004), Viaggio terrestre e celeste di Simone 
Martini (2004), Gli Uccelli (2005), Sogno di un mattino di primavera (2007), I 
giganti della montagna (2007), I promessi sposi alla prova (2010). 
Nel 2007, con l'istituzione del primo Laboratorio della Toscana (Laboratorio di 
Prato 2007-2009), Tiezzi affida a Francesca Della Monica - spesso coadiuvata 
da altri professionisti del settore come Emanuela Villagrossi, Giovanni 
Canale ed Ernani Maletta - le sessioni dedicate allo studio della voce e del 
ritmo. Si tratta di laboratori di durata biennale che, sulla scia 
dell'esperienza laboratoriale ideata da Luca Ronconi a Prato tra il 1976 e il 
1978, si propongo di sviluppare un processo di 'formazione applicata' che 
alterni momenti di studio delle discipline sceniche (incentrate sul corpo, 
sulla voce, sul testo, sulla regia) a momenti di verifica dello studio appreso 

                                                            
22 F. Della Monica, La voce, un linguaggio di relazione, in A. Nanni (a cura di), Il laboratorio di 
Prato diretto da Federico Tiezzi, Corazzano (PI), Titivillus, 2010, pp. 75-77:75. 
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attraverso la presentazione al pubblico del lavoro svolto.23 Il lavoro sulla 
vocalità curato da Francesca Della Monica si inserisce dunque in una 
progettualità più ampia che le richiede di 'finalizzare' il lavoro individuale 
e collettivo alla stesura della partitura vocale che andrà a comporre la 
scrittura scenica guidata dal regista. A tal proposito, dichiara: 
 

Tenere l'insegnamento di vocalità in un laboratorio da lui voluto e diretto è 
per una pedagogista e una sperimentatrice della voce - quale sono - una 
garanzia che le conoscenze e le esperienze portate e realizzate in quel contesto 
non si disperderanno, saranno anzi valorizzate, compendiate e sintetizzate in 
una dimensione teatrale e di sapere più grande.24 

 
In tale prospettiva, il training vocale deve condurre ogni attore a dialogare 
sia con se stesso, con la propria condizione fisica ed emotiva, che ad entrare 
in relazione - 'vocale' oltre che fisica - con l'altro. Molteplici i temi esperiti 
dalla Della Monica durante le sessioni di lavoro (emissione, ampliamento 
dell'estensione vocale, dinamica della voce parlata e cantata, 
spazializzazione,...), nel tentativo di delineare due diversi ambiti di 
esercizio della phonè, ossia quello della 'storia', «dove si genera e si pratica 
il racconto verbale» e quello del 'mito', «dove la voce lacera il guscio della 
parola per estendersi oltre le sue 'colonne d'Ercole'».25 Il lavoro più difficile 
riguarda soprattutto lo sconfinamento nella dimensione 'mitica' della voce, 
che travalica i confini usuali del suono e il cui accesso richiede la rimozione 
dei meccanismi difensivi che ciascuno costruisce. Attraverso degli esercizi 
specifici individuali, ma inseriti in una dimensione di ascolto collettivo, la 
pedagoga guida gli attori al superamento dei 'blocchi' e la vocalizzazione 
«si trasforma da pratica muscolare automatica in una sequenza mai 
conchiusa di conoscenza delle proprie dinamiche e di dialogo con la 
propria condizione».26 Gli esercizi elaborati dalla Della Monica coinvolgono 
contemporaneamente il 'gesto vocale' e il 'gesto fisico', tra i quali esiste un 
rapporto di reciprocità. Il lavoro sulle vocali, ad esempio, che serve per 
impostare la mascella e la laringe, è accompagnato da esercizi che 
coinvolgono tutto il corpo e che servono al soggetto che li pratica non solo 
per pronunciare correttamente i suoni (a, e, i ,o, u), ma soprattutto per 

                                                            
23 Per approfondimenti sui laboratori diretti da Federico Tiezzi, rimando al mio saggio 
Federico Tiezzi e la pedagogia dell'attore, in «Acting Archives Review», anno VII, n. 14, 
novembre, 2017, pp. 90-155. 
24 F. Della Monica, La voce, un linguaggio di relazione, cit., p. 75. 
25 Ivi, p. 76. 
26 Ibidem. 
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raffigurare ‘visivamente’ l’espansione e la spinta della propria voce. Mentre 
si emette la ‘a’, la Della Monica fa aprire contemporaneamente le braccia, 
come a disegnare nello spazio la propagazione del suono, al fine di 
governare e gestire il flusso sonoro.27 Nel percorso di avvicinamento a 
questa 'zona di confine', si rivelano fondamentali gli esempi offerti da John 
Cage, Sylvano Bussotti e Luigi Nono che la Della Monica offre agli attori 
come esempi di artisti «che hanno traghettato la vocalità nelle terre 
inesplorate della poesia sonora, della musica gestuale, dell'interpretazione 
del segno».28 
Gli esercizi permettono di entrare in relazione con se stessi, con gli altri, ma 
anche con il 'testo'. Durante il Laboratorio di Prato 2007-2009, ad esempio, il 
percorso degli allievi si è confrontato continuamente con il testo-guida del 
laboratorio, La Madre di Bertolt Brecht, messo a confronto con la realtà 
industriale pratese e la storia del suo universo operaio. Questo ha permesso 
alla Della Monica di 'sconfinare' anche da un punto di vista musicale, 
contaminando le musiche originali composte da Hanns Eisler per l'opera di 
Brecht con esperienze musicali provenienti dal mondo contemporaneo 
(rap, musica da film, musical), il tutto adattandolo alle caratteristiche vocali 
degli attori che avrebbero 'incarnato' quelle visioni.29 
Il ruolo della musica diventa centrale all'interno del successivo laboratorio, 
il Laboratorio della Toscana 2010-2012, che nasce dall'idea di ripercorrere Le 
vie dei canti tracciate da Bruce Chatwin nell’omonimo romanzo, per 
approdare alla messa in scena del Woyzeck di Georg Büchner. La musica è 
declinata sia come 'canto' che come 'ritmo' e rappresenta un allenamento 
fondamentale nell'idea di pedagogia d'attore di Tiezzi.30Le due sessioni 
didattiche condotte dalla Della Monica31sono articolate, da un lato, per 
fornire agli attori il bagaglio musicale necessario all’esecuzione di alcune 
parti del Wozzeck di Alban Berg, inserite dal regista nel tessuto 

                                                            
27 Cfr C. Russo, Intervista a Giovanni Scandella - settembre 2017, Roma, testo inedito, 6 
settembre 2017. 
28 F. Della Monica, La voce, un linguaggio di relazione, cit., p. 76. 
29 Cfr ivi, pp. 76-77. 
30 Per approfondimenti, rimando ancora a C. Russo, Federico Tiezzi e la pedagogia dell'attore, 
cit. 
31 F. Della Monica e E. Maletta / laboratorio Verso Woyzeck, 27 settembre – 9 ottobre e 18 – 27 
ottobre 2011, Teatro Era, Pontedera (PI). Francesca Della Monica è affiancata da Ernani 
Maletta,uno studioso italo brasiliano, regista, direttore di coro, compositore, cantante e 
attore, che conduce da anni una ricerca sul concetto di attuazione polifonica nella 
dimensione scenica; i due sono presenti anche alle successive sessioni guidate da Federico 
Tiezzi e dedicate all’allestimento del Woyzeck. 
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drammaturgico del testo di Büchner, e, dall’altro, per aiutarli a discendere 
nella propria interiorità superando i limiti imposti dalla ragione o dalla 
coscienza logica: «il canto ‘apre’», afferma Tiezzi, «e lascia che si passi dalla 
delimitazione di un territorio individuale a una comunicazione 
dialogica».32 Acquisire un ‘sentimento musicale’ serve agli attori anche per 
avere un approccio diverso - e più adeguato - al testo drammaturgico e al 
testo scenico. Per Tiezzi, infatti, ogni scrittura drammatica possiede un 
carattere musicale, racchiuso nella struttura della frase, nelle parole, nelle 
pause che l’attore e il regista devono ricercare e riprodurre attraverso la 
scrittura scenica: lo spettacolo si sviluppa come una struttura dinamica di 
tipo ritmico che è l’equivalente della struttura poetica.  
Tra le ultime esperienze condivise con la Compagnia Lombardi-Tiezzi 
troviamo Music Walks (2018), un laboratorio site-specific sul suono che ha 
visto il coinvolgimento di un gruppo di ragazzi delle scuole superiori: 
 

Music Walks nasce da una esperienza di studio del paesaggio sonoro e di 
elaborazione artistica a partire dai diari di bordo dei partecipanti al percorso 
di navigazione per le strade di Pistoia. Quelle strade e quegli itinerari che i 
ragazzi attraversano ogni giorno per recarsi a scuola, al cinema, a casa…sono 
stati riscoperti attraverso l’ascolto e la registrazione dei suoni, dei rumori, dei 
frammenti di discorsi che venivano percepiti in un modo differente dal 
consueto. Il porsi in ascolto ridefinisce infatti il nostro mondo sonoro e 
poetico… e così quei suoni e quei rumori e quei frammenti verbali sono 
divenuti la partitura e la drammaturgia della nostra performance.33 

 
La performance itinerante, dimostrazione finale del laboratorio Il paesaggio 
sonoro realizzato per il Progetto A scuola di Teatro dell'Associazione Teatrale 
Pistoiese e inserito nella XX edizione della rassegna La scuola in scena, ha 
portato i partecipanti-spettatori, guidati dai ragazzi, a ripercorrere 
l’esperienza di ascolto in un itinerario che dal Teatro Bolognini li ha 
condotti al Teatro Manzoni, dove ha preso forma la partitura dei labirinti 
sonori elaborati durante il laboratorio. 
 
 
 
 

                                                            
32 L. Mello (a cura di), Alla ricerca di un metodo. Conversazione con Federico Tiezzi, in L. Mello (a 
cura di),Teatro laboratorio della Toscana, cit., pp. 17-36:27. 
33Dalla scheda dello spettacolo, consultabile sul sito della compagnia 
https://www.lombarditiezzi.it/scheda-spettacolo.php?cod=101 (consultato in data 25 
luglio 2019). 
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La Compagnia Verdastro-Della Monica 
Nel 1999 Francesca Della Monica e Massimo Verdastro fondano la 
Compagnia Verdastro-Della Monica.34 Il sodalizio nasce sulla scia 
dell'esperienza condivisa dai due durante la preparazione e la messa in 
scena di Nella giungla delle città dei 'Magazzini'. Durante l'estate del 1996, 
infatti, Tiezzi aveva deciso che tutti gli attori coinvolti dovessero cantare, 
che le stesse didascalie del testo brechtiano dovessero essere cantate e così, 
durante un primo studio fatto a Messina in quell'estate - perché lo 
spettacolo era una coproduzione dei 'Magazzini' con lo Stabile di Messina - 
affidò per quindici giorni la 'voce' degli attori nelle mani di Francesca Della 
Monica. Per Verdastro, che collaborava con la compagnia dai tempi di 
Felicità turbate (1995) e che in quell'occasione doveva cantare dieci brani, 
quello fu il primo incontro con la Della Monica, da cui nacquero subito una 
reciproca sintonia e amicizia.35 
Tra gli intenti di questo sodalizio artistico, vi è quello di «coniugare 
l'esperienza teatrale con quella musicale, nella dimensione didattica e 
performativa»,36con un'attenzione costante alla pagina letteraria 
anglosassone e italiana del Novecento, opportunamente riscritta anche 
attraverso il linguaggio della scena37. 
Nel 1997 Verdastro e la Della Monica allestiscono due spettacoli su testi di 
Nino Gennaro, autore siciliano molto amato da Verdastro e scomparso 
prematuramente nel 1995 all'età di quarantasette anni, coprodotti dalla 
compagnia Krypton: Alla fine del pianeta e Rosso Liberty.38 Alla fine del pianeta, 
basato su un diario scritto da Gennaro, è frutto di un laboratorio condotto 
da Verdastro e rivolto a giovani attori di Firenze e Palermo, dove la Della 
Monica cura la parte vocale, presentato al Teatro Studio di Scandicci. Rosso 
Liberty, invece, è il terzo lavoro dell'ultima raccolta composta da Gennaro 
nel 1994 ed è il primo spettacolo in cui la Della Monica si esibisce nuda per 

                                                            
34 Tra gli altri fondatori troviamo Emanuela Villagrossi, Stefano Bozolo, Giuseppe Cutino e 
Marcello D'Agostino [cfr M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale. Compagnia Verdastro-
Della Monica 1999-2009 - dieci anni di teatro, musica e scrittura, Corazzano (PI), Titivillus, 2009, 
p. 9.] 
35 C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, inedita, 15 marzo 2019. 
36 M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 9. 
37 Cfr L. Scarlini, Partiture per performers abitati: il teatro di Massimo Verdastro e Francesca Della 
Monica, in M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 10. 
38 Rosso Liberty fa parte della trilogia di Nino Gennaro costituita da Una Divina di Palermo, La 
via del sexo e, per l'appunto, Rosso Liberty. La trilogia è stata portata in scena da Massimo 
Verdastro nel 1998 al Festival di Santarcangelo dove figura, tra gli altri, anche Francesca 
Della Monica. 
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eseguire un brano di Bussotti dal titolo Torso: il brano prevede che la 
cantante stia a torso nudo e che, durante l'esecuzione del canto, la sua 
schiena venga usata come strumento di percussione da un musicista, così 
da creare particolari vibrazioni e risonanze alla voce emessa. 
Ma lo spettacolo fondamentale, che sancisce anche la nascita della 
compagnia Verdastro-Della Monica, è Teatro Madre,39 tratto dall'unico testo 
di Nino Gennaro con una struttura drammaturgica definita - essendo, gli 
altri, raccolte di testi vari, come monologhi, stralci di diario, poesie, 
racconti.40 «La messinscena di Teatro Madre nasce da un percorso di ricerca 
che ha voluto mettere a confronto le personalità artistiche di Nino Gennaro 
e Luigi Pirandello ed in particolare due delle loro opere: Teatro Madre e Sei 
personaggi in cerca d'autore»,41 dichiarano Verdastro e Della Monica. In 
entrambe le opere vi è la presenza di 'sei personaggi' che scardinano i 
confini tra realtà e finzione scenica e che, nel caso di Gennaro, scaturiscono 
dalla dimensione autobiografica dell'autore, andando a costituire una sorta 
di 'famiglia di vocazione' «che incessantemente tenta le molte strade di un 
dialogo con la famiglia d'origine che porti a un disvelamento delle 
'persone'».42 L'adattamento drammaturgico di Nico Garrone e dello stesso 
Verdastro mutua il gioco pirandelliano di 'teatro nel teatro', inserendo la 
presenza di una compagnia di attori che vogliono mettere in scena il testo 
di Gennaro, scelta in linea con l'intento dell'autore, il quale, come dichiara 
Verdastro, ammetteva di essersi ispirato ai Sei personaggi di Pirandello.43 
Dal punto di vista sonoro, lo spettacolo si apre ad una forte contaminazione 
vocale e musicale curata dalla Della Monica e da Verdastro, i quali 
costruiscono un intreccio di voci recitanti registrate (le voci di Nino 
Gennaro e del padre) e dal vivo, di brani della tradizione classica musicale, 
come lo Stabat Mater di Pergolesi (eseguito dalla stessa Della Monica), 
accostati a brani della cultura pop, come Patti Smith, e brani della 

                                                            
39Teatro Madre di Nino Gennaro, elaborazione drammaturgica di Nico Garrone e Massimo 
Verdastro, con Nando Bagnasco, Francesca Della Monica, Paola Pace, Marc Palancher, 
Enrico Roccaforte, Massimo Verdastro, Emanuela Villagrossi e Rori Quattrocchi. Regia di 
Massimo Verdastro. Musiche a cura di Francesca Della Monica. Scene e costumi: Salvatore 
Forino. Luci: Marcello D'Agostino. Aiuto regia: Giuseppe Cutino. Voci registrate: Angelo e 
Nino Gennaro. Produzione: Assessorato alla cultura del Comune di Palermo, Compagnia 
Teatrale I Magazzini, Compagnia Verdastro Della Monica. Prima rappresentazione: 
Palermo, 4 febbraio 1999, Cantieri Culturali della Zisa - Spazio 97. 
40 Cfr C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, cit. 
41 M. Verdastro e F. Della Monica, Teatro Madre, in M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca 
teatrale, cit., p. 14. 
42 Ibidem. 
43 Cfr C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, cit. 
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sperimentazione musicale: lo spettacolo si chiude con la Della Monica che 
canta un brano di John Cage, che sfocia quasi 'naturalmente' nello Stabat 
Mater, mentre il sipario si apre a mostrare sei grandi specchi, uno per ogni 
attore, nei quali si riflettono gli spettatori.44 
La strada verso Colono45 rappresenta la successiva tappa del cammino della 
compagnia e della crescita artistica di Francesca Della Monica. Nato dal 
lavoro laboratoriale con un gruppo di ragazzi di San Giuseppe Jato 
(Palermo), lo spettacolo delinea un parallelismo tra il paesaggio di Colono 
descritto da Sofocle e la valle dello Jato «soprattutto per la sacralità che si 
avverte percorrendo quella terra», afferma Verdastro.46 La suggestione 
parte da uno testi presenti ne Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante 
dal titolo La serata a Colono, una riscrittura in chiave contemporanea 
dell'Edipo a Colono di Sofocle che, pur mantenendo inalterata la trama 
sofoclea, traspone i due personaggi principali, Edipo e Antigone, attraverso 
la caratterizzazione e la differenziazione linguistica.47 L'operazione attivata 
da Verdastro e Della Monica si fonda su una disamina del mito di Edipo 
contemperando la sua dimensione tradizionale e quella della 
contemporaneità anche attraverso la declinazione dello stesso fornita da 
autori come Jean Cocteau ne La macchina infernale e Pier Paolo Pasolini nel 
suo Edipo Re. Le molteplici suggestioni 'suggerite' da fonti così eterogenee 
hanno innescato nei giovani attori un processo creativo di elaborazione 
drammaturgica che si è mosso sia sul piano individuale - per lo sviluppo 
dei singoli personaggi - che, soprattutto, su quello corale, luogo d'incontro-
scontro tra vecchio e nuovo, nonché «di convivenza di voci autonome e 
discordanti».48 
Nell'anno successivo la Della Monica, oltre a lavorare alla partitura 
musicale, torna in scena per affiancare Verdastro in De Profundis - una 

                                                            
44 Ibidem. 
45 La strada verso Colono da Sofocle e da Elsa Morante, spettacolo conclusivo del laboratorio 
teatrale ideato e condotto da Massimo Verdastro e Francesca Della Monica, con la 
collaborazione di Giuseppe Cutino, con Antonella Abruzzo, Nando Bagnasco, Elisa 
Calabrese, Toni Alexander Castagna, Vittoria Cerniglia, Antonella Fiorino, Antonio Grippi, 
Rosetta Jacona, Sancirà Maniscalco, Maria Nania, Gabriella Pellittieri, Maia Quiescenti, 
Giulio Romano, Giuseppe Salomone. Regia: Massimo Verdastro. Musiche: Francesca Della 
Monica. Luci: Marcello D'Agostino. Produzione ETI, Compagnia Verdastro-Della Monica, 
Comune di San Giuseppe Jato (Pa). Prima rappresentazione: San Giuseppe Jato (Pa), 30 
giugno 1999, Scuola Elementare Piersanti Mattarella. 
46 M. Verdastro, Nel cuore dello Jato: appunti per un Edipo - da Elsa Morante a Sofocle, in M. 
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 21. 
47 Cfr ivi, p. 20. 
48 Ivi, p. 21. 
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ballata per Oscar Wilde,49 la cui drammaturgia - curata dallo stesso Verdastro 
e da Luca Scarlini - fa 'dialogare' frammenti di testi di Wilde (De Profundis, 
La ballata del carcere di Reading) a cui si aggiunge un brano di André Gide 
(Incontri con Oscar Wilde). Il risultato è una narrazione che si snoda 
attraverso «un'interazione di voci e ritmi che scaturiscono dalla 
deflagrazione dell'io narrante»,50 incarnato da Verdastro nei panni di 
Wilde, determinata dalla presenza di un personaggio dalle molteplici 
identità, interpretato dalla Della Monica, che di volta in volta incarna i 
'fantasmi' che popolano la vita e l'immaginario dell'autore: «da Salomé alla 
moglie Constance, dalla donna morta della Ballata ad Alfred, dal figlio 
Cyril all'enigmatica ‘Sfinge’».51 Il monologare incessante di Verdastro è 
dunque inframezzato dagli interventi della Della Monica, che Masolino 
D'Amico definisce «voce incarnata»,52 un continuo interlocutore che lancia 
gemiti, canta brani di Strauss o modula musiche che vanno da Vaughan 
William ai Beatles.53 
De Profundis rappresenta il primo capitolo di un progetto più ampio portato 
avanti dalla compagnia intitolato Carceri d'invenzione, che dopo Wilde si 
soffermerà su autori come Céline e Pound. Ma prima la Della Monica si 
confronta con la scrittura di James Joyce nello spettacolo Molly B e le rose di 
Gibilterra - autobiografia di una voce,54 un concerto teatrale che prende spunto 
dall'episodio Penelope che chiude l'Ulisse dello stesso autore e che diventa 
un viaggio nella memoria del suo excursus musicale. Per l'occasione, 

                                                            
49 De Profundis - una ballata per Oscar Wilde, dal De Profundis e da La Ballata dal carcere di 
Reading di Oscar Wilde, drammaturgia di Luca Scarlini e Massimo Verdastro, con Massimo 
Verdastro e Francesca Della Monica. Regia: Massimo Verdastro. Scena: Giovanni Scandella. 
Costumi: Roberta Spegne. Luci: Marcello D'Agostino. Musiche a cura di Francesca Della 
Monica. Regista collaboratore: Giuseppe Cutino. Foto: Achille Le Pera. Produzione 
Compagnia Verdastro-Della Monica, Compagnia Lombardi-Tiezzi, in collaborazione con 
Armunia-Teatri della Riviera, 2000. 
50 M. Verdastro, De Profundis - una ballata per Oscar Wilde, note di regia, in M. Verdastro (a 
cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 24. 
51 Ibidem. 
52 Masolino D'amico, Oscar vive, malgrado tutto, «La Stampa», 3 settembre 2000. 
53 Cfr ibidem. 
54 Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, dall'episodio Penelope dell'Ulisse di 
James Joyce. Musiche originali ed elaborazioni di Riccardo Vaglini. Con Francesca Della 
Monica (voce) e Stefano Bozolo (tastiere), Giovanni Canale (percussioni), Sirkku Suominen e 
Silvia Mandolini (violino), Andrea Nicoli (live electronics). Consulenza musicale e letteraria: 
Luca Scarlini. Progetto luci: Marcello D'Agostino. Regia: Massimo Verdastro. Produzione 
Compagnia Verdastro-Della Monica in collaborazione con Viartisti Teatro-
Teatrimpegnocivile, Armunia/Festival Costa degli Etruschi, Teatro Niccolini di San 
Casciano. Foto: Shobha e Achille Le Pera. Prima rappresentazione: Roma, Teatro Vascello, 
12 maggio 2002. 
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Riccardo Vaglini, compositore toscano sperimentale, scrive una partitura 
per la voce di Francesca Della Monica nella quale affiorano brani di John 
Cage, George Antheil, Virgil Thompson, Gioacchino Rossini, Cesar Franck, 
Federico Mompou, Samuel Barber. E' la struttura stessa del racconto 
joyciano a suggerire l'insolita successione di brani: 
 

L'incessante comporre e scomporre, tessere e disfare la trama del proprio 
narrare e narrarsi della Penelope joyciana ha condotto ad una pratica musicale 
e vocale che passa continuamente da strutture e stili determinati e codificati a 
percorsi di destrutturazione e ricerca astratta.55 

 
La Della Monica affina il suo stare in scena, approfondendo anche la sua 
dimensione attoriale oltre che canora e può «raccontarsi finalmente 
attraverso tutta la voce e non più solo attraverso il solo canto e la sola 
parola».56 Fondamentale è l'interscambio artistico con Massimo Verdastro, 
«da sempre legato ad un teatro in cui la scrittura viene considerata prima di 
tutto materia viva e sonora da incarnarsi nel corpo dell'attore»,57 con 
Riccardo Vaglini e Andrea Nicoli, compositore che, oltre alla musica 
solistica, cameristica e orchestrale, è interessato alle musiche 
elettroacustiche ed elettroniche, con una particolare attenzione verso i 
sistemi interattivi e il teatro multimediale. Ogni gesto, vocale e strumentale 
(in scena, assieme alla Della Monica, ci sono quattro musicisti impegnati 
alle tastiere, alle percussioni, al violino e ai live-electronics), segue la 
dissociazione onirica dalla Molly-Penelope di Joyce, si produce e si 
trasforma senza soluzione di continuità, dai suoni striduli, enfatici e lirici 
modulati dalla cantante-attrice alle trasformazioni elettroniche dei rumori 
dell'ambiente (il sibilare di una teiera, lo sgocciolio di un bicchiere che 
versa acqua in un catino,...).58 
Il processo di ricerca e contaminazione sonora prosegue in Cantos,59 
concerto scenico del 2004 che reca il titolo dell'omonima opera di Ezra 

                                                            
55 M. Verdastro, Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, note di regia, in M. 
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 30. 
56 R. Vaglini, Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, note allo spettacolo, in M. 
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 30. 
57 Ibidem. 
58 Cfr D. Villatico, Molly B e le rose di Gibilterra, autobiografia di una voce, «La Repubblica», 14 
maggio 2002. 
59 Cantos, concerto scenico di e con Francesca Della Monica, liberamente ispirato ai Cantos di 
Ezra Pound. Musiche di: Samuel Barber, Paul Bowles, John Cage, Adriano Celentano, 
Claude Debussy, Ferenc Farkas, Gyotgy Ligeti, Oliver Messiaen, Ezra Pound, Maurice 
Ravel, Virgil Thomson. Con Stefano Bozolo (pianoforte e clavicembalo) e Giovanni Canale 
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Pound. Qui la Della Monica, autrice e interprete al contempo, sceglie 
frammenti dell'opera di Pound e li imbastisce sia attraverso le musiche 
evocate dal poeta stesso che attraverso una sua personale selezione 
musicale e poetica che procede per analogia o per contrasto (Cage, Ligeti, 
Debussy, Ravel, per citarne alcuni, ma anche Cummings, Alighieri, 
Williams, Catullo, Rimbaud) e che non si limita alla semplice 
riproposizione di brani, ma sconfina nella creazione di una nuova partitura 
fatta di gesti e suoni dove a 'cantare' è il corpo e a 'suonare' è l'impulso 
biologico.60 Grazie alle esperienze teatrali, musicali e pedagogiche 
condivise con personaggi del calibro di Bussotti, Cage, Cardini, Tiezzi, 
Lombardi e, non ultimo, Verdastro, la Della Monica ha imparato a 
teatralizzare la voce attraverso il corpo e ad abbattere le barriere tra cultura 
alta e bassa,61 tra voce recitata e voce cantata, alla continua ricerca di una 
musicalità della parola e di una verbalità del canto che trova in Pound un 
punto focale. 
Il frutto del lavoro pluriennale con la compagnia confluisce in un progetto 
discografico, prodotto dalla compagnia stessa e dalla Fondazione 
Pontedera Teatro, che mutua il titolo di una poesia di Marco Palladini, 
autore sperimentale attivo nel teatro di ricerca, The last day of inhumanity62 
(che a sua volta mutua, ribaltandolo, il titolo della celebre opera di Karl 
Kraus Gli ultimi giorni dell'umanità). Una scelta insolita quella di incidere un 
disco, per la Della Monica, che da sempre predilige il qui ed ora del 
concerto, e l'esiguità della sua discografia risiede nel timore «che la 
freddezza tecnologica della registrazione possa congelare il pathos», non 

                                                                                                                                                       
(percussioni). Consulenza musicale e letteraria: Luca Scarlini. Progetto luci: Marcello 
D'Agostino. Costumi: Marion D'Amburgo. Assistente costumista: Marco Baratti. Regia: 
Massimo Verdastro. Coproduzione Fondazione Pontedera Teatro e Compagnia Verdastro-
Della Monica. Foto: Massimo Verdastro. Prima rappresentazione: Firenze, 8 maggio 2004 - 
Cango - Festival Fabbrica Europa. 
60 Cfr F. Della Monica, Cantos, note di regia, in M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, 
cit., p. 44; F. Paloscia, Una voce colta per cantare Pound, «La Repubblica», Firenze, 8 maggio 
2004. 
61 Cfr F. Paloscia, Una voce colta per cantare Pound, cit. 
62The last day of inhumanity, disco prodotto dalla Compagnia Verdastro-Della Monica in 
collaborazione con la Fondazione Pontedera Teatro, con Francesca Della Monica (voce), 
Giovanni Canale (percussioni), Massimo Verdastro (voce recitante). Registrato presso 
ArsPublica Studio-Genova Editing, 2006. Mixaggio, progetto grafico e copyright: 
ArsPublica2006. Foto: Pietro Motisi e Achille Le Pera. Il cd è stato presentato da Carlo Serra 
al Festival Fabbrica Europa di Firenze - Cango il 19 maggio 2006. Primo concerto: Milano, 
Teatro I, 13 ottobre 2006. 



AAR Anno XI, numero 22 – Novembre 2021 

 

 

92

riesca a far leva sull'emotività dello spettatore-ascoltatore, che resta tra gli 
obiettivi principali delle sue performances.63 
Si tratta di un 'viaggio' autobiografico di esplorazioni vocali e sonore in cui 
la performer (con l'incursione anche di Massimo Verdastro nei brani Una 
ballata per Oscar Wilde e Rosso Liberty) scandaglia tutte le possibilità ritmiche 
e foniche della parola detta, declamata, cantata, varcando spesso i confini 
tra canto e recitazione. Nove brani, di cui otto di sua creazione, alcuni dei 
quali scritti in collaborazione col percussionista Giovanni Canale (che 
esegue anche le partiture per percussioni ed è autore degli stacchi tra un 
brano e l'altro), ricercatore sperimentale e profondo conoscitore di 
strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo, e un ultimo scritto 
per lei da Riccardo Vaglini, Autobiografia di una voce, frammento finale del 
citato spettacolo Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce. 
La scelta del titolo esplicita la totale adesione di Francesca Della Monica ad 
abitare i 'luoghi del mito', ponendosi al di fuori del mondo e della sua 
storia attraverso le sue scelte estetiche ed esistenziali, così come hanno fatto 
i poeti e gli scrittori presenti negli spettacoli della compagnia e inseriti nella 
raccolta: Oscar Wilde, Ezra Pound, James Joyce, John Cage e Nino Gennaro 
hanno tracciato la via che la Della Monica percorre attraverso la sua ricerca 
vocale e strumentale, «in una deriva che spinge il verbo fuori dalle colonne 
d'Ercole di estensioni, forme, timbri e stili convenzionali».64 La sua ricerca, 
infatti, come lei stessa spiega, «trascende il mondo per indagare le 
implicazioni mitiche della parola poetica, il cui significato si piega alla 
sperimentazione vocale, e che è forgiata dall'attraversamento del corpo, 
fattore di autentica imprevedibilità».65 
Nel primo brano, ad esempio, The last day of inhumanity (che dà anche il 
titolo all'intero album) la Della Monica allunga o contrae le sillabe, «in un 
crescendo di intensità che sfocia dapprima in una sorta di lancinante e 
gracchiante grido di dolore, poi in un andamento che rende più percepibile 
il senso delle parole, per approdare infine ad un recitato secco e ad una 
espansione (anche di volume) della traccia sonora».66 

                                                            
63 Cfr F. Paloscia, La voce del mito e la voce della storia, «La Repubblica», Firenze, 21 maggio 
2006. 
64 F. Della Monica, Cantos, cit. 
65 F. Paloscia, La voce del mito e la voce della storia, cit. 
66N. Gàmbula, La ricerca di una vocalità ‘altra’, 
http://www.retididedalus.it/area_maggio_2007.htm, anche in M. Verdastro (a cura di), La 
pinacoteca teatrale, cit., p. 66. 
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Lo studio delle profonde e imprescindibili connessioni tra voce e corpo la 
inducono a inserire, tra i brani, anche una diplofonia che si rifà a quelle 
tipiche del canto mongolo, Cantante percossa, in cui, come il titolo stesso 
suggerisce, la cantante viene percossa da un percussionista (in questo caso 
Giovanni Canale) in diversi punti di risonanza del corpo durante la sua 
emissione vocale, dando vita a imprevedibili riverberi sonori, una tecnica 
che la Della Monica aveva sperimentato nell'esecuzione di Torso, brano di 
Bussotti eseguito durante lo spettacolo Rosso Liberty nel 1997. 
Il brano che chiude il disco, Autobiografia di una voce, chiude anche 
simbolicamente il cerchio tracciato attraverso i brani precedenti, 
'raccogliendo' gli esperimenti vocali e sonori disseminati: la performer 
letteralmente 'sbriciola' il testo «ricorrendo alla sovrapposizione di diverse 
modalità vocali, dai gesti quotidiani (risate, pianto, sospiri,...) alla dizione 
piana, componendo un intreccio espressivo che sfocia energicamente nel 
definitivo "Sì"».67 
Nel settembre del 2006 la Della Monica e Verdastro partono alla volta del 
Brasile, verso la regione del Cariri, per quella che diventa una 'traversata 
teatrale nel sertão'. Sono ospiti della Fondazione Casa Grande, a Nova 
Olinda, un'organizzazione non governativa che ha lo scopo di fornire ai 
bambini, ai giovani e alle loro famiglie una formazione sociale e culturale. 
Lì avranno luogo le prove dello spettacolo L'Uomo provvisorio con la regia 
di Cacà Carvalho, ispirato al capolavoro di João Guimaraes Rosa Grande 
Sertão, al quale la Della Monica è stata invitata a collaborare per curare la 
preparazione vocale degli attori della Casa Laboratorio per le Arti del 
Teatro di San Paolo. Un'esperienza foriera di nuove scoperte sonore e di 
incontri importanti, come quello con Di Freitas, suonatore di 'rabeca', uno 
strumento popolare a quattro corde che lui stesso crea con delle grandi 
zucche, che può essere suonato in diversi modi - con archetto, a pizzico o 
percuotendolo - e che offre alla Della Monica un orizzonte di nuove 
invenzioni vocali da esplorare. Dal loro connubio artistico nasce l'album 
Ultraexistir,68 interamente registrato negli studi della Fondazione Casa 

                                                            
67 Ibidem. 
68 Ultraexistir, disco con musiche di Francesca Della Monica e Di Freitas. Voce: Francesca 
Della Monica. Rabeca: Di Freitas. Marimbau: Majò Sesan. Con la partecipazione di Cacà 
Carvalho e gli attori della Casa Laboratorio di San Paolo. Foto: Massimo Verdastro. 
Registrato in Brasile negli studi della Fondazione Casa Grande di Nova Olinda (deserto del 
Cariri) nel 2006. Montaggio e mixaggio: Studio Zabumba di San Paolo (Brasile), 2007. 
Produzione: Circus Produções. SECS CE (Br), Casa Laboratorio di San Paolo, Regione 
Toscana, Fondazione Pontedera Teatro.  
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Grande e che viene presentato nell'estate successiva con una serie di 
concerti in diverse città del Brasile (Fortaleza, Sobral, Juazeiro, Nova Linda, 
San Paolo). Il titolo è 'rubato' alla sperimentazione verbale di Guimaraes 
Rosa, come afferma la Della Monica: 'ultraesistere', ossia «esistere in 
un'altra dimensione, fuori dal tempo e dallo spazio».69 Il Sertão nel suo 
essere un 'non-luogo' si offre come spazio ideale in cui continuare 
l'esplorazione del sé e dei confini della voce sempre più proiettata verso 
una dimensione mitica. Ogni singola traccia dell'album è la 
formalizzazione di quanto scaturito durante le improvvisazioni quotidiane, 
in cui la voce tenta di ripercorrere «i bruschi cambiamenti di ritmo del 
paesaggio, capaci di suggerire gradi diversi di energia».70 
L'esperienza in Brasile e la scoperta della profonda diversità culturale dei 
brasiliani inducono la Della Monica a 'rivedere' la propria metodologia 
pedagogica. Come lei stessa afferma, 
 

i brasiliani, che possono avere delle difficoltà dal punto di vista, per esempio, 
del logos, dal punto di vista della parola, dal punto di vista dell'architettura 
filosofica - meno complessa della nostra - hanno un grande decodificatore a 
loro vantaggio che è il corpo, cioè loro hanno questa grandissima facilità, 
questa grandissima comprensione fatta attraverso il corpo. [...] Il corpo è una 
porta di accesso molto disponibile per arrivare anche a profondità del 
conoscere, a vedere delle prospettive più complesse. Loro hanno questa porta 
del corpo, noi (europei, ndr) abbiamo la porta del pensiero e da lì bisogna 
entrare per andare a sbloccare il corpo. A loro accade un po' il contrario.71 

 
Questa diversa predisposizione la costringe dunque ad adottare una 'lingua 
differente' per entrare in comunicazione e attivare un lavoro sulla voce, a 
semplificare il linguaggio senza perdere la profondità e l'essenzialità dei 
suoi insegnamenti. 
In quegli anni, la compagnia Verdastro-Della Monica amplia lo spettro di 
azione nel campo della sperimentazione con lo spettacolo I racconti del 
mandala72 che debutta al Teatro Civico di La Spezia nel gennaio 2007 e che 
vede ancora una volta Francesca Della Monica sola in scena. Si tratta di una 
concertazione scenica per voce e datasuite, un abito tecnologico dotato di 

                                                            
69 F. Paloscia, Voce, ‘rabeca’ e la magia del Sertão, «La Repubblica», 9 settembre 2007. 
70 Ibidem. 
71 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit. 
72 I racconti del mandala, concertazione scenica per voce e datasuite, a cura di Mauro Lupone. 
Con: Francesca Della Monica. Ipertesto e drammaturgia: Andrea Balzola. Musica, sound 
design e interazione audio: Mauro Lupone. Video: Theo Eshetu; con la collaborazione di: 
Samuele Malfatti. Con la partecipazione di: Andrea Carabelli, Marion D'Amburgo, Caterina 
De Regibus, Massimo Verdastro, Francesco e Riccardo Corsi. Costumi: Marion D'Amburgo. 
Produzione: XLabFactory e Compagnia Verdastro-Della Monica. Prima rappresentazione: 
Teatro Civico, La Spezia, gennaio 2007. 
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sensori, che la performer indossa e che costituisce il centro di generazione 
di azioni audiovisuali digitali create su una partitura sonora interattiva 
allestita da Mauro Lupone, compositore elettronico ideatore dello 
spettacolo. La partitura è costituita da racconti, suoni, gesti e immagini 
video che vanno a comporre un 'mandala virtuale' attraverso libere 
riorganizzazioni e creatività consapevoli «mediate dall'uso del corpo-voce 
della performer, in una dimensione della coscienza intermedia tra veglia e 
sogno, tra ragione e immaginazione, tra parola e vocalità».73 Come spiega 
Andrea Balzola, autore della drammaturgia, il racconto rielabora in forma 
ipertestuale, utilizzando un linguaggio mitologico, i grandi temi 
esistenziali, come il rapporto con il tempo e il mondo tecnologico, la ricerca 
interiore, la morte e lo fa attraverso personaggi e storie contemporanee, 
intrecciati da profonde connessioni simboliche.74 La scrittura scenica finale 
è dunque demandata alla performer che agisce su diversi livelli 
rappresentativi e attraverso diversi canali di comunicazione: voce, corpo, 
immagini virtuali. 
La collaborazione con Balzola continua anche nel successivo progetto, Le 
voci del vulcano - la Torre di Höelderlin.75 Si tratta di un progetto cross-
mediale nato su un'idea dello stesso Balzola - drammaturgo, sceneggiatore, 
regista e docente universitario - nell’ambito della Scuola di Nuove 
Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Brera a Milano.76 Le finalità 
artistiche si intersecano con quelle didattiche, difatti al progetto 
partecipano sei artisti/docenti dell’Accademia di Brera, tra cui la Della 
Monica (docente di Audiovisivi lineari, oltre che performer-soprano) un 
musicista/docente dell’Accademia di Carrara (Mauro Lupone), e un 
gruppo di studenti scelti, provenienti da corsi diversi.  
Uno spettacolo interattivo, anzi 'cross-mediale' su testo originale e 
drammaturgia di Balzola, che mette in sinergia diversi linguaggi artistici e 
tecnologici come le arti visive, la musica, la poesia, il teatro e il video, 

                                                            
73 A. Balzola, I racconti del mandala, note allo spettacolo, in M. Verdastro (a cura di), La 
pinacoteca teatrale, cit., p. 72. 
74 Cfr ibidem. 
75 Le voci del vulcano - la Torre di Höelderlin, testo originale e drammaturgia di Andrea Balzola. 
Scene interattive, video e animazioni: Tullio Brunone; con la collaborazione informatica di: 
Norberto Serana. Musica, sound design e interazioni audio: Mauro Lupone; con la 
collaborazione di: Francesca Della Monica. Regia teatrale: Massimo Verdastro e Andrea 
Balzola. Protagonisti: Massimo Verdastro (Höelderlin), Francesca Della Monica 
(Diotima/Susette). Traduzioni originali da Höelderlin di Jorn Schnell. Coordinamento 
organizzativo: Annamaria Monteverdi. Produzione: XLabFactory e Compagnia Verdastro-
Della Monica. Rappresentazione finale: Teatro di Brera (Mi), 2012, documentato in volume, 
edito da Scalpendi. 
76 Cfr C. M. Buglioni, La ricezione produttiva contemporanea di Hölderlin. La performance poetico-
biografica di Andrea Balzola (2012) e il film sperimentale «Hyperion» di Maria Giovanna Cicciari 
(2014), «Studia theodisca», Hölderliniana II (volume speciale), Università degli Studi di 
Milano, 2016, pp. 107-117:108. Andrea Balzola è docente di Drammaturgia Multimediale. 
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riprodotti tanto dai performer che da strumentazioni avanzate, per rendere 
omaggio in forma teatrale-musicale al grande poeta. Höelderlin è 
immaginato rinchiuso nella sua torre durante gli ultimi anni di vita, alle 
prese con i fantasmi della sua vita (familiari, amici, donne) e della sua 
immaginazione (i personaggi e i luoghi delle sue opere).77 Il poeta 
(interpretato da Verdastro) dialoga con la sua amata musa Susette/Diotima 
(interpretata dalla Della Monica) «in una relazione d'amore che è 
metaforicamente e teatralmente quella tra la parola e il canto, la poesia e la 
musica».78 Mentre il protagonista si trasforma, nel corso dello spettacolo, 
nei suoi personaggi, attorno a lui appaiono le visioni dei luoghi dei 
'fantasmi' della sua vita, rievocati attraverso immagini video o 
semplicemente attraverso una voce, mentre Susette canta i versi da lui 
composti. L'interattività si spinge 'oltre la scena' fino a coinvolgere anche il 
pubblico che, grazie al software Fidelio messo a punto dal programmatore 
Norberto Serana, diventa «protagonista delle relazioni sceniche 
dell’esperienza teatrale, del processo conoscitivo».79 Fidelio è un esempio di 
'interattività collaborativa' che trasforma la performance da 
'rappresentazione' a 'presenza': 
 

Fidelio, che controlla lo spazio scenico, ricava continuamente una moltitudine 
di dati che vanno a interagire con le periferiche che gestiscono i vari elementi 
della performance e che possono persino dialogare con il web. Nel caso 
specifico di Le voci del vulcano, il software funziona su due piani differenti: da 
una parte Fidelio crea la videoinstallazione, ossia tutto l’impianto 
scenografico proiettato con il sistema del video mapping che riproduce sulle 
superfici quanto Hölderlin vede o immagina, e controlla con piccole 
telecamere l’azione di Massimo Verdastro, interprete del poeta. Così facendo 
il software interagisce con il performer, trasformando i movimenti in 
immagini proiettate o traducendo i gesti in lettere, parole e frasi che prendono 
forma scritta attorno a lui. Dall’altra parte il sistema si interfaccia direttamente 
con il pubblico: grazie all’integrazione con le tecnologie che controllano 
l’audio, Fidelio mette lo spettatore “al posto di” Hölderlin, favorendo 
l’identificazione con il poeta nella torre.80 
 

In tale contesto, la drammaturgia assume connotati differenti, non nasce 'a 
tavolino' prima della messinscena, ma 'in progress' all'interno del progetto 
performativo: essa 'continua' e si 'conclude' durante il momento scenico in 
presenza del pubblico. In questo processo creativo si inserisce la presenza 
di Francesca Della Monica, che con la sua voce vivifica i versi del poeta e 
richiama il mito «inteso come fenomeno antropologico e come esempio di 

                                                            
77 Cfr A. Balzola, Le voci del vulcano - la Torre di Höelderlin, note allo spettacolo, in M. 
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 73. 
78 Ibidem. 
79 C. M. Buglioni, La ricezione produttiva contemporanea di Hölderlin, cit., p. 109. 
80 Ibidem. 
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ipertestualità».81 La sua presenza restituisce all'evento la sua dimensione 
teatrale tout court, fatta di carne viva, di voce, di respiri, di corpi che 
comunicano con altri corpi (attori, spettatori). 
Nel 2008 prende il via il Progetto Satyricon, un progetto 'a tappe' ideato e 
diretto da Massimo Verdastro, in collaborazione con Luca Scarlini e 
Francesca Della Monica, che verrà presentato al pubblico cinque anni dopo, 
nel 2012, al Teatro Vascello di Roma.82 Nella sua versione completa, lo 
spettacolo si compone di otto episodi estrapolati dal celebre Satyricon di 
Petronio e la cui riscrittura è affidata ad altrettanti drammaturghi.83 La 
scommessa del progetto è di far convivere in uno spettacolo - che alla fine 
dura quasi sei ore - linguaggi diversi, stili diversi, poetiche diverse, nel 
segno della contaminazione linguistica e tematica di cui il testo latino di 
riferimento è portatore.84 
L'idea di lavorare al Satyricon di Petronio è venuta a Verdastro dopo aver 
visto uno spettacolo del regista brasiliano José Celso Martinez Corrêa a San 
Paolo, presso il Teatro Oficina, durante il primo viaggio in Brasile. Come 
ricorda Verdastro, lo spettacolo raccontava l'epopea del Brasile, cioè la 
nascita del Brasile dai primi coloni ad oggi: uno spettacolo pieno d'energia, 
pieno di movimento, pieno d'azione, con canti, suoni, recitazione, corpi 
nudi e un ritmo frenetico dall'inizio alla fine.85 Quella 'visione' fa nascere in 
Verdastro il desiderio di rileggere il Satyricon di Petronio, perché in qualche 
maniera l'autore latino racconta un momento cruciale del nostro mondo, 
del mondo occidentale, e possono essere rintracciate le basi della cultura 
che continua ad accompagnarci - nel bene e nel male - in questi anni. 
                                                            
81 Ivi, p. 111. 
82 Satyricon, una visione contemporanea da Petronio, ideato e diretto da Massimo Verdastro. 
Testi di Antonio Tarantino, Luca Scarlini, Marco Palladini, Letizia Russo, Magdalena Barile, 
Lina Prosa. Coordinamento drammaturgico: Luca Scarlini e Massimo Verdastro. Con: 
Massimo Verdastro, Alessandro Schiavo, Luigi Pisani, Giuseppe Sangiorgi, Andrea 
Macaluso, Marco De Gaudio, Giovanni Dispenza, Tamara Balducci, Valentina Grasso, Giusi 
Merli; con la partecipazione di: Silvio Benedetto, Francesca Della Monica, Charlotte 
Delaporte, Anna Moroni. Scene e costumi: Stefania Battaglia. Drammaturgia musicale: 
Francesca della Monica. Movimenti di scena: Charlotte Delaporte. Luci: Valerio Geroldi, 
Tommaso Checcucci, Marcello D’Agostino. Ritratti video: Massimo Verdastro, Marzia 
Maestri. Opera video ‘Carmen in Fine’: Theo Eshetu. Regia: Massimo Verdastro. Prima 
rappresentazione: Teatro Vascello, Roma, 13 aprile 2012. 
83 I capitolo: Satyricon 2000 - tra scuola e bordello di Marco Palladini; II capitolo: Quartilla di 
Letizia Russo; III capitolo: Lo Sbafo (la cena di Trimalcione) di Stefano Massini; IV capitolo: La 
matrona di Efeso di Luca Scarlini; V capitolo: Il lupo mannaro di Magdalena Barile; VI capitolo: 
La pinacoteca di Eumolpo di Antonio Tarantino, con un prologo - La guardiana - di Luca 
Scarlini; VII capitolo: Naufragar è amar in questo mar (La nave di Lica) di Andrea Balzola; VIII 
capitolo: Nell'anno di grazia post naufragium di Lina Prosa. Il progetto ha previsto 
l'articolazione in diverse tappe di lavoro e verifica dei singoli capitoli, per poi approdare alla 
realizzazione di uno spettacolo definitivo costituito da un tessuto drammaturgico che li ha 
compresi tutti. 
84 Cfr C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, cit. 
85 Cfr ibidem. 
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Francesca Della Monica sposa con entusiasmo il progetto (l'ultimo della 
storia della compagnia, la cui esperienza si conclude nel 2012) e, oltre ad 
essere in scena, si dedica alla parte musicale, curando in particolar modo le 
parti cantate affidate agli attori. Si tratta di una tappa fondamentale nel suo 
percorso di crescita come pedagoga e come artista: 
 

Lavorare sulle voci, sui suoni, sui rumori e quindi sulla "musica" del Satyricon 
ha prodotto una inattesa esperienza di sintesi nella mia ricerca di tanti anni. In 
una volta mi sono trovata a vivere e a modulare i ruoli che solitamente vivo 
separatamente e cioè quello di pedagoga della voce, di interprete e di 
compositrice di partiture vocali. 
Ma allo stesso tempo, e nei diversi ambiti, si è reso parimenti necessario uno 
sguardo che si dirigesse all'antico e al contemporaneo, al domestico e 
all'esotico, al colto e al popolare, all'alto e al basso. In quest'eccezionale 
palestra si è imposta una linea di studio che valorizzasse le caratteristiche 
fisiognomiche corporee e gestuali della voce e dell'eloquio di tutti gli attori, 
me compresa. L'esplorazione dei valori fonici del latino petroniano e delle 
lingue che, diversissime tra loro, i drammaturghi hanno creato e deciso di 
usare, hanno poi dato impulso alla creazione di coralità, a me sempre più 
consentanee, basate non sull'annullamento delle individualità artistiche delle 
voci, ma sulla loro deflagrazione in una complessità non unificabile, non 
sintetizzabile.86 

 
L'attività di pedagoga della voce. 
Il particolare percorso formativo-performativo e la sua propensione a 
lavorare in maniera sperimentale sulla maieutica vocale, hanno portato 
Francesca Della Monica a diventare anche una pedagoga della voce. Come 
lei stessa dichiara: 

 
Mi piace molto indagare la peculiarità vocale, mi piace molto indagare la 
'crisi' vocale, mi piace molto indagare la 'verità' di una voce, la sua 'specificità' 
e quindi partire da quella per fare un percorso con chi decide di affrontare 
uno studio sulla propria vocalità: è a questo punto che l'aspetto performatico 
e l'aspetto pedagogico si saldano.87 

Il lavoro 'con' e 'sugli' attori, che la Della Monica ritiene assolutamente più 
vergini rispetto ai cantanti di una classe di canto, è stato fondamentale per 
approfondire lo studio sulla voce e per definire una metodologia che metta 
in comunicazione mente e corpo. L'atto fonatorio, infatti, è affrontato dalla 
Della Monica come atto complesso, per la cui comprensione occorre andare 
alla radice del suo manifestarsi, affrontando man mano tutti i temi 
fondamentali della voce, dalla respirazione allo studio vocalico, dallo 

                                                            
86 F. Della Monica, Progetto Satyricon, note allo spettacolo, in M. Verdastro (a cura di), La 
pinacoteca teatrale, cit., p. 88. 
87 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit. 
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studio consonantico alla gestualità vocale. Si tratta, in sostanza, di lavorare 
con una metodologia che riprende quella della filosofia inglese 
sperimentale, che consiste nel fare delle ipotesi, nel verificarle e nel farle 
diventare operative: 
 

Coincide con l'idea che ci sia una concretezza nell'offrire dei mezzi di 
risoluzione, una concretezza che corrisponda ad un pensiero alto, che veda 
non solamente nella risoluzione tecnica il focus, ma che metta la 
comprensione del fenomeno vocale, del problema vocale, anche in un tema 
più grande, in un orizzonte filosofico, in un orizzonte poetico, in un orizzonte 
antropologico.88 

 
Sempre più, nel tempo, la Della Monica ha iniziato a prediligere percorsi 
'non finalizzati', di puro lavoro sulla voce, che non devono portare ad un 
risultato immediato (come può essere, ad esempio, il lavoro sulla voce in 
vista di uno spettacolo). Facendo sua un'affermazione di Maurizio 
Donadoni, un artista con cui lavora spesso negli ultimi anni,89 «è più 
importante il 'prodursi' che il 'prodotto'» e questo non si sa quanto tempo 
richieda, va al di là delle tempistiche legate alle stagioni o alle produzioni 
teatrali.90 «Nella mia ricerca della vocalità mi sono sempre interessate le 
domande assai più che le risposte che gli altri mi davano», afferma,  
 

ho amato il senso della difficoltà, i fenomeni “inspiegabili”, “inattesi” e non 
prevedibili. A partire da questa lectio difficilior che la voce mi impartiva ho 
trovato le mie risposte e ho creato i miei utensili, le mie mappe di navigazione 
e, ancora a partire da lì, ho imparato a risolvere i problemi miei e degli altri e 
preparato gli strumenti per creare senza tradire le umanità che attraverso le 
voci traspaiono o si nascondono.91 

 
Un'esperienza 'in fieri' quella della conoscenza della voce, che richiede 
continue revisioni sulle scoperte fatte e invita a considerare le possibili 
'soluzioni' delle «ipotesi interpretative e operative» soggette, a loro volta, 

                                                            
88 Ibidem. 
89 Nel 2017, la Della Monica ha fondato con Maurizio Donadoni (attore e drammaturgo) e 
con Ernani Maletta (musicista e pedagogo italo-brasiliano) l'Associazione APERTA con cui 
organizza seminari e laboratori teatrali. Tra le collaborazioni con Maurizio Donadoni, 
ricordiamo inoltre: Jabberjoyce, divertimento a due voci, su musiche di Daniele Lombardi e 
John Cage, da “Alice oltre lo specchio” di Lewis Carrol a “Finnegan’s Wakes” di James Joyce 
nella traduzione di Luigi Schenoni, con Francesca Della Monica (voce cantante) e Maurizio 
Donadoni (voce recitante), 2017. 
90 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit. 
91 F. Della Monica, Spatium vocis (titolo provvisorio), dattiloscritto inedito, gentilmente 
concesso dall'autrice, s.p., [2-4]. 
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ad altrettanti revisioni a seconda del soggetto fonante col quale si ha a che 
fare.92 
Nei suoi laboratori, preliminare per gli allievi è scoprire la propria nudità, 
per poi 'vestirsi' con i 'vestiti' che si vuole indossare. Si parte con un lavoro 
di maieutica vocale in cui, attraverso la tecnica del transfert e le tecniche di 
esplicazione vocale, si riconduce il soggetto fonante alle sue caratteristiche, 
lo si mette in grado di riconoscerle, guidandolo a far crescere la sua 
identificazione con quello che fa. La prima domanda che la Della Monica 
pone a chi si avvicina a un percorso di ricerca sulla voce è quale sia la 
problematica vocale che sta affrontando. La voce, infatti, è la prima area del 
nostro essere «a risultare investita dagli effetti del nostro modo di percepire 
la realtà e dalle nostre reazioni al mondo esterno e al nostro mondo 
interiore».93 La capacità di verbalizzare con precisione e puntualità le 
ragioni e le caratteristiche della propria problematica vocale - continua la 
Della Monica - è un passaggio fondamentale per iniziare a prendere 
coscienza della complessità delle istanze naturali e culturali e della 
molteplicità di orizzonti semantici che la pratica vocale investe.94 
Il percorso d'indagine alla ricerca della 'crisi' vocale parte dall'osservazione 
della respirazione, soprattutto in quei frangenti in cui il soggetto si trova in 
una condizione di stress emotivo o psicologico, come capita a un attore o a 
un cantante dinanzi a una platea. Nella vita ordinaria, una situazione simile 
può far 'mancare il respiro', pregiudicare il corretto funzionamento del 
diaframma. Sulla scena, un attore o un cantante non può lasciarsi 
sopraffare dall'emozione che inevitabilmente sopraggiunge, bensì deve 
essere in grado di gestirla. A tale fine, Francesca Della Monica propone di 
iniziare a lavorare su sequenze vocaliche che permettano di sperimentare le 
dinamiche del ciclo respiratorio (inspirazione-espirazione) e dell'emissione 
sonora. E' necessario, infatti, che le varie fasi si succedano in maniera 
fluida, lineare, così da scongiurare l'insorgere di una respirazione apicale 
che, oltre a comportare conseguenze negative dal punto di vista fisico 
(insufficiente approvvigionamento d’aria, attitudine aspiratoria nel 
momento dell’inspirazione, tensioni muscolari, coscienza del corpo limitata 
alla parte alta del busto e della testa,...), determina una perdita di continuità 
percettiva, logica e immaginativa.95 Il corpo del soggetto fonante deve 

                                                            
92 Cfr ivi, [5-6]. 
93 Ivi, [9]. 
94 Cfr ivi, [10]. 
95 Cfr ivi, [25]. 
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comportarsi come una pianta: deve seguire lo sviluppo di una frase sia 
attraverso la sua superficie risonante che attraverso le facoltà percettive. 
«La continuità logica - argomenta la Della Monica - dovrà essere garantita 
da una continuità respiratoria e da una presenza ininterrotta del corpo, 
dell’azione percettiva, immaginativa, mnemonica».96 Nel pronunciare una 
sequenza di frasi, il soggetto compie continuamente delle scelte intonative e 
timbriche che determinano il 'senso' che quest'ultimo intende dare alle 
stesse e alla loro concatenazione. L'attività psichica è fortissima e, affinché 
possa 'fluire nelle parole' senza intoppi, serve «un tipo di respirazione che 
garantisca l’approvvigionamento d’aria senza limitare la presenza totale di 
chi parla».97 L'acquisizione di un'adeguata tecnica respiratoria permette 
dunque di mantenere una coerenza tra lo sviluppo logico e lo sviluppo 
timbrico di una frase e di costruire una drammaturgia sonora efficace e 
consapevole. 
Il passo successivo è guidare gli allievi alla 'risignificazione' di ciò che si 
dice, si canta e si legge in pubblico. L'atto della risignificazione prevede una 
serie di scelte personali che ciascuno compie seguendo la sua natura e le 
sue necessità: quanto far durare un intervallo tra una parola e l'altra, 
quanto prolungare una vocale o una tonalità e così via. Trasformare l'atto 
del parlare o del cantare in qualcosa di profondo e consapevole «significa 
soprattutto fare una complessa, paziente e faticosa operazione di 
drammaturgia»,98 di riscrittura del brano cantato o recitato che tenga conto 
dei parametri del 'tempo' e dello 'spazio'. «Tra due eventi sonori, infatti», 
continua la Della Monica, «non esiste solo un intervallo di tempo, ma uno 
spazio in cui il corpo entra e attiva il processo della memoria»,99 un 
passaggio necessario per legare il nostro vissuto al nostro eloquio. 
La funzione dello spazio come parametro della vocalità è un tema 
fondamentale per la sua metodologia: lo spazio diventa uno strumento, un 
vero e proprio parametro della voce così come lo sono l'altezza e il timbro. 
Non solo, lo spazio diventa anche uno strumento fondamentale di sblocco 
della voce e da questa consapevolezza parte un riesame delle categorie 
dell'estensione vocale, delle tessiture, della voce parlata, della voce recitata, 
dell'interlocuzione, del 'mettere in voce' un testo: «tutto questo deriva da 
quest' 'occhio', è un po' come vedere lo spazio da una geometria non 

                                                            
96 Ivi, [26]. 
97 Ivi, [27]. 
98 Ivi, [16]. 
99 Ivi, [17]. 
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euclidea ma extra-euclidea».100 Lo 'spazio' a cui si riferisce la Della Monica 
va dunque al di là dello 'spazio visibile' e include il concetto di 'spazio di 
relazione', 'spazio periferico', 'spazio logico', 'spazio possibile', ossia un 
insieme di 'spazi ultrasensibili' che influenzano la riscrittura 
drammaturgica dell'attore-cantante. Il corpo dell'attore, ad esempio, 
risuona proporzionalmente all'ampiezza del suo auditorio: la stessa cosa 
detta a due o più interlocutori si traduce in messaggi differenti, così come 
l'ascolto dell'interlocutore, sia esso fonante oppure no, «determina una 
sorta di co-autorialità delle parole a lui dirette»:101 la voce esce dunque da 
una dimensione solipsistica per approdare alla comunicazione con gli altri. 
Infatti, mentre lo 'spazio visibile' è correlato a una dimensione del presente, 
lo 'spazio periferico' - retrostante, sottostante o sovrastante - visibile con la 
coda dell'occhio, è collegabile a una dimensione remota, alla categoria delle 
possibilità e ci riconduce nelle regioni 'accessorie' «e, quindi, spesso, alle 
derivazioni poetiche del discorso».102 Spiega la Della Monica: 
 

Vedere uno spazio e 'sentirlo' sono due azioni molto differenti: percepire lo 
spazio solo con gli occhi limita il corpo a una risonanza prevalentemente 
frontale, mentre sentire lo spazio [...] estende l'azione risonante del corpo a 
tutta la sua superficie. Si tratta di rendere disponibili tutte le cavità di 
risonanza del corpo alla loro azione amplificatoria in grazia di una reazione 
allo spazio. E non solo. Infatti l'esposizione a spazi di grandi dimensioni e a 
orizzonti remoti determina una reazione di abbassamento del laringe, già in 
fase di attacco, come se il corpo aumentasse la propria disponibilità e la 
propria recettività rispetto a una dimensione che allarga i propri confini oltre 
il visibile.103 

 
La capacità di 'ascolto' cui allude la Della Monica, così determinate nel 
processo di risignificazione dell'eloquio, «esorbita la sfera del solo “udito” e 
involve in una dimensione sinestetica»104 in cui al soggetto fonante è 
richiesto di restare connesso simultaneamente ai differenti spazi vocali e ai 
molteplici interlocutori, diretti e indiretti, sia durante il suo atto fonatorio 
che dopo che questo sia terminato. Generare e mantenere tale 'connessione' 
è condizione primaria per entrare in ascolto dell'altro ed è condizione 
imprescindibile all'elaborazione drammaturgica della partitura vocale. La 

                                                            
100 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit. 
101Cfr F. Della Monica, Spatium vocis, cit., [17]. 
102 F. Della Monica e E. Maletta, Intorno agli spazi dell'azione vocale, cit., p. 69. 
103 Ivi, pp. 69-70. 
104 F. Della Monica, Spatium vocis, cit., [33]. 
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pedagoga insiste molto su questo punto, perché l'atteggiamento diffuso di 
molti attori e cantanti è di 'auto-ascoltarsi' e di proiettare l'atto fonatorio 
unicamente verso se stessi. Grazie all'esperienza maturata negli anni ed 
esperita sul campo, Francesca Della Monica ha compreso quanto tale 
atteggiamento possa essere nocivo perché determina, il più delle volte, 
un'auto-censura che attenua la presenza del soggetto fonante nell'azione 
vocale e compromette la dinamica di interazione necessaria allo 
svolgimento dell'azione teatrale-performativa: 
 

L'auto-ascolto interferisce con la proiezione vocale, con la spazializzazione del 
corpo e della voce, e infine con il processo di comunicazione insito in ogni 
gesto fonatorio. 
Come è possibile fondare uno spazio vocale di interazione se la mia 
concentrazione è tesa unicamente o prevalentemente all'ascolto di me stesso? 
Inoltre il meccanismo dell'auto-ascolto può creare interferenze negative 
sull'intonazione e sul volume dell'emissione.105 

 
Come correggere questa propensione all'autoreferenzialità? La Della 
Monica suggerisce agli allievi di 'raccontare' piuttosto che 'cantare' o 
'recitare' ed ecco che il meccanismo della comunicazione si attiva e 
l'intonazione si rettifica sulle giuste frequenze. L'atto del 'racconto' obbliga 
a rivolgere l'attenzione all'altro, a considerare lo spazio circostante, le sue 
dimensioni: 
 

È  come se la responsabilità del farsi capire e il desiderio di coinvolgere l'altro 
nel nostro discorso producesse una messa a fuoco del processo di 
composizione della drammaturgia testuale e musicale e realizzasse una 
gestualità vocale di incredibile essenzialità e efficacia riducendo gli stress e le 
dispersioni energetiche dell'emissione.106 

 
Gli effetti dell'ascolto si ripercuotono positivamente anche sul 
funzionamento degli organi di fonazione, la muscolatura articolatoria 
asseconda quanto accade intorno e le parole pronunciate risultano più 
intellegibili e intonate al contesto. 
Il lavoro sulla voce prosegue attraverso un'attenta distinzione tra la 
funzione delle vocali e quella delle consonati. Alle vocali, infatti, 
appartengono in maniera ontologica l'intonazione e la prolungabilità, esse 
possono essere estese e possono insistere su diverse frequenze all'interno di 

                                                            
105 Ivi, [31]. 
106 Ivi, [34-35]. 
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un unico atto fonatorio. Diverso è, invece, lo statuto ontologico delle 
consonanti: esse dividono, favoriscono l'articolazione delle sillabe e delle 
parole. Per tali ragioni, la Della Monica riconosce alle vocali il potere di 
creare una ‘gestualità continua’ della voce, motivo per cui il valore 
temporale delle note musicali dovrebbe essere gestito quasi esclusivamente 
dalla parte vocalica.107 Parallelamente, alle consonanti è attribuita la 
capacità di generare una 'gestualità discontinua' e quindi ad esse sarebbe 
opportuno affidare la gestione dell'intervallo che intercorre tra una durata 
vocalica e l'altra: 
 

L’invasione da parte della consonante nella durata musicale produce infatti 
una forte riduzione della sonorità e del potere intonativo della voce sia nella 
pratica cantata che parlata nelle quali una tendenza a enfatizzare  le 
consonanti risulta produrre un eloquio monocorde o comunque poco 
modulato.108 

 
Inoltre, la Della Monica associa la dinamica della vocale alle facoltà 
immaginative «che ci permettono di ricreare il mondo come attraverso 
delle sequenze filmiche ininterrotte»,109 mentre individua nella dinamica 
della consonante una relazione con la capacità analitica di dividere quello 
stesso 'film' in fotogrammi: «così come il pensare divide e il sentire unisce, 
le consonanti separano e articolano mentre le vocali raccordano gli elementi 
separati».110 
Dovendo lavorare sull'emissione, sulla gestione dei suoni, sul recupero di 
coloriture e volumi della voce sopiti, la Della Monica si sofferma 
soprattutto sulle vocali, i veri archetipi della voce, prime forme attraverso 
le quali si invera l'enunciazione del bambino. A ciascuna vocale è 
associabile una dimensione dell'essere che la Della Monica ricava sia dal 
suono emesso che dalla posizione assunta dagli organi coinvolti nella 
fonazione (bocca, lingua, glottide, epiglottide, corde vocali...). Partendo 
dalla pronuncia della 'i', passando poi per la 'e', la 'a', la 'o' e la 'u' si assiste 
«a due fenomeni rilevanti, ossia il progressivo arretramento della lingua nel 
retrobocca dalla “i” alla “e”, fino al grado massimo sulla “a” - grado che 
permane pressoché invariato anche sulla “o” e sulla “u” - e al protendersi 
delle labbra in avanti proprio su queste due ultime vocali».111 La diversa 
posizione della lingua determina anche un diverso spazio sovraglottico che 
risulta minimo nella 'i' e massimo nella 'a': la 'i' è riconosciuta come una 

                                                            
107 Cfr ivi, [38]. 
108 Ivi, [38-39]. 
109 Ivi, [40]. 
110 Ibidem. 
111 Ivi, [43]. 
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vocale «fortemente legata all’io, all’identità e al processo in cui l’io si 
presenta al mondo dell’interlocuzione»; la 'e' è una vocale di congiunzione 
e relazione, «una vocale di equilibrio tra il dare e il ricevere e in cui l’ “io” 
accoglie l’ “altro”»; la 'a' è «vocale di accoglienza e di passività creativa», 
essa esprime «il principio “anima” del femminile», «è una vocale che si 
apre al mondo nella sua totale nudità e verecondia»; la 'o' «si associa al 
principio di volontà proprio del concetto di “animus”», essa mantiene 
l'apertura della 'a', ma è presidiata dalla protrusione delle labbra; la 'u' 
accentua la protrusione delle labbra già presente nella 'o', andando a creare 
«un diaframma tra mondo interno al soggetto fonante e mondo esterno», è 
la vocale dell'interiorità che porta a una dimensione più intima.112 
Si passa poi ad analizzare gli 'spazi' - enunciati poc'anzi - che intervengono 
nell'azione sonora della voce. ‘Sentire’ lo spazio, per un attore come per un 
cantante, produce un effetto di amplificazione sonora e semantica perché 
«estende l’azione risonante del corpo a tutta la sua superficie».113 A 
differenza della ‘proiezione’, ossia dell’azione di direzionamento della voce 
verso un punto spaziale definito (la platea, l’uditorio,...), la 
‘spazializzazione’ si definisce come «la reazione corporea rispetto allo 
spazio fisicamente possibile».114 Inoltre, bisogna considerare che lo spazio 
d’azione della voce sia popolato anche da altre presenze, in ascolto o 
anch’esse ‘parlanti’, che designano lo ‘spazio di relazione’. 
Uno 'spazio' che gioca un ruolo importante nella dinamica vocale, nonché 
gestuale, è lo 'spazio logico-progettuale' o 'spazio poietico', «ossia quello 
determinato dalla costruzione del discorso verbale, musicale o 
coreografico».115 Annota la Della Monica: 
 

Per poter esplicare una frase composta da soggetto, verbo e complemento 
oggetto, costruita con un tempo verbale indicativo, dovrò progettare un 
tempo e uno spazio di restituzione certamente più limitati rispetto a quelli 
necessari per far dispiegare una fraseologia che si articola con principali e 
secondarie e con tempi verbali quali il condizionale e il congiuntivo. Nel caso 
dell’indicativo, infatti, la dimensione temporale è localizzata esclusivamente 
nel presente, nel passato o nel futuro mentre, nel caso di condizionale e 
congiuntivo, vengono messe in relazione dimensioni temporali differenti.116 

 

                                                            
112 Ivi, [44-47]. 
113 Cfr F. Della Monica ed E. Maletta, Intorno agli spazi dell’azione vocale, in L. Mello (a cura 
di), Teatro Laboratorio della Toscana diretto da Federico Tiezzi, cit., p. 70. 
114 Ibidem. 
115 F. Della Monica, Spatium vocis, cit., [65]. 
116 Ivi, [66]. 
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La complessità della costruzione della frase/strofa/coreografia è 
direttamente proporzionale alle possibilità interpretative che si offrono 
all'attore/cantante/performer, perché la successione di frasi primarie e 
secondarie e la presenza di ipotetiche o condizionali offrono tempi di 
sospensione e modalità d'intonazione che possono variare da soggetto a 
soggetto. Inoltre, tale complessità del discorso allena il corpo a percepire e 
restituire un'ampiezza spaziale amplificata e a incamerare una riserva di 
fiato maggiore. 
Addentrandosi sempre più nella relazione tra 'spazio' e 'significato', la 
Della Monica propone i concetti di 'spazio della storia' e 'spazio del mito'. 
Ci ritroviamo nel primo caso quando la voce è utilizzata a scopo narrativo 
senza essere perturbata dal sopraggiungere di emozioni. Sfociamo invece 
nella dimensione del mito quando l'eloquio è scosso da passioni violente e 
«la verbalità cede il primato all’extraverbalità, quando, cioè, il ‘come si dice’ 
diviene più importante del ‘cosa si dice’».117 In questo passaggio entrano in 
gioco una serie di blocchi, determinati dalla nostra cultura, che censurano 
gli sconfinamenti che la voce vorrebbe raggiungere (grida, lamenti, 
sussurri,...): compito della pedagoga è di guidare gli allievi a superare 
questi limiti e accedere a quell'area di 'pericolo' che permette di aumentare 
l'estensione vocale e la capacità di vibrazione della voce. 
Tutti gli spazi enucleati sono contenuti in uno spazio più grande, il 
'paesaggio vocale', un luogo personale in cui ciascuno declina la propria 
visione delle cose, il proprio sentire. E' la sua unicità a determinare l'unicità 
e la veridicità del gesto vocale, a far sì che, a parità di tempo di esecuzione, 
il gesto rifugga dalla genericità rappresentativa e si faccia portatore della 
soggettività del soggetto fonante.118 Il 'paesaggio vocale' è in continuo 
mutamento, si plasma attraverso le esperienze vissute e condivise, si 
alimenta attraverso le connessioni continue con altri 'paesaggi vocali' con 
cui entra in contatto. 
Dalla prospettiva di Francesca Della Monica, il lavoro sulla voce si presenta 
come un lavoro in continuo divenire, che richiede al soggetto fonante una 
presenza e un ascolto incessanti e febbrili, così da captare ogni vibrazione 
generata dalla molteplicità degli spazi che lo involgono. Un lavoro che 
richiede un coinvolgimento totale di mente, corpo e anima. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
117 Ivi, [68]. 
118 Cfr ivi, [71-72]. 
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Teatrografia 
 
Compagnia Parco Butterfly 
Momenti d'ozio (1984). Regia: Virgilio Sieni, Julia Anzillotti. Interpreti: 
Virgilio Sieni, Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta Gelpi, Elio 
Martini. Scene di Monica Sarsini. Costumi: Loretta Mugnai. Colonna 
sonora: Parco Butterfly. Compagnia Parco Butterfly. Scandicci, Teatro 
Magazzini, 3 febbraio 1984. 
 
Cristallo di Rocca (1985). Di: A. Stifter e S. Bussotti. Coreografia: Virgilio 
Sieni. Interpreti: Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta Gelpi, 
Virgilio Sieni. Rocce ghiacciate: Monica Sarsini. Lampade di ghiaccio: 
Vincenzo Vincenti. Costumi: Loretta Mugnai. Compagnia Parco Butterfly. 
Scandicci, Teatro Magazzini, 4 febbraio 1985. 
 
Cocci aguzzi di bottiglia (1985). Regia, scene e costumi: Parco Butterfly. 
Interpreti: Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta Gelpi, Luca 
Sieni, Virgilio Sieni. Musiche: Duke Ellington, Melton Mezzrow, Viscounts, 
Benny Goodman. Compagnia Parco Butterfly. Santarcangelo di Romagna, 
"Festival Internazionale del Teatro", Arena Supercinema, 17 luglio 1985. 
 
Shangai Neri (1986). Regia, scene e costumi: Parco Butterfly. Coreografia: 
Virgilio Sieni. Interpreti: Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta 
Gelpi, Francesco Recami, Marinella Salerno, Virgilio Sieni. Festival di 
Santarcangelo di Romagna, primavera 1986. 
 
Compagnia Encanto 
Pietre del Fulmine - Suono della pietra. Ispirato a 'Gli animali simbolici' e 
'Cantano le pietre' di Marius Schneider. Coreografia: Roberta Gelpi. 
Musiche: Canti Sufi, Dave Holland, J. Sebastian Bach, Canti Gregoriani. 
Voce: Francesca Della Monica. Danza: Roberta Gelpi. Oggetti di scena: 
Roberta Gelpi, Vincenzo Vincenti. Produzione: Out/Off, Milano, 9 giugno 
1989. 
 
She's asleep- concerto di danza. Coreografia: Roberta Gelpi. Pianoforte: 
Giorgio Morozzi. Voce: Francesca Della Monica. Costumi: Loretta Mugnai. 
Luci: Nina Shaw. Pannello dipinto: Martina Pleger. Sala Corto Circuito, 
Modena, 16 e 17 febbraio 1991. 
 
Gertrude. Coreografia: Roberta Gelpi. Musiche: John Cage, Elliot Carter, 
Henry Cowell, Alvin Curran, Alan Hovhaness, Virgil Thomson. Scena: 
Valerio Adami. Costumi: Loretta Mugnai. Interpreti: Giancarlo Cardini 
(pianoforte), Francesca Della Monica (soprano), Jonathan Faralli 
(percussioni). Danza: Iole Biocca, Roberta Gelpi, Claudia Pescatori, Michele 
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Pogliani, Manuela Taiana. Disegno luci: Sandro Vittori. Prima assoluta: 
Cremona, Teatro Ponchielli, 8 aprile 1994. 
 
Blue Dome. Coreografia: Roberta Gelpi. Musiche: Giancarlo Cardini, 
Jonathan Faralli, Lou Harrison, Charlemagne Palestine, Virgil Thomson. 
Costumi: Loretta Mugnai. Danza: Monica Camilloni, Roberta Gelpi, 
Donatella Patino, Gabriella Iacono. Voce: Donatella Debolini, Francesca 
Della Monica. Luci: Lucilla Baroni. Organizzazione: Giulia Salvi. Graphic 
Design: Nina Peci, Studio Murph!, in collaborazione con il Centro Danza 
Mimma Testa di Roma. 1995. 
 
Ombre leggere. Ispirato a "Lezioni Americane" di Italo Calvino. Coreografia: 
Roberta Gelpi. Musiche: Leonard Bernstein, John Cage, Meredith Monk, 
John Zorn. Costumi: Loretta Mugnai. Danza: Roberta Gelpi. Voce: 
Francesca Della Monica. Produzione: CRTD, Comune di Firenze, Centro di 
Danza Mimma Testa. Sesto Fiorentino, 16 e 17 aprile 1996. 
 
Compagnia I Magazzini. Compagnia Lombardi-Tiezzi 
Nella giungla delle città, di Bertolt Brecht. Traduzione e drammaturgia di 
Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Dorotea Aslanidis, Gianluigi 
Fogacci, Sandro Lombardi, Annibale Pavone, Ken Ponzio, Marta Richeldi, 
Roberto Secchi, Roberto Trifirò, Massimo Verdastro, Emanuela Villagrossi, 
Bruno Viola. Scene e costumi: Pasquale Grossi. Composizioni musicali e 
direzione del canto: Francesca Della Monica e Roberto Secchi. Luci: Juray 
Saleri. Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia “I Magazzini”, in co-
produzione con il Teatro di Messina e il Teatro Stabile dell’Umbria. 
Messina, Teatro Vittorio Emanuele, 05 marzo 1997. 
 
L’Ambleto, di Giovanni Testori. Uno spettacolo di Sandro Lombardi e 
Federico Tiezzi. Con: Andrea Carabelli, Francesca Della Monica, Iaia Forte, 
Sandro Lombardi, Alessandro Schiavo, Massimo Verdastro. Costumi: 
Marion D’Amburgo. Luci: Iuray Saleri. Regista assistente: Giovanni 
Scandella. Scenografo assistente: Greta Podestà. Assistente alla regia: 
Andrea Bruno Savelli. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con 
l’Associazione Teatrale Pistoiese e il Teatro Giacosa di Ivrea. Benevento, 
Teatro Comunale, 14 settembre 2001. 
 
Antigone di Sofocle, di Bertolt Brecht, da Friedrich Ho ̈lderlin. Traduzione: 
Cesare Mazzonis. Regia: Federico Tiezzi. Con: Silvio Castiglioni, Giampiero 
Ciccio ̀, Marion D’Amburgo, Massimo Grigò, Sandro Lombardi, Fabio 
Mascagni, Chiara Muti, Lucia Ragni, Alessandro Schiavo, Massimiliano 
Speziani, Debora Zuin. Scene: Francesco Calcagnini. Costumi: Marion 
D’Amburgo. Luci: Roberto Innocenti e Gianni Pollini. Regista assistente: 
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Giovanni Scandella. Costumista assistente: Marco Baratti. Maestra di canto: 
Francesca Della Monica. Capo macchinista: Lorenzo Martinelli. Capo 
elettricista: Gianni Pollini. Suono: Antonio Lovato. Ufficio stampa: Simona 
Carlucci. Foto di scena: Marcello Norberth. Organizzazione: Patrizia Cuoco. 
Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con Fondazione Teatro 
Metastasio (Prato) ed Emilia Romagna Teatro (Modena). Prato, Teatro 
Metastasio, 14 aprile 2004. 
 
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, di Mario Luzi. Uno spettacolo di 
Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Con: Marion D’Amburgo, Clara 
Galante, Sandro Lombardi, Fabio Mascagni, David Riondino, Massimiliano 
Speziani, Alessandro Schiavo. Scene: Paolo Cavinato. Costumi: Marion 
D’Amburgo. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella. 
Costumista assistente: Marco Baratti. Maestra di canto: Francesca Della 
Monica. Capo macchinista: Lorenzo Martinelli. Suono: Antonio Lovato. 
Ufficio stampa: Simona Carlucci. Foto di scena: Marcello Norberth. 
Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-
produzione con il Comune di Siena-Assessorato alla Cultura. Siena, Teatro 
dei Rozzi, 08 ottobre 2004. 
 
Gli Uccelli, di Aristofane. Traduzione: Dario Del Corno. Drammaturgia: 
Sandro Lombardi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Leonardo Capuano, Silvio 
Castiglioni, Marion D’Amburgo, Clara Galante, Sandro Lombardi, Ciro 
Masella, Marta Richeldi, Alessandro Schiavo, Massimo Verdastro. 
Musicista: Aleksandar Karlic. Scene: Pier Paolo Bisleri. Costumi: Giovanna 
Buzzi. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella. Maestra 
di canto: Francesca Della Monica. Capo macchinista: Lorenzo Martinelli. 
Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-
produzione con Emilia Romagna Teatro (Modena). Firenze, Teatro 
Goldoni, 03 novembre 2005. 
 
Sogno di un mattino di primavera, poema tragico di Gabriele D'Annunzio. 
Drammaturgia e regia: Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Con: Davide 
Calabrese, Marion D'Amburgo, Sandro Lombardi, Annibale Pavone, Marta 
Richeldi, Alessandro Schiavo. Allestimento scenico: Fabrizia Scassellati 
Sforzolini. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Gianni Pollini. Suono: Antonio 
Lovato. Regista assistente: Giovanni Scandella. Maestra di canto: Francesca 
Della Monica. Sarta: Maria Antonietta Lucarelli. Coordinamento 
organizzativo: Regina Piperno. Segreteria amministrativa: Valeria Vanni. 
Ufficio stampa: Simona Carlucci. Fotografie di scena: Marcello Norberth. 
Organizzazione: Patrizia Cuoco, Ida De Robertis. Compagnia Lombardi-
Tiezzi, in co-produzione con la Soprintendenza Speciale per il Polo 
Museale Fiorentino, il Museo Nazionale del Bargello, l’ETI-Teatro della 
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Pergola e Banca Aletti-Gruppo Banca Popolare di Verona e Novara. 
Firenze, Cortile del Museo del Bargello. 09 maggio 2007. 
 
I giganti della montagna, mito incompiuto di Luigi Pirandello con un finale 
di Franco Scaldati. Drammaturgia: Sandro Lombardi. Regia: Federico 
Tiezzi. Con: Sandro Lombardi, Iaia Forte, Silvio Castiglioni, Debora Zuin, 
Massimo Verdastro, Ciro Masella, Roberto Corradino, Alessandro Schiavo, 
Aleksandar Karlic, Marion D'Amburgo, Andrea Carabelli, Clara Galante. 
Scene: Pier Paolo Bisleri. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Gianni Pollini. 
Regista assistente: Giovanni Scandella. Musiche elaborate ed eseguite da 
Aleksandar Karlic. Maestra di canto: Francesca Della Monica. Sarta: Maria 
Antonietta Lucarelli. Foto di scena: Marcello Norberth. Coordinamento 
organizzativo: Regina Piperno. Segreteria amministrativa: Valeria Vanni. 
Ufficio stampa: Simona Carlucci. Organizzazione: Patrizia Cuoco, Ida De 
Robertis. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con il Teatro di 
Roma e il Teatro Metastasio Stabile della Toscana. Roma, Teatro Argentina, 
03 novembre 2007. 
 
Erodiàs, di Giovanni Testori. Con un prologo da Mallarmé di Patrizia 
Valduga. Uno spettacolo di e con Sandro Lombardi. E con Ciro Masella. 
Scenografia: Fabrizia Scassellati. Costumi: Marion D’Amburgo. Musiche 
originali: Giancarlo Cardini. Luci: Gianni Pollini. Suono: Antonio Lovato. 
Canto: Francesca Della Monica. Regista assistente: Francesco Torrigiani. 
Compagnia Sandro Lombardi, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 
Soprintendenza Speciale P.S.A.E. e per il Polo Museale della città di 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello, Teatro della Pergola, Ente Cassa di 
Risparmio.Firenze, Cortile del Museo Nazionale del Bargello, 13 maggio 
2008. 
 
Passaggio in India, di Santha Rama Rau, dal romanzo di Edward M. Forster. 
Traduzione: Sandro Lombardi. Drammaturgia: Sandro Lombardi e 
Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Fabricio Christian Amansi, 
Andrea Carabelli, Daniele Bonaiuti, Silvio Castiglioni, Giovanni Franzoni, 
Giulia Lazzarini, Sandro Lombardi, Sandro Mabellini, Ciro Masella, 
Graziano Piazza, Massimo Verdastro, Debora Zuin. Scene: Francesco 
Calcagnini. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Roberto Innocenti e Gianni 
Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella. Musiche elaborate ed 
eseguite da Aleksandar Karlic. Maestra di canto: Francesca Della Monica. 
Direttore di scena: Marco Serafino Cecchi. Primo macchinista: Lorenzo 
Martinelli. Primo elettricista: Gianni Pollini. Aiuto elettricista / video: 
Marrico Rocchi. Sarta: Antonietta Lucarelli. Amministratrice di compagnia: 
Lucia Pascali. Ufficio stampa: Simona Carlucci. Fotografie di scena: 
Marcello Norberth. Direttore tecnico e degli allestimenti: Renzo Cecchini. 
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Ufficio Produzione: Corrado Casini. Cura della produzione: Francesca 
Bettalli. Comunicazione: Franca Mezzani. Compagnia Sandro Lombardi, in 
co- produzione con il Teatro Metastasio Stabile della Toscana. Prato, Teatro 
Metastasio, 25 ottobre 2008. 
 
I promessi sposi alla prova, di Giovanni Testori. Drammaturgia: Sandro 
Lombardi e Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Francesco Colella, 
Marion D’Amburgo, Iaia Forte, Sandro Lombardi, Alessandro Schiavo, 
Caterina Simonelli, Massimo Verdastro, Debora Zuin. Scene: Pier Paolo 
Bisleri. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente: 
Giovanni Scandella. Maestra di canto: Francesca Della Monica. Compagnia 
Sandro Lombardi. Milano, Teatro Grassi, 26 ottobre 2010. 
Calderón, di Pier Paolo Pasolini. Drammaturgia: Sandro Lombardi, Fabrizio 
Sinisi e Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con (in ordine di 
apparizione): Sandro Lombardi, Camilla Semino Favro, Arianna Di Stefano, 
Sabrina Scuccimarra, Graziano Piazza, Silvia Pernarella, Ivan Alovisio, 
Lucrezia Guidone, Josafat Vagni, Andrea Volpetti, Debora Zuin e con la 
partecipazione straordinaria di Francesca Benedetti. Scene: Gregorio Zurla. 
Costumi: Giovanna Buzzi e Lisa Rufini. Luci: Gianni Pollini. Movimenti 
coreografici: Raffaella Giordano. Canto: Francesca Della Monica. Regista 
assistente: Giovanni Scandella. La canzone “Ahi desesperadamente” è stata 
appositamente musicata da Matteo d’Amico. Prima rappresentazione: 
Roma, Teatro Argentina, 20 aprile 2016. 
 
Antigone, di Sofocle. Traduzione: Simone Beta. Drammaturgia e 
adattamento: Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi, Federico Tiezzi. Regia: 
Federico Tiezzi. Scene: Gregorio Zurla. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: 
Gianni Pollini. Canto e preparazione dei cori: Francesca Della Monica. 
Movimenti coreografici: Raffaella Giordano. Video: Luca Brinchi e Daniele 
Spanò. Regista assistente: Giovanni Scandella. Con: Ivan Alovisio, 
Francesca Benedetti, Marco Brinzi, Carla Chiarelli, Lucrezia Guidone, 
Lorenzo Lavia, Sandro Lombardi, Francesca Mazza, Annibale Pavone, 
Federica Rosellini, Luca Tanganelli, Josafat Vagni, Massimo Verdastro. 
Teatro di Roma, Compagnia Lombardi – Tiezzi. Roma, Teatro Argentina, 
27 febbraio 2018. 
 
Scene da Faust, di Johann Wolfgang Goethe. Versione italiana: Fabrizio 
Sinisi. Regia e drammaturgia: Federico Tiezzi. Scene e costumi: Gregorio 
Zurla. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella. 
Coreografo: Thierry Thieû Niang. Canto: Francesca Della Monica. 
Coordinamento tecnico: Marco Serafino Cecchi. Con: Dario Battaglia, 
Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese, Valentina Elia, Fonte Fantasia, 
Marco Foschi, Francesca Gabucci, Ivan Graziano, Leda Kreider, Sandro 
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Lombardi, Luca Tanganelli, Lorenzo Terenzi. Cura della produzione: 
Camilla Borraccino. Ufficio stampa: Simona Carlucci, Cristina Roncucci. 
Foto: Luca Manfrini. Progetto grafico: Francesco Marini. Produzione: 
Teatro Metastasio di Prato, Compagnia Lombardi-Tiezzi. In collaborazione 
con Fondazione Sistema Toscana/Manifatture Digitali Cinema Prato e 
Teatro Laboratorio della Toscana/Associazione Teatrale Pistoiese.Prato, 
Teatro Fabbricone, 11 maggio 2019. 
 
Teatro Laboratorio della Toscana 
Tavola di orientamento / Brecht / La Madre 01. Regia: Federico Tiezzi. 
Drammaturgia: Barbara Weigel. Arrangiamenti musicali e cori: Francesca 
Della Monica. Scene: Giovanni Scandella. Costumi: Marion D’Amburgo. 
Con: Marion D’Amburgo, Fabricio Christian Amansi, Caterina Boschi, 
Daniele Buonaiuti, Vittorio Cucci, Daniel Dwerryhouse, Elisa Lazzerini, 
Chiara Luccianti, Sandro Mabellini, Marco Mannucci, Simone Martini, 
Caterina Simonelli, Francesco Tasselli. Prato, Teatro Magnolfi Nuovo, 6-8 
giugno 2008. 
 
Tavola di orientamento / Brecht / La Madre 02. Regia: Federico Tiezzi e 
Giovanni Scandella. Drammaturgia: Barbara Weigel. Arrangiamenti 
musicali e cori: Francesca Della Monica. Scene: Giovanni Scandella. 
Costumi: Marion D’Amburgo. Con: Marion D’Amburgo, Fabricio Christian 
Amansi, Daniele Buonaiuti, Silvia Frasson, Chiara Luccianti, Sandro 
Mabellini, Simone Martini, Debora Mattiello, William Pagano, Claudia 
Pinzauti, Caterina Simonelli, Francesco Tasselli. Con la partecipazione delle 
signore della Sartoria di Vaiano: Licia Banchelli, Elena Busia, Caterina De 
Santis, Carolina Lapi, Raffaella Perri, Mirella Simonetti. Prato, Teatro 
Magnolfi Nuovo, 23-26 maggio 2009. 
 
Scene da Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Regia: Federico Tiezzi. 
Drammaturgia: Federico Tiezzi, Barbara Weigel e Giovanni Scandella. Con: 
Marion D’Amburgo, Roberto Latini, Ciro Masella, Graziano Piazza, 
Alessandro Schiavo; dal Laboratorio di Prato: Fabricio Christian Amansi, 
Giorgio Consoli, Simone Martini, Alessio Nieddu, Matteo Romoli, Caterina 
Simonelli, Francesco Tasselli. Con la partecipazione straordinaria di Franco 
Graziosi e Francesca Benedetti. Regista assistente: Giovanni Scandella. 
Scene: Pier Paolo Bisleri. Costumi: Marion D’Amburgo. Luci: Roberto 
Innocenti. Coreografie: Giovanni di Cicco. Maestra di canto: Francesca 
Della Monica. Produzione Teatro Metastasio-Stabile della Toscana. Prato, 
Teatro Fabbricone, 26 novembre 2009. 
 
Scene di Woyzeck / work in progress- Bu ̈chner/Berg. Regia: Federico Tiezzi. 
Drammaturgia: Fabrizio Sinisi. Preparazione vocale: Francesca Della 
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Monica. Arrangiamenti e preparazione del coro: Ernani Maletta. Costumi: 
Maria Antonietta Lucarelli. Con: Maria Blandolino, Marco Brinzi, Matias 
Endrek, Simone Faloppa, Liyu Jin, Andrea Luini Mauro Racanati, Daniele 
Sala, Rosa Sarti, Nicolò Todeschini, Anahì Traversi. Castiglioncello, 
Castello Pasquini, 28 ottobre 2012. 
 
La grande passeggiata, di Fabrizio Sinisi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Sandro 
Lombardi, Marci Brinzi, Andrea Luini, Nicolò Todeschini. Drammaturgia: 
Sandro Lombardi, Federico Tiezzi. Interpretazione del verso: Sandro 
Lombardi. Voce e canto: Francesca Della Monica e Ernani Maletta. 
Drammaturgia del movimento: Giovanni Scandella. Drammaturgia del 
costume: Giovanna Buzzi. Disegno luci: Gianni Pollini. Immagini digitali: 
Antonio Giacomin. Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, in 
collaborazione con Armunia/Festival Inequilibrio e la Regione Toscana. 
Bari, Teatro Royal, 12 dicembre 2012. 
 
Il Pappagallo Verde di Arthur Schnitzler. Drammaturgia: Federico Tiezzi e 
Fabrizio Sinisi. Con gli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana: Ugo 
Benini, Lisa Capaccioli, Valentina Cardinali, Nicola Ciaffoni, Elisa 
Giovannetti, Alessandro Marini, Marta Paganelli, Matteo Romoli,Caterina 
Simonelli, Jacopo Squizzato, Anna Tereschenko, Luca 
Terracciano,Valentina Vandelli, Andrea Volpetti. A cura di Federico Tiezzi. 
Scenografo: Gregorio Zurla. Costumi:Slow Costume. Preparazione vocale e 
musicale: Francesca Della Monica. Lavoro sul testo: Sandro Lombardi. 
Spazio e movimento: Giovanni Scandella. Produzione Teatro Laboratorio 
della Toscana / Compagnia Lombardi-Tiezzi con il sostegno della Regione 
Toscanae in collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese. Prima 
rappresentazione: Pistoia, Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 11 dicembre 
2014. 
 
Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Adattato per il teatro da Sandro 
Lombardi. Raccontato dagli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana. A 
cura di Federico Tiezzi. Con: Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio 
Catanese, Valentina Elia, Nicolas Errico,Fonte Fantasia, Francesca Gabucci, 
Alessio Genchi, Alessandro Lussiana, Lorenzo Terenzi. Preparazione 
vocale e musicale: Francesca Della Monica. Lavoro sul testo: Sandro 
Lombardi. Spazio e movimento: Giovanni Scandella. Produzione 
Compagnia Lombardi-Tiezzi / Teatro Laboratorio della Toscana, in 
collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese - Centro di Produzione 
Teatrale, con il sostegno di Regione Toscana. Prima rappresentazione: 
Pistoia, Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 20 ottobre 2016. 
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Play Plauto - esercizi di lavoro per e con gli allievi del Teatro Laboratorio 
della Toscana. Con: Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese, 
Valentina Elia, Nicolas Errico, Fonte Fantasia, Francesca Gabucci, Alessio 
Genchi, Ivan Graziano, Luca Tanganelli. A cura di Roberto Latini, Sandro 
Lombardi, Federico Tiezzi. Preparazione vocale: Francesca Della Monica, 
Monica Demuru. Euritmia: Heike Cantori. Drammaturgia musicale: 
Francesco Torrigiani. Produzione Teatro Laboratorio della 
Toscana/Compagnia Lombardi-Tiezzi, in collaborazione con Associazione 
Teatrale Pistoiese - Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno di 
Regione Toscana. Prima rappresentazione: Pistoia, Piccolo Teatro Mauro 
Bolognini, 19 ottobre 2017. 
 
Verso Faust - esercizi di lavoro per e con gli allievi del Teatro Laboratorio 
della Toscana. Con: Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese, 
Valentina Elia, Fonte Fantasia, Alessio Genchi, Ivan Graziano, Alessandro 
Marini, Luca Tanganelli, Andrea Volpetti. Lavoro sull’attore: Roberto 
Latini, Sandro Lombardi, Federico Tiezzi. Preparazione vocale: Francesca 
Della Monica, Ernani Maletta. Studio sulla ritmica: Monica Demuru. 
Euritmia:Heike Cantori Wallbaum. Drammaturgia dello spazio: Giovanni 
Scandella. Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi / Teatro Laboratorio 
della Toscana, in collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese - 
Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno della Regione Toscana. 
Prima rappresentazione: Pistoia, Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 12 
ottobre 2018. 
 
Compagnia Verdastro-Della Monica 
Rosso Liberty, testi di Nino Gennaro. Regia: Massimo Verdastro. 
Drammaturgia musicale: Francesca Della Monica. Con: Tommaso Ceri, 
Francesca Della Monica, Massimo Verdastro e (in video) Alessandro 
Schiavo. Costumi: Paolo Calafiore. Luci: Marcello D'Agostino. Prima 
rappresentazione: Palermo, 1997. 
 
Alla fine del pianeta, dal diario di Nino Gennaro. Spettacolo finale dei 
laboratori di Scandicci e di Palermo condotti da Massimo Verdastro e 
Francesca Della Monica. Regia: Massimo Verdastro. Cura dei canti e delle 
musiche: Francesca Della Monica. Costumi: Paolo Calafiore. Luci: Marcello 
D'Agostino. Prima rappresentazione: Teatro Studio di Scandicci (Fi), 1998. 
 
Teatro Madre, di Nino Gennaro. Elaborazione drammaturgica: Nico Garrone 
e Massimo Verdastro. Con: Nando Bagnasco, Francesca Della Monica, 
Paola Pace, Marc Palancher, Enrico Roccaforte, Massimo Verdastro, 
Emanuela Villagrossi e Rori Quattrocchi. Regia: Massimo Verdastro. 
Musiche a cura di Francesca Della Monica. Scene e costumi: Salvatore 
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Forino. Luci: Marcello D'Agostino. Aiuto regia: Giuseppe Cutino. Voci 
registrate: Angelo e Nino Gennaro. Produzione: Assessorato alla cultura 
del Comune di Palermo, Compagnia Teatrale I Magazzini, Compagnia 
Verdastro Della Monica. Prima rappresentazione: Palermo, Cantieri 
Culturali della Zisa - Spazio 97, 4 febbraio 1999. 
 
La strada verso Colono, da Sofocle e da Elsa Morante. Spettacolo conclusivo 
del laboratorio teatrale ideato e condotto da Massimo Verdastro e 
Francesca Della Monica, con la collaborazione di Giuseppe Cutino. Con: 
Antonella Abruzzo, Nando Bagnasco, Elisa Calabrese, Toni Alexander 
Castagna, Vittoria Cerniglia, Antonella Fiorino, Antonio Grippi, Rosetta 
Jacona, Sancirà Maniscalco, Maria Nania, Gabriella Pellittieri, Maia 
Quiescenti, Giulio Romano, Giuseppe Salomone. Regia: Massimo 
Verdastro. Musiche: Francesca Della Monica. Luci: Marcello D'Agostino. 
Produzione ETI, Compagnia Verdastro-Della Monica, Comune di San 
Giuseppe Jato (Pa). Prima rappresentazione: San Giuseppe Jato (Pa), Scuola 
Elementare Piersanti Mattarella, 30 giugno 1999. 
 
De Profundis - una ballata per Oscar Wilde, dal "De Profundis" e da "La Ballata 
dal carcere di Reading" di Oscar Wilde. Drammaturgia: Luca Scarlini e 
Massimo Verdastro. Con: Massimo Verdastro e Francesca Della Monica. 
Regia: Massimo Verdastro. Scena: Giovanni Scandella. Costumi: Roberta 
Spegne. Luci: Marcello D'Agostino. Musiche a cura di Francesca Della 
Monica. Regista collaboratore: Giuseppe Cutino. Foto: Achille Le Pera. 
Produzione Compagnia Verdastro-Della Monica, Compagnia Lombardi-
Tiezzi, in collaborazione con Armunia-Teatri della Riviera, 2000. 
 
Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, dall'episodio Penelope 
dell'Ulisse di James Joyce. Musiche originali ed elaborazioni di Riccardo 
Vaglini. Con: Francesca Della Monica (voce), Stefano Bozolo (tastiere), 
Giovanni Canale (percussioni), Sirkku Suominen e Silvia Mandolini 
(violino), Andrea Nicoli (live electronics). Consulenza musicale e letteraria: 
Luca Scarlini. Progetto luci: Marcello D'Agostino. Regia: Massimo 
Verdastro. Produzione Compagnia Verdastro-Della Monica in 
collaborazione con Viartisti Teatro-Teatrimpegnocivile, Armunia/Festival 
Costa degli Etruschi, Teatro Niccolini di San Casciano. Foto: Shobha e 
Achille Le Pera. Prima rappresentazione: Roma, Teatro Vascello, 12 maggio 
2002. 
 
Cantos, concerto scenico di e con Francesca Della Monica, liberamente 
ispirato ai Cantos di Ezra Pound. Musiche di: Samuel Barber, Paul Bowles, 
John Cage, Adriano Celentano, Claude Debussy, Ferenc Farkas, Gyotgy 
Ligeti, Oliver Messiaen, Ezra Pound, Maurice Ravel, Virgil Thomson. Con: 
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Stefano Bozolo (pianoforte e clavicembalo) e Giovanni Canale 
(percussioni). Consulenza musicale e letteraria: Luca Scarlini. Progetto luci: 
Marcello D'Agostino. Costumi: Marion D'Amburgo. Assistente costumista: 
Marco Baratti. Regia: Massimo Verdastro. Coproduzione Fondazione 
Pontedera Teatro e Compagnia Verdastro-Della Monica. Foto: Massimo 
Verdastro. Prima rappresentazione: Firenze, Cango - Festival Fabbrica 
Europa, 8 maggio 2004. 
 
The last day of inhumanity, disco prodotto dalla Compagnia Verdastro-Della 
Monica in collaborazione con la Fondazione Pontedera Teatro. Con: 
Francesca Della Monica (voce), Giovanni Canale (percussioni), Massimo 
Verdastro (voce recitante). Registrato presso ArsPublica Studio-Genova 
Editing, 2006. Mixaggio, progetto grafico e copyright: ArsPublica2006. Foto: 
Pietro Motisi e Achille Le Pera. Il cd è stato presentato da Carlo Serra al 
Festival Fabbrica Europa di Firenze - Cango il 19 maggio 2006. Primo 
concerto: Milano, Teatro I, 13 ottobre 2006. 
 
I racconti del mandala, concertazione scenica per voce e datasuite, a cura di 
Mauro Lupone. Con: Francesca Della Monica. Ipertesto e drammaturgia: 
Andrea Balzola. Musica, sound design e interazione audio: Mauro Lupone. 
Video: Theo Eshetu; con la collaborazione di: Samuele Malfatti. Con la 
partecipazione di: Andrea Carabelli, Marion D'Amburgo, Caterina De 
Regibus, Massimo Verdastro, Francesco e Riccardo Corsi. Costumi: Marion 
D'Amburgo. Produzione: XLabFactory e Compagnia Verdastro-Della 
Monica. Prima rappresentazione: Teatro Civico, La Spezia, gennaio 2007. 
 
Le voci del vulcano - la Torre di Höelderlin. Testo originale e drammaturgia: 
Andrea Balzola. Scene interattive, video e animazioni: Tullio Brunone. Con 
la collaborazione informatica di: Norberto Serana. Musica, sound design e 
interazioni audio: Mauro Lupone. Con la collaborazione di: Francesca Della 
Monica. Regia teatrale: Massimo Verdastro e Andrea Balzola. Protagonisti: 
Massimo Verdastro (Höelderlin), Francesca Della Monica 
(Diotima/Susette). Traduzioni originali da Höelderlin di Jorn Schnell. 
Coordinamento organizzativo: Annamaria Monteverdi. Produzione: 
XLabFactory e Compagnia Verdastro-Della Monica. Rappresentazione 
finale: Teatro di Brera (Mi), 2012. 
 
Satyricon, una visione contemporanea da Petronio. Ideato e diretto da 
Massimo Verdastro. Testi: Antonio Tarantino, Luca Scarlini, Marco 
Palladini, Letizia Russo, Magdalena Barile, Lina Prosa. Coordinamento 
drammaturgico: Luca Scarlini e Massimo Verdastro. Con: Massimo 
Verdastro, Alessandro Schiavo, Luigi Pisani, Giuseppe Sangiorgi, Andrea 
Macaluso, Marco De Gaudio, Giovanni Dispenza, Tamara Balducci, 
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Valentina Grasso, Giusi Merli. Con la partecipazione di: Silvio Benedetto, 
Francesca Della Monica, Charlotte Delaporte, Anna Moroni. Scene e 
costumi: Stefania Battaglia. Drammaturgia musicale: Francesca della 
Monica. Movimenti di scena: Charlotte Delaporte. Luci: Valerio Geroldi, 
Tommaso Checcucci, Marcello D’Agostino. Ritratti video: Massimo 
Verdastro, Marzia Maestri. Opera video ‘Carmen in Fine’: Theo Eshetu. 
Regia: Massimo Verdastro. Prima rappresentazione: Teatro Vascello, Roma, 
13 aprile 2012. 
 
 


