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Teatro: “Rumore Rosa”. Festival Internacional Santiago A Mil Chile
 

Una luz blanca de fondo, un ventilador que mutila con el sonido que emite su aire, tres 
micrófonos, los pasos de una mujer alternativa con una delgadez y desilusión del mundo 
sorprendente; un cuarto frío desde su ambientación, una pantalla que dibuja la habitación y la 
panóptica visión desde un edificio, así comienza la obra Rumore Rosa, producción del grupo 
italiano Motus, dirigida por Enrico Casagrande y Daniela Nicoló. Obra que es una adaptación 
de la película Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, del eximio director alemán Rainer 
Werner Fassbinder, que trata de una prestigiosa diseñadora de moda, quien luego de separarse 
de su marido, comienza a vivir con su secretaria, mujer sometida, que vendría a personificar 
una esclava muda. Luego conoce a una joven humilde de quien se enamora, prometiéndole a 
ésta para conquistarla como pareja, ser una modela famosa, sin embargo ésta se aleja, 
demostrando así toda su homosexualidad -coartada por el capitalismo- y claustrofobia, 
problematizaciones que el grupo actualiza a través de este montaje. Por algo Fassbinder es un 
gran inspirador para la compañía que se encuentra profundizando las temáticas y obras de 
dicho autor.

Es así como la adaptación trabaja con tres mujeres homosexuales que viven en una profunda 
soledad, con la utopía del amor o la nostalgia del mismo, en un cuarto que es cárcel y frontera, 
al punto incluso de no encontrarse entre ellas en el montaje, sin embargo, cada una es un 
mundo unido por la desesperación, por la rivalidad social y capitalista, que coacciona a través 
de la ansiedad como punto temático y el abandono como acción política y sentimental, 
aludiendo directamente al individuo actual, fracturado en su intento de sobrevivencia 
emocional. Unido a lo anterior, y haciendo gala del ingenio de los directores, el atropello de 
una es su fin, el casi suicidio de otra y su necesidad de travestirse es su oblicuidad. En la 
tercera mujer, el rechazo de su posible amante es su amargura y la vicisitud de sus derrotas. 
Porque la derrota forma parte del ser humano actual, un grito esquizoide quizá que raspa las 
murallas, como decía Blake, para encontrar la verdad; en este caso, la huída.

Con una puesta en escena que entrega un gélido espacio de encierro y distanciamiento, cuya 
única alternativa de conexión es un teléfono como centro de la comunicación y una ventana. 
Mezclando además la tecnología audiovisual, animaciones y dibujos de Filippo Letizi, que 
dan el toque a la atmósfera y sonidos incidentales, cuyo correlato con el espectador es generar 
sensaciones e interacciones que representen de manera manifiesta las emociones de los 
personajes, que en sí carecen de relatos, incluso acudiendo al vinilo pregrabado con las voces 
de las actrices, para con esto ejercer presión al ojo dentro de la inmovilidad y subjetividad 
auditiva, por medio de las palabras; todo es conjugado de manera exacta. Rumore Rosa es un 
Fassbinder actualizado, postmoderno, que encuentra en las tablas, la representación 
visceral y alternativa del texto original y un tributo un tributo nostálgico a las actrices 
que estuvieron en sus películas.

Por: Oscar Saavedra  
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Le Monde  7 dicembre ‘07 

Entre Nord et Flandres, un festival symbolique au carrefour de l'Europe

Courtrai (Belgique) envoyée epéciale
 

Quand vous allez au festival Scènes étrangères, organisé par La Rose des Vents, la scène natio-
nale de Villeneuve-d'Ascq, vous pouvez voir dans la même soirée un spectacle à Roubaix (Nord) 
et un autre à Courtrai, dans les Flandres belges. L'Europe est si naturelle que les théâtres travail-
lent dans un même mouvement, qui ne cesse de se développer, par-delà les frontières linguis-
tiques.
Ce mouvement devrait d'ailleurs conduire Scènes étrangères à se saborder, en 2008, pour donner 
naissance à un festival organisé par les structures de Tournai, Courtrai et Villeneuve-d'Ascq. Ce 
nouveau festival, épaulé financièrement par l'Union européenne, réunirait ainsi une ville 
flamande, l'autre wallonne, la troisième française.
Didier Thibaut, le directeur de La Rose des vents, attend beaucoup de ce projet, qui lui permettrait 
de "passer à la vitesse supérieure" - produire des spectacles, et pas seulement en accueillir, 
comme le font les Scènes étrangères.
La ville du sentiment brouillé
Une dizaine de troupes sont au rendez-vous de la septième édition du festival, où se croisent de la 
danse et du théâtre, des Sud-Américains et des Européens, dont les Italiens de la compagnie 
Motus. Installée à Rimini, cette compagnie créée en 1990 est venue en France pour la première 
fois en 2003, à la Ferme du buisson de Noisiel. Elle aime passer les textes au crible d'une lecture 
personnelle - comme elle l'a fait pour Splendid's, de Genet - ou s'inspirer de films.
Après Théorème, de Pasolini, Motus aurait voulu présenter sa version des Larmes amères de 
Petra von Kant, de Fassbinder. Mais les droits ont été refusés à la compagnie, qui, une fois la 
colère passée, s'en est réjouie. Cela l'a incitée à relier hier à aujourd'hui, en imaginant une suite 
aux Larmes amères.
Ces larmes coulent sous un beau titre : Rumore Rosa. Soit trois femmes, dans une ville en noir et 
blanc, dont le dessin apparaît sur un écran au fur et à mesure des pérégrinations des unes et des 
autres, de l'appartement à la boîte de nuit, en passant par le parking ou le trottoir sur lequel un 
corps s'écrase.
Cette ville est celle du sentiment brouillé, entre rupture et abandon, hommes et femmes et femmes 
entre elles. Cette ville est aussi voilée, au sens propre, par des tentures blanches mouvantes, et au 
figuré, par un désarroi d'aujourd'hui qui puise dans l'irréalité, quand Fassbinder plongeait hier 
dans l'hyperréalité.
Talons hauts comme la fragilité d'une femme, corps tenus mais en chute libre : les trois actrices de 
Rumore Rosa sont les Parques d'un temps qui fait un "bruit rose", le bruit des larmes secrètes du 
désir.
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Domani al Donizetti per «Altri percorsi» uno dei gruppi piú importanti della nuova generazione

Si ispira a Fassbinder «Rumore rosa» dei Motus

Con Rumore rosa, in scena domani al Teatro Donizetti (ore 20,30), gli «Altri percorsi» si aprono a uno dei più importanti gruppi italiani dell'ultima 

generazione. Si tratta dei Motus, assurti a simbolo generazionale negli anni '90 e poi, per fortuna, diventati un punto di riferimento eccentrico, ma vigoroso, 

dell'intera scena sperimentale italiana: curiosamente, questa è solo la seconda volta che la compagnia riminese arriva a Bergamo, a dieci anni di distanza 

da Traccia n. 7. uno studio preparatorio di OF, uno degli spettacoli più famosi e rappresentativi degli anni '90.

Rumore rosa è ispirato a Le lacrime amare di Petra von Kant di Rainer Werner Fassbinder ed è interpretato da Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri ed 

Emanuela Villagrossi, con la collaborazione di Dany Greggio, su testo e regia di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. A quest'ultima che con Casagrande 

fondò il gruppo riminese nel ‘91 abbiamo rivolto alcune domande.

La vostra prina idea era allestire Le lacrime amare di Petra von Kant . Perché avete cambiato rotta?

«Molto banalmente, perché alla fine ci furono negati i diritti. Ma la battuta d'arresto si è rivelata fertile, perché ci ha spinto a lavorare in un'altra direzione. 

Noi partiamo dalla fine, da ciò che Le lacrime non racconta pìù, per mettere in scena frammenti di vita, solitudine e amore. Al tempo stesso riprendiamo 

lo sguardo di Fassbinder sul mondo femminile, le sue donne vivide e forti, l'uso speciale e distorto dei codici del melò cinematografico. E riconsideriamo 

il modo straordinario con cui le sue storie, estreme e marginali, riescono a diventare chiavi di lettura della nostra società».

Tutto questo alla vostra maniera: video, recitazione e montaggio per frammenti, musica, una scena concettuale, un ricorso costante alla 

multimedialità.

« Per noi si tratta di prendere atto di come letteratura, cinema e teatro s'intersechino continuamente e di come oggi l'immaginario si nutra di parole come 

di immagini, di corpi come di astrazioni. Non abbiamo mai usato la tecnologia come un giocattolo da esibire, ma come una risorsa a nostra disposizione, 

che fa naturalmente parte della nostra cultura. A un altro livello, l'incrocio di video e recitazione serve a raggiungere uno degli obiettivi che ci 

prefiggiamo».

Quale?

«Per noi è importante portare gli spettatori ad effettuare un montaggio personale di ciò che vedono, a cercare da sé associazioni e significati. L'uso della 

tecnologia, come di certi materiali concreti, serve a spiazzare: non perché spiazzare ci interessi in sé ma perché tiene desta la guardia e l'attenzione dello 

spettatore, rendendolo più attivo ed autonomo».

C'è chi teme che, così facendo, si raffreddino le emozioni.

«La sfida è arrivare ad emozionare anche senza i codici narrativi più consueti. Non perché non funzionino, ma perché spesso producono reazioni 

convenzionali, non emozioni vere. Uno conosce la storia e sa già come va a finire, oppure usa la sua conoscenza dei codici narrativi per prevederne gli 

esiti: in entrambi i casi, non si abbandona davvero a ciò a cui sta assistendo. La soddisfazione più grossa per noi, durante la tournée di Rumore rosa, è 
vedere come gli spettatori più diversi si sentano toccati in qualcosa dì profondo».

Rumore rosa  visto al debutto due estati fa al festival di Dro (che coproduce insieme a Festival delle Colline Torinesi e L'Arboreto di Mondaino) è ispirato 

a Le lacrime amare di Petra von Kant, gioiello di Raincr Werner Fasshincler (1946-1982) scritto per il teatro (nel '71) e poi girato per il grande schermo 

('72). Inizio ore 20,30. euro 14/11 (GiovaniCard o FamilyCard euro 6,5). Info: www.teatro donizettì.it.

Pier Giorgio Nosari
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Originariamente Rumore rosa voleva essere un remake teatrale del film di Fassbinder Le 
lacrime amare di Petra von Kant. Problemi di Siae hanno bloccato il progetto iniziale, ma 
non hanno certo frustrato le intenzioni dei Motus di dare forma scenica ad alcuni noccioli 
tematici del film che, tra l’altro, rimandano all’intera produzione del regista tedesco. 

Nel precedente spettacolo Piccoli episodi di fascismo quotidiano, il gruppo riminese 
aveva colto e dato forma teatrale alle ossessioni politiche di Fassbinder, traendo libera 
ispirazione dal curioso testo teatrale-cinematografico Pre-Paradise Sorry Now del 1969. 
Rumore rosa ritrae i movimenti emotivi, i vuoti e i naufragi affettivi di tre donne, di diversa 
età ed estrazione sociale, accomunate da una drammatica precarietà esistenziale e da 
una masochistica incapacità di rielaborare il lutto. Una è Petra, disegnatrice di moda 
affascinante e intelligente, l’altra è Marlene, la sua devota assistente tuttofare, la terza è 
Karin, la popolana di cui Petra si innamora follemente ma dalla quale viene presto 
abbandonata. 

Dalla trama del film i Motus estraggono soltanto alcune schegge che si ricompongono in 
scena senza il sostegno di un impianto narrativo coerente né, tanto meno, descrittivo. Le 
tre donne potrebbero essere tre aspetti di una stessa personalità mentre il loro mutismo 
interrotto da sussurri, stacchi di voci registrate e stralci di discorsi interrotti, può addirittura 
ricordare le solitudini di molti personaggi femminili dell’universo fassbinderiano, da 
Veronika Voss a Lili Marleen.

Da sempre impegnati in una ricerca espressiva tesa alla commistione delle forme teatrali 
con le arti visive più disparate, dal cinema alla televisione, dal video al peep show, fino 
alle nuove frontiere digitali della post-produzione, i Motus scelgono per Rumore rosa una 
inquadratura scenica occupata al centro da uno schermo, sul quale viene proiettato un 
video cartoon che disegna con rapido tratto gli interni anonimi dove vivono recluse Petra 
e Marlene e gli esterni di una metropoli alienante, nonché la strada dove una delle tre 
donne viene investita da una macchina. 

Lo spazio è delimitato ai lati da pareti bianche dove baluginano a tratti riflessi d’acqua, 
simbolo forse un po’ troppo abusato della “liquidità” di cui parla il sociologo Zygmunt 
Bauman. Va detto però che tutte le icone e gli oggetti scenici utilizzati nella performance, 
pur contribuendo alla resa angosciosa della solitudine irreversibile dei personaggi, 
offrono, allo stesso tempo un commento ironico alle stereotipie associate al melò. Si 
pensi alle zoomate fumettistiche sul telefono che non squilla o che squilla invano, al 
giradischi dove gracchia all’infinito il ritornello piagnucoloso di una canzone smielata di 
Sergio Endrigo, per non parlare delle brevissime azioni sceniche che vedono le 
protagoniste impegnate a turno ad aspettare la telefonata che non arriva o a sobbalzare 
quando il telefono squilla per annunciare la voce di un tipo che ha sbagliato numero. 

La reiterazione quasi ossessiva di gesti prevedibili smorza i toni tragici senza tuttavia 
impedire un reale coinvolgimento emotivo dello spettatore alla vicenda . Una vicenda che 
si snoda attraverso frantumi di azioni agite da una attrice alla volta, mentre le altre due 
aspettano il loro turno nel corridoio retrostante lo schermo. Ovviamente non c’è 
comunicazione tra le donne, nonostante la scena sia occupata prevalentemente da 
vistosissimi microfoni. Come il Krapp beckettiano, la esile e androgina Marlene (Silvia 
Calderoni) riascolta la sua voce registrata, si ferisce e si sbatte a terra con pericolosa 
insistenza. L’appartenenza alla classe agiata di Petra (Emanuela Villagrossi) è 
enfatizzata dall’artificio che escogita per illudersi di comunicare con l’amante perduta e 
che consiste nel pretendere da un’altra persona di imitarne la voce a telefono mentre lei, 
avvolta in una vestaglia elegante e munita di mascherina nera per dormire, languisce nel 
ricordo. Più invadente e decisamente comica è Karin (Nicoletta Fabbri), la ragazza con la 
valigia dai modi sguaiati che allenta i toni cupi della scena con la sua goffa ricerca di 
complicità con il pubblico. 
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Sebbene abbia sgretolato il copione e limitato al massimo l’uso della parola, il disegno 
registico di Enrico Casagrande e Daniela Niccolò riesce comunque a raccontare una 
storia attraverso la tecnica del frammento visivo, definendo i profili dei singoli personaggi 
e tratteggiando i loro rapporti di reciproca sopraffazione e sottomissione . Il racconto è 
inevitabilmente ellittico, costellato di punti interrogativi e questioni insolute. Ma il nocciolo 
tematico della dissoluzione esistenziale delle donne viene trasmesso con prepotenza 
espressiva attraverso la frammentazione stessa delle forme che conferisce alle singole 
solitudini un carattere paradigmatico. Il tutto senza mai cadere nel luogo comune, anzi, 
semmai sfruttandolo per provocare un distanziamento ironico da scene altrimenti un po’ 
troppo toccanti. Il linguaggio eclettico dei Motus infatti, lungi dal risolversi in una 
sperimentazione formale fine a se stessa, sa arrivare alle viscere dello spettatore.

Susanna Battisti



 
Stampa l'articolo 

Rumore rosa 
 Renzo Francabandera,  19 febbraio 2008, 11:48 

Solitudini femminili, isolamento, il terrore della non comunicazione 
visto dalla finestra sulla metropoli, è la nuova prova del collettivo Motus, già 
presentata al Festival delle Colline torinesi l'estate scorsa ed ora in tournée in 
Italia nei teatri di ricerca. A Roma al Teatro India la settimana scorsa, e 
prossimamente in Lombardia 

  

 
 
Solo disagio, ragazze, solo disagio! 
Si può non-raccontare una storia. Raccontarla con una non-sequenza di piccoli eventi 
generatori d'ansia. Si può raccontare del topo bianco che mi cammina addosso, 
l'unico a tenermi compagnia in una bevuta domestica, nella stanza che appare e 
scompare nel filmato alle mie spalle con finestra non più sul cortile di Hitchcock, ma 
sulla metropoli di Fassbinder, dove sono sola. Disperatamente sola, fra migliaia come 
me. Dove mi stanno uccidendo. E l'assassina sono io. 

Si può fare teatro senza una trama, semplicemente tessendo, in modo simbolico, 
complesso, le trame di uno stato d'animo, offrendo allo spettatore con tono 
ammiccante la mia torta di compleanno farcita di desolata solitudine, invitandolo ad 
essere parte di un festeggiamento al quarantesimo piano di un grattacielo di monadi, 
e lasciando che a soffiare sulle candeline sia l'ospite speciale, quello che con il suo 
rumore rosa mi tiene compagnia da qualche mese in qua: il ventilatore. 

Il macchinario, sempre acceso, perfetto sostituto del tipico elettrodomestico da 
compagnia, la sublimazione ancor più disumanizzata dell'apparecchio radiotelevisivo.

Nel mondo di Motus non c'è neanche più bisogno che l'elettrodomestico generi voci 
umane, basta questa costante e cantilenante white noise, il rumore di sottofondo, 
come lo sfrecciare delle macchine, le voci di un pubblico di maschi arrapati del locale 
di quart'ordine dove misera mi esibisco, diva da sottoscala, i frammenti (tutto è 
frammento, il vetro è frammento, la vita è frammento, il pezzo di cielo, le parti 
d'anima che si sputano via) incisi di uno spettacolo teatrale. Sono gli ambienti delle 
vite spezzate, proscenio della tragedia di tre donne. Le loro voci esplodono o saltano, 
come la puntina sul giradischi, generando la colonna sonora sincopata dei singulti di 
tre fragili esseri alle prese col non essere.

Teatro     
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"Rumore rosa" è l'ultima prova teatrale di Motus, gruppo di ricerca e sperimentazione 
da anni attivo e pluri-premiato per la coerenza creativa "di una ricerca visionaria nel 
ridisegnare spazi e filtrare miti attraverso uno spasmodico uso del corpo e il recupero 
di materiali degradati e quotidiani". 

Questo era stato, quasi alla lettera, il motivo dell'assegnazione ad un loro lavoro del 
premio Speciale Ubu qualche anno fa. Pensiamo di poter dire che questo lavoro 
continua in modo ficcante ed efficace. Che il gruppo ha una linea di movimento della 
ricerca definita: creare un sentimento nello spettatore, lasciarlo con qualcosa che gli 
trema dentro. Magari non attraverso una storia, ma tramite immagini, scene, 
ambientazioni, musiche, corpi, spezzoni di un fotoromanzo moderno. 

Sulle indicazioni della regia di Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, la 
rappresentazione delinea i contorni psicologici di tre donne:"Siamo partiti facendo 
lavorare le attrici sole con l'intento successivo di incrociare le loro pseudo-storie: è 
stato impossibile, si sono innestati tre corto circuiti celibi, incisi separatamente, come 
solchi su vinile nero. Vinile nero in spazio bianco: inizialmente pensavamo ad arredi, 
poi più nulla, solo microfoni, neri, e un ventilatore. Il bianco del plexiglas ha 
compiuto una sorta di effetto "ibernante" sulle tre figure, non più personaggi, ma 
simulazioni di essi, che non hanno sentimenti, pur dichiarando continuamente di 
averne: una morte degli affetti dilagata e riflessa senza veli nel pavimento-specchio. 
La loro riduzione a icone-fumetto ci ha spinto ad accentuare ancor più la 
bidimensionalità della loro psicologia interrotta, collocando alle loro spalle scenari 
disegnati da un fumettista, unico elemento di continuità nella frammentazione dei 
sentimenti. Le zoomate, i passaggi di campo fra interni rassicuranti e oppressivi ed 
esterni cittadini freddi e deserti, hanno fatto il montaggio di tre schegge di vita 
parallele".  

Un pugno nello stomaco lungo un'ora, sferrato con la forza di immagini taglienti 
come schegge, come gli sguardi soli e disperati che lanciano in maniera desolata e 
cattiva Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri ed Emanuela Villagrossi, le tre protagoniste 
delle tre non-vite raccontate in "Rumore rosa". 

Nessun dialogo nello spettacolo, pezzi di monologhi, richiami alla melanconia 
sentimentale, e all'angosciosa nostalgia del family drama americano, fino alla 
supplica per una telefonata de Le lacrime amare di Petra Von Kant.  

Il bianco sterile della scena della recente versione di Latella del classico di 
Fassbinder forse ha dato un'ispirazione, ma nessun totem questa volta troneggia al 
centro della scena, se non l'invisibile monumento alla solitudine. Rimane la silhouette 
in controluce di una donna sola, che apre le braccia per farsi aereoplano pronto allo 
schianto, kamikaze di se stessa, nel volo dall'ultimo piano del suo grattacielo fino al 
gelido asfalto della metropoli. 
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La recensione di Silvia Marchetti

“Rumore Rosa” è l’ennesimo lavoro di Motus, progetto guidato da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, due 
artisti-registi tanto sperimentali quanto irrequieti.
Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2006 al Festival Drodesera, a Dro (TN), si ispira al film più celebre e doloroso del 
tedesco Rainer Werner Fassbinder "Le lacrime amare di Petra von Kant".
Tre donne diverse, sia caratterialmente che anagraficamente. Marlene (Silvia Calderoni), Karin (Nicoletta Fabbri) e 
Petra (Emanuela Villagrossi). Tre anime sole e perse che si alternano sul palco, tra notti in bianco, fughe, tensioni e 
lacrime.
Il controllo del sentimento e della propria natura sembrano essere le uniche priorità delle protagoniste. La solitudine è 
un pozzo nero, nerissimo, in cui ci si lascia cadere dopo essere stati abbandonati. Eppure, in questo pozzo buio e 
spaventoso, l'acqua c'è ed è purissima. In essa c'è la vita, con tutte le sue sfumature, le sue sfide, i suoi continui 
rilanci.
La sofferenza trova il suo habitat nel gelido bianco di una strada ghiacciata, di un salotto ordinato, di una camera da 
letto, di un locale notturno. Marlene, Karin e Petra non si incontreranno mai, ma ognuna è parte dell'altra, ognuna è 
l'altra. Possono assomigliarsi o, addirittura, essere la medesima persona. E, tra lunghe telefonate, giustificazioni 
azzardate, incidenti, discussioni e gesti estremi, le tre protagoniste tentano di fuggire al dolore e all’autodistruzione.
Marlene guarda, osserva attentamente. E ascolta il rumore (rosa) che la circonda, un rumore indistinto da cui ogni 
tanto una dolce melodia di qualche canzonetta, suonata da un vecchio giradischi, si mescola a suoni graffianti e 
insopportabili. Ruota e si attorciglia su se stessa. Soffre e si sente maledettamente disperata. Come Petra e Karin, 
appare e scompare sulla scena e si affanna in cerca dell'equilibrio, di se stessa. Ha paura, si sente insicura. Ma ci 
prova.
Assistendo a "Rumore Rosa" si entra in un immaginario straziante, in un labirinto di sentimenti logoranti, in un disegno 
di corpi piegati e menti vulnerabili. L'amore, lesbico o etero che sia, colpisce con tutta la sua freddezza e meschinità. 
Ogni certezza cade, ogni gesto diventa irrazionale. E il rumore rosa può travolgere chiunque. Nessuno escluso.

La recensione di Antonio Lepre

Dal nulla per ripetersi in eterno. Veloce. Impercettibile al sesso maschile. Lontano dalla ragione. Così si presenta il 
dolore, l’ isteria, la ricerca di felicità ormai persa, l’ angoscia, il travaglio interno di un’ anima delle tre protagoniste di 
Rumore Rosa. Tre donne, stralcio della stessa anima, affogano nel bruciore provocato dall’ Amore ormai abbandonato.
Lo sfogo, presente in una crisi, si manifesta in questa manifestazione dei Motus attraverso le parole espresse da un 
nastro, attraverso la plasticità di une delle protagoniste che “scaraventa” il suo corpo
contro il pavimento e soprattutto attraverso il mezzo più in uso tra le donne, e non solo: la telefonata. Difatti in quest’ 
ultima si trova la ragione di essere del dolore, vale a dire il trovare conforto nell’ altro, vuoi che sia un’ amica, vuoi che 
sia tua madre.
La scenografa di quest’ opera si presenta in maniera del tutto poco usuale; all’ inizio è mostrata uno studio di posa, 
anche se con i teli bianchi, e il ventilatore e la musica lenta sotto, sembra richiamare la Tempesta di Shakespeare; 
dopo di che, a secondo della collocazione spaziale delle singole donne venivano proposte su un fondale bianco delle 
immagini che rapportavano l’ attore allo spazio scenico, come ad esempio nella parte iniziale una delle tre donne parla 
al telefono, sembrerebbe una cosa normale, ma non ha il telefono in mano, né è nei suoi pressi, si capisce che è nel 
mentre di una telefonata dacché sullo sfondo bianco appare una strada e poi una cabina telefonica. In poche parole il 
gioco scenografico espresso in questo lavoro risiede nell’ eliminazione quasi totale della scenografia tridimensionale 
per una scenografia digitale.
Più che assistere ad una messa in scena teatrale pare di sfogliare delle pagine di un romanzo.

Modena, Teatro delle Passioni, 9 marzo 2007.
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Interni solitari, telefoni e paesaggi urbani: Motus in Rumore Rosa
di Nicola ZUccherini
Lunedì, 24 Luglio, 2006

La nuova produzione è stata presentata a Torino e Drodesera
 

È la rivincita di un colore. Non più confinato a fiocchi per
nascite, tenui decori infantili e letture segrete di signore, il
rosa ritrova l'orgoglio nelle battaglie parlamentari per le
quote rosa, nel trionfo propagandistico della notte rosa con
cui la riviera romagnola ha inaugurato la stagione turistica e
ora guadagna anche i territori del teatro contemporaneo con
Rumore rosa, nuovissimo spettacolo del gruppo Motus

guidato da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. I due autori e registi riscrivono Le
lacrime amare di Petra von Kant, romanzo di Rainer Werner Fassbinder: della storia
di omossessualità femminile e abbandono narrata dello scrittore tedesco non resta
però che qualche traccia. Le tre donne in scena (Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri,
Emanuela Villagrossi) rappresentano piuttosto altrettante diverse declinazioni di quel
fenomeno oscuro e lancinante che è una disperata solitudine femminile. Mostrata
senza parole, senza spiegazioni, ma solo attraverso segni occasionali, quasi sempre
quotidiani (l'ascolto di un disco, una telefonata interrotta, una conversazione
mancata, un cambio d'abito), salvo esplodere in figurazioni di sofferenza impreviste
e crudeli. Si ha l'impressione di assistere a un racconto casuale, tenuto da legami
indecifrabili: oggi, sembrano volerci dire i Motus, l'unico modo di raccontare storie è
questo, visto che anche la realtà sembra essere segnata dalla stessa
indeterminatezza.
L'allestimento non prevede una scenografia, quanto uno spazio bianco dotato di uno
schermo su cui si disegnano (si tratta letteralmente di disegni che vengono proiettati
nel loro farsi) gli interni anni '60 e i paesaggi urbani che offrono l'inevitabile sfondo
ai gesti delle tre donne. Vero e proprio "teatro in bianco e nero", che bandisce dalla
scena quasi ogni tonalità cromatica (con poche, meditate eccezioni), con effetto
assai misurato e elegante:  pure qualche compiacimento che qua e là affiora finisce
per sposare bene l'atmosfera dello spettacolo. E i luoghi, così rappresentati,
diventano protagonisti a pieno titolo dei "fatti", perché la bravura dei Motus sta -
ancora un volta -  nella perfetta evocazione della solitudine nei luoghi affollati, con il
sottofondo di suoni di strada, chiacchiere, squilli di telefono e tutto quel "rumore" in
cui si perdono le storie e le vite incompiute delle donne in scena.
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