LA COMPAGNIA TEATRALE RIMINESE “MOTUS” AL GRAND HOTEL RIMINI
NELLA SALA TONINO GUERRA ANDRA' IN SCENA LO SPETTACOLO “RAFFICHE”

Una collaborazione che si ripropone dopo anni e rientra nel novero delle iniziative “Il
Capodanno più lungo del Mondo” iniziativa voluta dal comune di Rimini.. Lo
spettacolo si avvale del testo originale di Magdalena Barile e Luca Scarlini e verrà
messo in scena giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 gennaio prossimi.
Sarà la Sala Tonino Guerra del Grand Hotel Rimini, cinque stelle del Gruppo Batani Select
Hotels, ad ospitare lo spettacolo “Raffiche” messo in scena dalla compagnia Motus. Il lavoro
teatrale rientra nel novero degli spettacoli dell'iniziativa “Il Capodanno più lungo del mondo” e
verrà messo in scena giovedì 5 gennaio prossimo alle ore 17,00; venerdì 6 gennaio alle ore 17,00 e
alle 20,30; sabato 7 gennaio alle ore 17,00 e alle ore 20,30. Le prenotazioni si effettuano al Teatro
Ermete Novelli. Si tratta di un testo originale di Magdalena Barile e Luca Scarlini che parte da
“un gruppo di rivoltosi/e assediati/e in un albergo per raccontare identità mutanti e sovversive,
creature che hanno sospeso per sempre la volontà di definirsi. Figure che hanno a lungo usato la
performance come forma di attivismo politico, e che ora, in una situazione di minaccia e incalzante
persecuzione da parte delle potenti lobby conservatrici, sono passate a una lotta di altro tipo, hanno
imbracciato il mitra, ma senza rinunciare alla loro naturale eleganza, per affermare “un’altra”
visione della società, senza ruoli prestabiliti e controlli eterocentrici”. Uno spettacolo per suites
d’albergo, che mette in scena, vicinissimo agli spettatori, quasi a portata di tocco, il fiato acre ed
eccitante della rivoluzione, gli odori sexy delle streghe transmoderne, che non solo sono tornate, ma
restano a fare da controcanto a preconcetti, stereotipi e divieti. “Raffiche” è stato lo spettacolo di
apertura del progetto speciale “Hello Stranger” che il comune di Bologna ha dedicato ai 25 anni di
attività della compagnia Motus, fondata nel 1991 a Rimini. Lo spettacolo, che ha debuttato
nell'ottobre dello scorso anno al Festival VIE di Bologna, è un omaggio “fuorilegge”a “Splendid's”
di Jean Genet, interpretato da sole donne. “Un link con il passato che, al tempo stesso, riconfigura il
nostro stesso presente”.
www.selecthotels.it
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