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The Belgian choreographer Michèle Noiret has received widespread international acclaim 
in the last two years with Hors-champ, a research project which merges two highly 
specific languages, that of cinema with that of live performance. The complex and 
impassioned experience of Hors-champ, has consented her to fine-tune the assembly and 
direction of this latest “dance-cinema” project. Radioscopies – the subtitle of this work is 
«stage short-film – is inspired among other things, by a radio interview by Jacques 
Chancel with French-speaking Belgian writer Conrad Detrez (recipient of the Renaudot 
Prize for his novel L’Herbe à brûler). Michèle Noiret will invent a second – double – 
personality who, a faint a smile on her lips, seems to taunt her; someone who knows the 
secrets buried in the memory of the walls that seem to resonate with the voice of Detrez; 
walls that hum, murmur, crack and halfopen. A double that will escape her and live her 
own life, and take us through a labyrinth of doorways and stairways, to meet a man rising 
from the shadows – and most probably a pure figment of her imagination. Carrying us 
along in this secret of things, Michèle Noiret opens doors that she never shuts».
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XLa coreografa belga Michèle Noiret ha ottenuto, negli ultimi due anni, un enorme successo 

internazionale con Hors-champ, un lavoro di ricerca in cui ha fuso la specificità di due linguag-
gi, quello del cinema e quello dello spettacolo dal vivo. L’esperienza complessa e appassio-
nante di Hors-champ le ha consentito di affinare la costruzione di questo nuovo progetto 
nella direzione della “danza-cinema”. Radioscopies – il cui sottotitolo è “cortometraggio sce-
nico” – prende spunto, tra l’altro, da un’intervista radiofonica di Jacques Chancel all’autore 
belga di lingua francese Conrad Detrez (insignito del premio Renaudot per il romanzo L’Her-
be à brûler). 

In occasione di “Mons 2015” è stato proposto a Michèle Noiret di lavorare su un’intervista 
dello scrittore belga Conrad Detrez: la coreografa esita perchè le si è richiesto uno stile do-
cumentario, mentre lei solitamente lavora sulla finzione.
Il suo progetto è di realizzare dei cortometraggi scenici sviluppando l’innovativa scrittura 
sperimentata nel suo precedente spettacolo Hors-champ (2013). Per questo nuovo “cor-
tometraggio scenico” elabora una particolare scenografia: una sezione della sala prove 
della coreografa viene ricreata in maniera identica in scena. Questa scelta è motivata dal 
desiderio di ispirarsi ai suoi reali luoghi di creazione e di vita: la sala prove è situata nella sua 
abitazione e questa situazione offre dei luoghi di ripresa, dei “fuori campo familiari” sempre 
accessibili, dando così vita a una sorta di “mise en abyme” della creazione. 

La proposta di “Mons 2015” riguarda l’intervista 
allo scrittore Conrad Detrez, realizzata nel 1978 da 
Jacques Chancel, in occasione del premio Renau-
dot per il romanzo L’Herbe à brûler. Michèle Noiret 
sceglie di ispirarsi molto liberamente a certi pas-
saggi di questa allucinante auto-fiction, impregna-
ta di atmosfere e sensazioni forti che la lettura le 
ha procurato. È così che si ritrova per esempio 
l’atmosfera brasiliana ispirata ai capitoli in cui il pro-
tagonista è travolto dalla follia e dalla sensualità del 
Carnevale di Rio. 

La Noiret trova anche delle eco in alcune dichiarazioni di intenti di Conrad Detrez: il tema 
della violenza, indotta dall’ignoranza; l’idea che non si può ridurre l’essere umano a un’eti-
chetta, costante tentazione dei media e della società attuale; e soprattutto l’idea che la real-
tà contiene una parte d’irrealtà, che esiste un segreto delle cose, un segreto del mondo che 
ci è necessario scoprire – tema ricorrente nelle creazioni della coreografa. Michèle Noiret 
coglie quest’ultima riflessione per condurci, lungo tutta la performance, in questo “segreto 
delle cose” di cui parla Detrez, attraverso i tormentati dedali del suo subconscio, attraverso 
scorciatoie sempre più inquietanti. 
Nelle sue creazioni, la coreografa pone l’essere umano al centro delle sue riflessioni. L’utilizzo 
– in quanto vettori di senso – di tecniche cinematografiche, la scelta estetica delle immagini 
e delle loro declinazioni, donano entità all’invenzione di questi “personaggi cinematografici” 
la cui intimità viene indagata in maniera quasi entomologica, grazie alla presenza discreta ed 
efficace sulla scena del cameraman Vincent Pinckaers. 
Michèle Noiret si è inventata un doppio personaggio che, con un leggero sorriso sulle labbra, 
sembra sfidarla; un essere che conosce i segreti nascosti nella memoria dei muri nei quali la 
voce di Detrez sembra risuonare, dei muri che sussurrano, mormorano, che si crepano, che 
si socchiudono. Un doppio che le sfugge e vive la sua vita, conducendoci attraverso un labi-
rinto di porte e scale, per arrivare all’incontro con un uomo che sorge dall’ombra, verosimil-
mente una pura costruzione della sua immaginazione. 

Si profila così una 
relazione equivoca:  
i personaggi si 
sdoppiano e la loro 
identità vacilla

Accompagnandoci in questo segreto delle cose, Michèle Noiret apre porte che non potranno 
essere più richiuse. 
Radioscopies utilizza i principi del cinema non narrativo, forma in cui la composizione stessa 
dell’immagine, della luce, dell’ambiente sonoro, così come la presenza degli interpreti, danno 
senso a una storia aperta che si disegna e si costruisce senza che le parole siano necessarie, 
in uno spazio-tempo che, non obbedendo più ad alcuna legge razionale, mette in evidenza 
il dinamismo pluridimensionale del pensiero. 
Lo sviluppo non lineare del lavoro, in cui realtà e finzione intrattengono rapporti torbidi, tende 
spesso al fantastico. Si profila così una relazione equivoca: i personaggi si sdoppiano e la 
loro identità vacilla. 


