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Lenz Rifrazioni,  formazione di  r icerca tra le più r igorose e v is ionarie del lo 
scenario teatrale contemporaneo, presenta a Parma As a Little Phoenix 2 ,  
la  seconda ediz ione di  un progetto plurale ispirato al  tema del le 
metamorfosi  nel la  creazione contemporanea, con la  direzione art ist ica 
curata da Maria Federica Maestri  e  Francesco Pit itto.  Performance, 
instal lazioni,  musica elettronica, v isual  arts,  v ideo e dj set tornano a 
r iempire di  nuove creativ ità gl i  affascinanti  spazi  industr ia l i  d i  Lenz Teatro 
a Parma, per l’occasione trasformato in Lenz House con alcuni 
appuntamenti  a marzo, apri le,  maggio e giugno 2008. Secondo anno di  un 
it inerario di  r icerca art ist ica e musicale che s i  spinge oltre i  confin i  del la  
creazione performativa, sonora e v isuale i l  progetto crea sostanze nuove, 
sedimenta percors i  d i  estremo r igore, dialoga, tra immagini  e suoni,  con un 
quart iere oggetto di  una trasformazione urbanist ica radicale.   
 
I l  progetto, che pone come s imbolo art ist ico la  Fenice (Phoenix),  l ’uccel lo 
mitologico sacro che s i  r igenera da sè dopo 500 anni  dal la  morte, prevede, 
dal  14 al  19 marzo, i l  debutto nazionale del la  performance RC_IO  e  la  
r ipresa del la  performance RC_DAPHNE_You must be my tree  paragraf i  
conclusiv i  d i  RADICAL CHANGE ,  traduzione vis iva, f i lmica, spaziale,  sonora 
dal le Metamorfosi  d i  Ovidio.  I l  18 e i l  19 apri le  verranno proposte le due 
affascinanti  performance FÁBRICA NEGRA  e  CANCIONES DEL ALMA ,  i sp irate 
ai  test i  poetic i  d i  Juan de la  Cruz ed interpretate dal la  performer Sandra 
Soncini.  Dal  9  al l ’11 maggio verrà presentato lo studio PRIMAL 
CHAOS_ORIGINE MUNDI,  pr ima tappa del  progetto drammaturgico e v isuale di  
Lenz Rifrazioni  a  part ire dal  L ibro Pr imo del le Metamorfosi  d i  Ovidio.   
 
I l  percorso musicale,  curato da Andrea Azzali  ( in  concerto i l  18 apri le),  
autore del le part iture musical i  dei  lavori  d i  Lenz Rifrazioni,  nasce da una 
r icerca intorno al le esperienze di  musica elettronica più intense e v is ionarie 
a l ivel lo internazionale. Mapstation (14 marzo) è i l  progetto sol ista del  
bass ista tedesco Stefan Schneider,  g ià componente del  celebre tr io berl inese 
To Rococo Rot.  Giuseppe Ielasi  (19 marzo),  elogiato dal la  cr it ica nazionale, 
è annoverato tra le avanguardie di  una nuova generazione di  p ionier i  del  
suono. Daniele Brusaschetto  (18 apri le)  è uno dei  p iù v is ionari  chitarr ist i  
i ta l iani,  in  equi l ibr io tra sperimentazione e canzone d’autore. 
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L’inglese Janek Schaefer  (9  maggio)  ha vinto l’Honorary Mention al la  
competiz ione del  Pr ix  Ars Electronica a L inz,  i l  p iù prest ig ioso s imposio di  
arte elettronica contemporanea. Lenz House vibrerà nei  tre sabato sera del  
fest ival  grazie al  djset PRE-CONCRETE  d i  Patrizia Mattiol i  (15 marzo, 21 
apri le,  10 maggio).   
 
RC_I0  è  interpretata da Sandra Soncini,  performer stor ica di  Lenz Rifrazioni.  
La metamorfosi  del la  ninfa Io,  oggetto del le attenzioni  amorose di  Giove e 
trasformata dal  d io in  g iovenca per celar la agl i  occhi  del la  mogl ie Giunone, 
v iene r icreata attraverso una dettagl iata r i f less ione materica sul  concetto di  
corpo mist ico. La ser ia l ità di  un contenitore di  carne “Simmenthal”,  
involucro identitar io del la  vacca, v isual izza iconicamente i l  passaggio 
metamorfico da corpo umano a corpo animale. Nel la  performance 
RC_DAPHNE_You must be my tree,  interpretata dal la  performer Valentina 
Barbarini,  la  stor ia mitologica del la  ninfa Dafne, dedita al  p iacere del la  
caccia ma turbata dal  desiderio amoroso di  Apol lo,  v iene r i letta attraverso 
una segmento performativo che mette al  centro del la  drammaturgia i l  
rapporto esclus ivo con la  materia- legno, s imbolo del la  metamorfosi  del la  
ninfa in albero. La performer è in scena con una sagoma f igurina di  legno 
che prende forma dal la  sua s i lhouette. 
 
FÁBRICA NEGRA ,  interpretata da Sandra Soncini,  ha come r ifer imento 
essenziale  la  Fabbrica nel la  costruzione retorica e poetica di  Pedro Calderón 
de la  Barca -  la  fábrica gallarda del universo –  e i l  Nero che scolora i  
percors i  del l’eros mist ico di  Juan de la  Cruz nel lo scuro e nel l’oscuro 
del l’ascesi  conoscit iva.  Un corpo femmini le penetra lo spazio del la  Grande 
Sala pregna dei  segni  del la  creazione art ist ica.  L’esperienza del la  nudità e 
del  vuoto, del l’oscurità e del  d iv ino prat icate dal l’attr ice di  “Fábrica” s i  
sv i luppa nel  tempo teatrale maturo di  CANCIONES DEL ALMA ,  spazio 
temporale estraneo al  tempo reale che, in  uno spazio di  rappresentazione 
r istretto, costr inge l’attr ice a mutazioni  continue. Lo studio PRIMAL 
CHAOS_ORIGINE MUNDI  è  la  pr ima tappa del  progetto di  Lenz Rifrazioni  a  
part ire dal  Pr imo Libro del le Metamorfosi  d i  Ovidio,  un percorso di  r icerca 
intorno ad un corpo che guarda se stesso in una dimensione pre-psicologica, 
pre-morale, pre- intel lettuale. Un corpo non domato da dio,  non guidato 
dal la  rat io e dal la  rel igio .   
 
I l  progetto sarà arr icchito v is ivamente grazie al la  col laborazione con OO:am ,  
casa di  produzione di  idee di  Parma che presenta l’ instal lazione sonora-
vis iva SOUNDING STATION  (17 marzo),  una trama sonora di  voci  raccolte in 
stazione, e i l  v ideo 44°N 10°E –  PATIENCE  (18 marzo)  incentrato sul  corpo 
martoriato del la  stazione di  Parma, che vive i l  “dolore” del la  demoliz ione. 
L’ instal lazione fotograf ica Trasmutazioni  (16 marzo) dei  g iovani  art ist i  
parmigiani  Marco Circhir i l lo  e  Giorgio Tentolini  è  incentrata sugl i  e lementi  
del  cosmo e sui  r itratt i  d i  tre adolescenti  colt i  nel l’a lto del la  trasmutazione. 
L’ Ist ituto Comprensivo Toscanini  d i  Parma presenta i l  progetto CHILDREN 
VIEW_La città si  trasforma,  un’ indagine, real izzata dagl i  a lunni  del la  
scuola elementare, sul  passato dei  quart ier i  San Leonardo e Cort i le  S.  
Mart ino. Come evento conclusivo del  progetto s i  terrà la  proiezione (11 
maggio)  del le part i  3,  4  e 5 del l’opera video Who’s Listening?  del l’art ista 
taiwanese Tseng Yu-Chin, tra le presenze più s ignif icat ive di  Documenta 12, 
l ’ediz ione 2007 di  una del le più importanti  esposiz ioni  d i  arte 
contemporanea del mondo.  
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Lucia Nicolussi  Perego ,  danzatr ice contemporanea che da quindic i  anni  
d ir ige la  compagnia Era Acquario,  presenterà (12 e 13 apri le)  i l  lavoro 
Antagonia ,  con Manfredi  Perego e Tommaso Sementa, g ià presentato 
al l ’ interno del l’ediz ione 2007 del  Fest ival  Natura Dèi  Teatr i.   
 
Nel  mese di  g iugno, nel l’ambito del  ParmaPoesia Fest ival  2008 Lenz 
Rifrazioni  presenterà, in  pr ima assoluta, POLIANTEA ,  un’antologia del la  
scr ittura poetica di  Pier Luigi  Bacchini.  I l  percorso di  traduzione scenica 
del le opere del  grande poeta, portato avanti  da Francesco Pit itto negl i  
u lt imi dodici  anni,  troverà compimento perfetto nel la  nuova produzione, 
real izzata in col laborazione con i l  Comune di  Parma. Nello stesso mese è 
prevista anche la real izzazione di  un art icolato progetto v ideo, che nascerà 
dal la  col laborazione tra Lenz Rifrazioni  e OO.am, casa di  produzione di  idee 
di  Parma: uno sguardo sul la  costruzione e decostruzione del  quart iere San 
Leonardo, oggetto del la  radicale trasformazione urbanist ica messa in atto 
dal  progetto di  r iqual if icazione di  STU Pasubio.  
 
 
I l  progetto AS A L ITTLE PHOENIX  2  è  real izzato in  col laborazione con 
i l  COMUNE DI  PARMA 
 
Partnership:   
OO:am 
SIMMENTHAL  
Archiv io  Giovani  Art ist i  Parma  
STU Lab  
STU Pasubio   
Goethe- Inst itut  Mai land  
Hotel  Century  
Egg 
Promusic   
 
I  progett i  d i  Lenz Rifraz ioni  sono real izzat i  con i l  sostegno di:   
Min istero per i  Beni  e  le  Att iv ità  Cultural i_Dipart imento del lo  Spettacolo  
Regione Emil ia  Romagna 
Provincia  d i  Parma 
Comune di  Col lecchio  
Comune di  Colorno  
Fondazione Cassa d i  R isparmio d i  Parma 
AUSL_Dipart imento d i  Sa lute Mentale  
Comunità Montana Appennino Parma Est  
Comune di  Langhirano  
Con i l  patrocin io  del l ’Univers ità  degl i  Studi  d i  Parma  
 
 
 
Contatt i_Chr ist ian Donel l i  
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