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PRESENTAZIONI 

 
online 

 
All Events 

https://allevents.in/parma/imperial-staircase_live-electronics-and-
visual/170318650188829  

 
Arte.it 

http://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-imperial-staircase-44883 
 

http://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-adriano-engelbrecht-hyperion-pro-
fili-di-versi-fiorella-iacono-purgatorio-paradiso-46027  

 
Artribune 

http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/festival-natura-dei-teatri/  
 
Bobobo 

https://www.bobobo.it/parma/eventi/natura-d--i-teatri-xxii-scia-seconda-autunno-
2017-e4147191 

 
Comune di Parma 

http://www.comune.parma.it/notizie/news/CULTURA/2017-11-17/Festival-Natura-
Dei-Teatri.aspx  

 
Critica Impura 

https://criticaimpura.wordpress.com/2017/11/21/linstallazione-di-adriano-
engelbrecht-e-la-mostra-fotografica-di-fiorella-iacono-al-festival-natura-dei-teatri/ 

 
Deliri Progressivi 

https://www.deliriprogressivi.com/spettacolo/finale-mistico-e-contemporaneo-per-
natura-dei-teatri  

 
Eliconie – L’angolo delle Muse 

http://www.eliconie.info/?x=entry%3Aentry171121-154639  
 
Emilia Romagna Cultura 

http://cultura.regione.emilia-romagna.it/notizie/home/natura-dei-teatri-xxii-apre-con-
robin-rimbaud-aka-scanner  

 
Evensi 

https://www.evensi.it/imperial-staircaselive-electronics-and-visual-palazzo-
della/229196127  

 
https://www.evensi.it/canciones-del-alma-fabrica-negra-lenz-teatro/236298654  

 
Eventi Culturali Magazine 

http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/17/lenz-fondazione-e-scanner-
installano-musica-elettronica-e-visual-art-nel-complesso-monumentale-della-pilotta-

di-parma/  
 

http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/20/adriano-engelbrecht-debutta-al-
festival-natura-dei-teatri/ 

https://allevents.in/parma/imperial-staircase_live-electronics-and-visual/170318650188829
https://allevents.in/parma/imperial-staircase_live-electronics-and-visual/170318650188829
http://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-imperial-staircase-44883
http://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-adriano-engelbrecht-hyperion-pro-fili-di-versi-fiorella-iacono-purgatorio-paradiso-46027
http://www.arte.it/calendario-arte/parma/mostra-adriano-engelbrecht-hyperion-pro-fili-di-versi-fiorella-iacono-purgatorio-paradiso-46027
http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/festival-natura-dei-teatri/
https://www.bobobo.it/parma/eventi/natura-d--i-teatri-xxii-scia-seconda-autunno-2017-e4147191
https://www.bobobo.it/parma/eventi/natura-d--i-teatri-xxii-scia-seconda-autunno-2017-e4147191
http://www.comune.parma.it/notizie/news/CULTURA/2017-11-17/Festival-Natura-Dei-Teatri.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/CULTURA/2017-11-17/Festival-Natura-Dei-Teatri.aspx
https://criticaimpura.wordpress.com/2017/11/21/linstallazione-di-adriano-engelbrecht-e-la-mostra-fotografica-di-fiorella-iacono-al-festival-natura-dei-teatri/
https://criticaimpura.wordpress.com/2017/11/21/linstallazione-di-adriano-engelbrecht-e-la-mostra-fotografica-di-fiorella-iacono-al-festival-natura-dei-teatri/
https://www.deliriprogressivi.com/spettacolo/finale-mistico-e-contemporaneo-per-natura-dei-teatri
https://www.deliriprogressivi.com/spettacolo/finale-mistico-e-contemporaneo-per-natura-dei-teatri
http://www.eliconie.info/?x=entry%3Aentry171121-154639
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/notizie/home/natura-dei-teatri-xxii-apre-con-robin-rimbaud-aka-scanner
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/notizie/home/natura-dei-teatri-xxii-apre-con-robin-rimbaud-aka-scanner
https://www.evensi.it/imperial-staircaselive-electronics-and-visual-palazzo-della/229196127
https://www.evensi.it/imperial-staircaselive-electronics-and-visual-palazzo-della/229196127
https://www.evensi.it/canciones-del-alma-fabrica-negra-lenz-teatro/236298654
http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/17/lenz-fondazione-e-scanner-installano-musica-elettronica-e-visual-art-nel-complesso-monumentale-della-pilotta-di-parma/
http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/17/lenz-fondazione-e-scanner-installano-musica-elettronica-e-visual-art-nel-complesso-monumentale-della-pilotta-di-parma/
http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/17/lenz-fondazione-e-scanner-installano-musica-elettronica-e-visual-art-nel-complesso-monumentale-della-pilotta-di-parma/
http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/20/adriano-engelbrecht-debutta-al-festival-natura-dei-teatri/
http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/20/adriano-engelbrecht-debutta-al-festival-natura-dei-teatri/


 

http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/20/arte-visiva-due-esposizioni-
letterarie-al-festival-natura-dei-teatri-di-parma/  

 
http://www.eventiculturalimagazine.com/2017/11/22/entra-nel-vivo-con-due-debutti-

assoluti-e-una-mostra-il-festival-natura-dei-teatri/ 
 

Exibart 
https://service.exibart.com/comunicati-stampa/arte-visiva-due-esposizioni-letterarie-

al-festival-natura-dei-teatri-parma/  
 

https://service.exibart.com/comunicati-stampa/finale-mistico-contemporaneo-natura-
dei-teatri/  

 
Gagarin Orbite Culturali 

https://www.gagarin-magazine.it/2017/11/teatro/lenz-fondazione-al-via-parma-
festival-internazionale-natura-dei-teatri/  
 

https://www.gagarin-magazine.it/2017/11/arte/arte-visiva-due-esposizioni-letterarie-
al-festival-natura-dei-teatri-parma/  

 
https://www.gagarin-magazine.it/2017/11/extra/entra-nel-vivo-due-debutti-assoluti-

mostra-festival-natura-dei-teatri-parma/  
 

https://www.gagarin-magazine.it/2017/11/teatro/finale-mistico-contemporaneo-
natura-dei-teatri/  

 
Icon Panorama 

http://icon.panorama.it/eventi/teatro-5-spettacoli-novembre/ 
 

Il Caffè Quotidiano 
http://www.ilcaffequotidiano.com/2017/11/17/lenz-fondazione-scanner-installano-

musica-elettronica-visual-art-pilotta/  
 

http://www.ilcaffequotidiano.com/2017/11/20/adriano-engelbrecht-debutta-al-
festival-natura-dei-teatri-21-novembre/  
 

http://www.ilcaffequotidiano.com/2017/11/20/lenz-scanner-un-visual-art-electro-
music-pilotta-grande-teatro-del-mondo-foto-video/  

 
http://www.ilcaffequotidiano.com/2017/11/28/29-30-novembre-finale-mistico-

contemporaneo-natura-dei-teatri/ 
 

Il Discorso 
http://ildiscorso.it/spettacolo/lenz-fondazione-al-via-a-parma-il-festival-natura-dei-

teatri/  
 

http://ildiscorso.it/spettacolo/adriano-engelbrecht-debutta-al-festival-natura-dei-
teatri-di-parma-il-21-e-22-nov/  
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Il Paese delle Donne  

 
http://www.womenews.net/parma-al-via-la-sezione-autunnale-del-festival-

internazionale-natura-dei-teatri/  
 

http://www.womenews.net/parma-due-esposizioni-letterarie-al-festival-natura-dei-
teatri/  

 
http://www.womenews.net/parma-ultime-due-giornate-per-il-festival-internazionale-

di-performing-arts/  
 

Informazione.it 
https://www.informazione.it/c/7D675AFE-2876-432D-9DFE-9134FC80A115/NATURA-

DeI-TEATRI-17Perfoming-Arts-Festival-PROGRAMMA-AUTUNNO-017-18-30-novembre  
 

https://www.informazione.it/c/CBB681CE-0B17-4732-A1BA-6EE6584DC6A7/Imperial-
Staircase-una-music-e-visual-performance-live-di-Lenz-Fondazione-e-Scanner-nel-
Complesso-Monumentale-della-Pilotta-di-Parma   

 
https://www.informazione.it/c/903FEED8-6206-4F6A-86FB-ED4665A976A8/Adriano-

Engelbrecht-al-Festival-Natura-Dei-Teatri  
 

https://www.informazione.it/c/EEA9613A-758A-403B-B9F2-C92D7BDF0F05/Festival-
Natura-Dei-Teatri-a-cura-di-Lenz-Fondazione-Parma  

 
Lazagne Art Magazine 

https://www.lazmagazine.com/single-post/2017/11/20/Arte-visiva-due-esposizioni-
%E2%80%9Cletterarie%E2%80%9D-al-Festival-Natura-D%C3%A8i-Teatri-di-Parma 

 
Non solo eventi Parma 

http://www.nonsoloeventiparma.it/spettacoli-e-cinema/teatro-a-
parma/details/38953-lenz-fondazione-al-via-a-parma-il-festival-internazionale-natura-

dei-teatri  
 

http://www.nonsoloeventiparma.it/component/eventlist/details/39099-lenz-
fondazione-e-scanner-installano-musica-elettronica-e-visual-art-alla-pilotta 
 

http://www.nonsoloeventiparma.it/spettacoli-e-cinema/teatro-a-
parma/details/39189-natura-dei-teatri-concerto-performance-di-adriano-engelbrecht   

 
http://www.nonsoloeventiparma.it/spettacoli-e-cinema/spettacoli/details/39187-

natura-dei-teatri-performance-infinite-crumple-e-trash-vortex  
 

http://www.nonsoloeventiparma.it/spettacoli-e-cinema/spettacoli/details/39295-
finale-mistico-e-contemporaneo-per-natura-dei-teatri  

 
Parma Daily 

http://www.parmadaily.it/312705/teatro-danza-musica-arte-al-festival-natura-dei-
teatri-lenz/  

 
http://www.parmadaily.it/313005/musica-elettronica-visual-art-nel-complesso-

monumentale-della-pilotta-parma/ 
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Parma Today 

http://www.parmatoday.it/eventi/lenz-fondazione-e-scanner-installano-musica-
elettronica-e-visual-art-nel-complesso-monumentale-della-pilotta.html  

 
Repubblica Parma 

http://tutti-in-scena-parma.blogautore.repubblica.it/2017/11/07/lenz-fondazione-al-
via-la-stagione-autunnale-del-festival-natura-dei-teatri/  

 
http://tutti-in-scena-parma.blogautore.repubblica.it/2017/11/17/lenz-fondazione-e-

museo-pilotta-insieme-per-linaugurazione-della-nuova-stagione-teatrale/  
 

http://tutti-in-scena-parma.blogautore.repubblica.it/2017/11/28/teatro-lenz-di-
parma-natura-dei-teatri-chiude-con-juan-de-la-cruz-e-coreographing-rappers/ 

 
Teatri On Line 

https://www.teatrionline.com/2017/11/festival-internazionale-natura-dei-teatri-22-
edizione/ 
 

Teatropoli 
http://www.teatropoli.it/dettaglio-notizia/863.html  
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Segnalati nel loro Calendario dell’Arte il 17 novembre 2017 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



RECENSIONI 

 
online 

 
PAC – Paneacquaculture - Recensione di Tania Bedogni 

https://paneacquaculture.net/2017/12/12/mi-feci-entrare-dove-non-
sapevo-la-rinuncia-a-se-di-juan-de-la-cruz-nel-dittico-di-lenz/  

 
“Mi feci entrare dove non sapevo”: la rinuncia a sé di Juan de la Cruz nel dittico 

di Lenz 

Dopo aver dato voce, nell’opera site-specific Paradiso. Un pezzo sacro, sia alle Sante, 

con le sensuali Noche Oscura e LLama de amor viva, sia a Dante, con il 
paradossale Monte Carmelo, le poesie del teologo cinquecentesco Juan de la 

Cruzritornano negli spazi industriali di Lenz Fondazione sempre per mano di Francesco 
Pititto, che ne cura la traduzione e la riscrittura. 

Canciones Del Alma e Fábrica Negrasono due trascinanti performance speculari l’una 
all’altra per una sola interprete: Sandra Soncini, attrice e danzatrice di ampia 
formazione, da anni presente nell’Ensemble Lenz. I testi, in cui si rintracciano 

più cantici spirituali del santo spagnolo, si saldano al corpo in scena, attraverso una 
regia, sempre di Pittito, che non concede sosta. 

Rappresentate nella suggestiva Sala Majakovskij in chiusura dell’edizione autunnale 
di Natura Dèi Teatri, entrambe riconducono a quella che in questa stessa sala 

segnò l’apertura estiva della XII edizione del Festival: la conversazione con Tihana 
Maravić a cura di Michele Pascarella dedicata alla presentazione del testo Vado a 

prendermi gioco del mondo. 
Allora, il racconto dell’autrice condusse lo sguardo verso i Santi Folli in Cristo, figure 

mistiche vissute tra il IV e il V Secolo. Nel loro ritiro dal mondo per praticare esercizi 
di avvicinamento al corpo del profeta possono essere paragonati al performer 

contemporaneo, che porta tutto se stesso nell’azione creativa. Il tratto che accomuna 
due figure così distanti nel tempo sarebbe pertanto il loro abitare uno spazio al 

limite tra ciò che è familiare e ciò che non lo è, tra l’umano e il divino.  
Interessante è quindi osservare che in questo spazio obscuro il regista inserisca una 

linea retta, bianca, al limite, appunto, dello spazio scenico, a ridosso del pubblico, tesa 
tra due tozze colonne metalliche a supporto delle uniche luci di scena, potenti e 

impietose. 
Incollato a questo confine, un corridoio di luce a dispetto della profondità 
completamente in ombra, si dibatte lo spirito nel vincolo corporeo della performer. La 

poetica di La Cruz descrive infatti i sensi, il loro disordine di materia, come viatico per 
l’esercizio quotidiano della volontà che procede con rigore alla rinuncia di sé per 

incontrare Dio “non sapendo, tutta la scienza trascendendo”. 
Gli spasmi che attraversano questo corpo di donna, protetto solo da un corto e 

aderente completo color carne, sono sempre più rapidi e ampi ad ogni passo che essa 
compie dal punto iniziale, a sinistra del pubblico, verso il lato destro. La cuffia che 

tratteneva i lunghi capelli a metà dello spettacolo cade, la canottiera leggera lascia 
liberi i seni, la materia tutta sembra disfarsi sotto la pressione di una voce che senza 

sosta sgorga dal profondo “dall’eterna fonte nascosta”. 
La bocca lascia libere parole che cadono chiare come perle, rotonde, perfette, 

nonostante il ritmo incalzante e il corpo sfinito. Sfinito dall’ultima serie di ripetizioni di 
tutta la sequenza coreografica: avanti e indietro, a terra e in piedi, in ginocchio e a 

quattro zampe, nulla è lasciato, tutto è riattraversato e consumato. 

https://paneacquaculture.net/2017/12/12/mi-feci-entrare-dove-non-sapevo-la-rinuncia-a-se-di-juan-de-la-cruz-nel-dittico-di-lenz/
https://paneacquaculture.net/2017/12/12/mi-feci-entrare-dove-non-sapevo-la-rinuncia-a-se-di-juan-de-la-cruz-nel-dittico-di-lenz/
https://paneacquaculture.net/2017/10/17/dio-e-femmina-e-contiene-gli-opposti-il-paradiso-di-lenz/
https://paneacquaculture.net/2017/07/09/natura-dei-teatri-e-il-ponte-tra-il-percepito-e-lintellegibile/


Lo spirito ora leggero è negli occhi che brillano nel buio di una Sandra Soncini ebbra di 

estasi. La musica barocca di strumenti a corde, che si è alternata a suoni elettronici 
vibranti, ora è scomparsa, vinta dal ritmo di membra mortificate e ansimanti. 

Se in Canciones del alma la linea retta di luce vincola e sfalda la materia, in Fábrica 
Negra, il corpo è vestito solo di ombra, di quella notte oscura che de la Cruz considera 

il luogo in cui i sensi prendono il sopravvento animati dal desiderio, dalla fame di 
contatto col Divino.  

Il corpo nudo ora è nel punto più lontano dal pubblico, addossato all’angolo destro 
della sala e parla rivolto alla parete. All’angolo opposto, un fascio di luce attraversa 

l’intera diagonale che conduce verso l’uscita, a lato della gradinata si sedie. I lunghi 
capelli sciolti danzano, sussultano, roteano al ritmo di una musica fremente. Le gambe 

prendono il posto delle braccia per incontrare sottosopra la parete ruvida. 
Le strofe che provengono dall’ombra parlano d’amore, di corpi infiammati, ma è 

sempre più chiaro che da un incontro dei sensi, attraverso il percorrere e poi il 
percuotere le pareti con tutto il corpo, la spinta è verso ciò che è più alto pur nel limite 

umano: “quanto più alto toccavo, di questo audace tempo, tanto più basso e arreso, e 
abbattuto ero”. 
Dal fondo la figura si stacca per attraversare infine lo spazio, in orizzontale, e 

conquista la diagonale che conduce verso l’uscita, reale, dalla scena, e simbolica, dal 
corpo. 

Due forme riuscite per disegno ritmico, per generosissimo impatto dell’interpretazione 
e per la gorgogliante bellezza musicale dei testi. Più codici espressivi saldati insieme 

per esprimere in modo compiuto il travagliato percorso di rinuncia a quel sé che sa di 
conoscere pur non sapendo. 

 
 

Sipario - Recensione di Franco Acquaviva 
http://sipario.it/recensioniprosac/item/11076-canciones-del-alma-fabrica-

negra-regia-francesco-pititto.html  
 

Dall'opera di Juan de la Cruz, mistico spagnolo del XVI secolo, considerato uno dei più 
grandi poeti in lingua spagnola, sodale di Teresa d'Ávila, e come lei rigoroso pellegrino 

sulla via della ricerca interiore di Dio attraverso una preghiera che si fa esperienza 
diretta del divino, il drammaturgo e regista Francesco Pititto ha estratto il corpus di 

testi che sostanziano i due assolo di Sandra Soncini, attrice storica dell'ensemble 
parmigiano, presentati nell'ambito della sessione autunnale del festival Natura Dèi 
Teatri organizzato da Lenz Fondazione. Il primo pezzo (Canciones del alma) è 

costruito a partire da Coplas hechas sobre una extasis de alta contemplacion, lunga 
poesia in ottonari, strutturata in terzine e quartine alternate, che vengono tradotti da 

Pititto con versi dalla metrica diseguale (anche senari, novenari e qualche 
endecasillabo) probabilmente per esigenze di scena; poesia questa che si connette poi 

in un unico flusso con Cantar del alma que se huelga de conocer a dio por la fe: una 
serie di martellanti terzine. Ogni terzina del primo testo si chiude con uno stesso verso 

(Tutta la scienza trascendendo); analogamente le terzine serrate del successivo con 
un verso che si ripete (Anche se di notte), in un effetto di iteratività ciclica, in un 

movimento a spirale ribattuto sulla ripetizione finale come a far progredire ogni volta 
di un gradino il livello dell'esperienza mistica. Ché di questo si tratta: una sorta di 

resoconto per fasi del viaggio verso Dio che il poeta così attacca nella terzina iniziale 
di Coplas hechas sobre una extasis...secondo la traduzione dello stesso Pititto: "Mi feci 

entrare dove non sapevo/ E mi feci restare non sapendo,/ tutta la scienza 
trascendendo". 

E tutta la sua scienza lo spettatore deve in qualche modo lasciar fuori dalla sala per 
assistere alle due brevi performance. In entrambe vediamo un lavoro di spoliazione 

http://sipario.it/recensioniprosac/item/11076-canciones-del-alma-fabrica-negra-regia-francesco-pititto.html
http://sipario.it/recensioniprosac/item/11076-canciones-del-alma-fabrica-negra-regia-francesco-pititto.html


dei segni scenici più evidenti, quelli a cui si aggrappa qualsiasi spettatore per salvare 

la propria identità di interpretante: dunque niente elementi scenografici od oggetti, 
solo l'ambiente della sala Majakovskij nella sede di Lenz a Parma: un grande spazio 

nudo dalle pareti non intonacate a lasciar trasparire i segni del tempo e la memoria 
dell'antica funzione cui partecipava l'edificio intero, un tempo fabbrica (da qui forse il 

titolo del secondo assolo, Fàbrica negra, che non si rinviene tra le poesie del mistico 
spagnolo). 

La vastità della sala s'impone agli occhi dello spettatore seduto sulla breve gradinata, 
ma il regista ha ritagliato per noi una fetta di spazio che corre nel senso della 

larghezza e si condensa in una sola linea, che vediamo chiaramente segnata sul 
pavimento, lungo la quale la performer sarà chiamata a svolgere interamente la 

propria partitura fisica e vocale. 
Già in scena all'ingresso degli spettatori, accucciata a terra, con le ginocchia ripiegate 

sotto al corpo, il torso disteso sulle gambe, la fronte a toccare il pavimento e le 
braccia abbandonate lateralmente al torso, in una posizione che richiama 

il Balasana dello yoga, l'attrice prende luce di taglio da due gruppi di sagomatori posti 
alle estremità della linea d'azione e su di essa strettamente puntati. Luce che vedremo 
colpire/scolpire il corpo della performer, mettendone in risalto il gioco dei muscoli, le 

torsioni, le contrazioni. le figurazioni cui la partitura darà vita. Un dispiegarsi del 
movimento lungo la linea, da sinistra a destra, sul confine di qualcosa che, al di qua e 

al di là della linea, non è più e ancora non è, in una sorta di bardo, di transizione 
iniziatica, che sembra la resa scenica precisa della prima terzina citata sopra, dove 

quel "la scienza trascendendo" sembra richiamare il momento di passaggio da uno 
stato di pienezza dell'ego a uno di spossessamento, di abbandono radicale di tutto ciò 

che si sa, e che si è: "Mi feci entrare dove non sapevo/ e mi feci restare non 
sapendo". 

Ma la danza funambolica della Soncini è un aldiquà, pare alludere alla sofferenza del 
bruco prima della trasformazione in farfalla. Il luogo dove si attua la presenza della 

performer sembra un prima, dove ancora la coscienza estatica non si è rivelata, 
oppure è forse la mente a esservi approdata ma non ancora il corpo, che appare tutto 

preso dalla lotta per la propria liberazione: così le sequenze gestuali all'insegna della 
contrazione e della torsione, dove le mani si chiudono a pugno, la schiena si arcua e i 

gomiti e le ginocchia si dispongono secondo angoli introversi, con la testa quasi 
sempre introflessa, col mento rivolto verso lo sterno. 

Le parole di Juan de la Cruz, mentre la danza e i suoni della voce si muovono su un 
tappeto sonoro che svaria da brani di musica antica di ascendenza spagnola ad altri di 
matrice elettronica, sono a volte gettate fuori con il respiro nel punto di massima 

ritenzione cui la contrazione dà luogo, e dunque diventano parte del lavoro doloroso di 
trasformazione. Suoni/voce d'agonia/nascita riverberati dal vuoto della sala, velati e 

venati di una speranza angosciosa che pare alludere a una gioia appena di là da 
venire – oltre la linea? nel fondo buio della sala? 

Nel secondo pezzo, presentato dopo un breve intervallo, la spoliazione è ancora più 
radicale. Qui pare agire la raccomandazione del grande poeta ispanico, in uno dei 

passi della Salita al Carmelo "L'anima cerchi sempre di inclinarsi: non alla ricerca del 
lato migliore delle cose create, ma del peggiore e a desiderare nudità, privazioni e 

povertà di quanto v'è al mondo (...)". 
Così la povertà e la nudità dell'azione sono ancora più pronunciate che nel primo 

pezzo. Fàbrica negra, che riprende integralmente i versi di Noche oscura, avviene nel 
silenzio più assoluto, mentre il corpo della Soncini, che nell'azione precedente era 

semicoperto da un perizoma e da un body, qui è completamente denudato. Torna 
l'idea della crisalide: il perdere strati per guadagnare ali. E infatti lo spazio della sala si 

apre del tutto di fronte agli occhi dello spettatore, come se il suo sfondamento 
alludesse a una conquista; così lo sguardo cerca nella vasta semioscurità del 



controluce prodotto da due soli proiettori, puntati a terra in diagonale, il corpo della 

performer che scorgiamo però nell'angolo più lontano in fondo a destra, in piedi faccia 
al muro in un atteggiamento di attesa e remissione. Ma lo sfondamento è solo 

apparente: tutta la partitura è rivolta al muro. Il contatto stesso del corpo è con il 
muro, mai il centro della sala è guadagnato; contro il muro il corpo sbatte, s'inarca, si 

tende, non più in atteggiamento introverso questa volta ma con estroversioni evidenti, 
eppure attratte dalla densità, dall'opacità del cemento. Non c'è luce qui, e, se c'è, è 

una luce promessa, baluginante e incerta, di cui il controluce bianco, la luce indiretta 
che promana dal puntamento diagonale, è figura, allusione: "In una notte oscura/ Con 

ansie in amore infiammata,/ Oh maledetta ventura!/ Uscii senza essere notata,/ 
Essendosi già casa mia calmata". 

Una meditazione scenica ardua, ermetica, vigorosa, rigorosa, priva di orpelli, che 
costringe la performer a una notevole concentrazione e ne rivela la generosità. 

Sandra Soncini ha un'esperienza solida di danzatrice-attrice e si vede: le sequenze di 
movimento evolvono per nodi e scioglimenti difficili, che richiedono perizia, controllo, 

abbandono. 
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“Mi feci entrare dove non sapevo”: la rinuncia a sé di Juan de la Cruz nel 

dittico di Lenz  

di Tania Bedogni, PAC – Paneacquaculture, 12 dicembre 2017  

Se in Canciones del Alma la linea retta di luce vincola e sfalda la materia, in Fábrica 
Negra, il corpo è vestito solo di ombra, di quella notte oscura che de la Cruz considera 

il luogo in cui i sensi prendono il sopravvento animati dal desiderio, dalla fame di 
contatto col Divino […] Due forme riuscite per disegno ritmico, per generosissimo 

impatto dell’interpretazione e per la gorgogliante bellezza musicale dei testi. Più codici 
espressivi saldati insieme per esprimere in modo compiuto il travagliato percorso di 

rinuncia a quel sé che sa di conoscere pur non sapendo. 
https://paneacquaculture.net/2017/12/12/mi-feci-entrare-dove-non-sapevo-la-

rinuncia-a-se-di-juan-de-la-cruz-nel-dittico-di-lenz/ 
 

Canciones del Alma-Fàbrica Negra - regia Francesco Pititto 
di Franco Acquaviva, Sipario, 6 dicembre 2017 
Dall'opera di Juan de la Cruz, mistico spagnolo del XVI secolo, considerato uno dei più 

grandi poeti in lingua spagnola, sodale di Teresa d'Ávila e come lei rigoroso pellegrino 
sulla via della ricerca interiore di Dio attraverso una preghiera che si fa esperienza 

diretta del divino, il drammaturgo e regista Francesco Pititto ha estratto il corpus di 
testi che sostanziano i due assolo di Sandra Soncini, attrice storica dell'ensemble 

parmigiano […] Una meditazione scenica ardua, ermetica, vigorosa, rigorosa, priva di 
orpelli, che costringe la performer a una notevole concentrazione e ne rivela la 

generosità. Sandra Soncini ha un'esperienza solida di danzatrice-attrice e si vede: le 
sequenze di movimento evolvono per nodi e scioglimenti difficili, che richiedono 

perizia, controllo, abbandono. 
http://sipario.it/recensioniprosac/item/11076-canciones-del-alma-fabrica-negra-regia-

francesco-pititto.html  
 

 
Un sogno sotto il segno della bellezza 

di Mariacristina Maggi, Gazzetta di Parma, 20 novembre 2017 
Un’esperienza emozionale per i numerosi presenti che, tra le immagini oniriche di 
alcune delle opere più belle della Galleria Nazionale girate dal bravo Francesco Pititto, 

si sono lasciati travolgere dalle sonorità elettroniche di uno dei più grandi compositori 
della scena internazionale, l’inglese Robin Rimbaud aka Scanner […] «Bellissimo!», 

hanno sussurrato in molti; poche parole per descrivere qualcosa di indescrivibile che 
ha colpito la mente, il cuore e i sensi dei fortunati presenti. 

 
 

Poesie che si fanno teatro alla ricerca di Dio 
di Valeria Ottolenghi, Gazzetta di Parma, 4 dicembre 2017 

Nei magnifici versi di Juan de La Cruz si va esprimendo il tentativo di raggiungere Dio, 
una tensione che mescola esigenze contemplative e profondamente reali in un’ansia 

ascetica che si carica di sensualità. 
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