Il Festival e una chiacchierata con il Direttore Artistico Massimo Munaro
Siamo presenti al Festival Opera Prima, che riappare a Rovigo nella sua XIV Edizione dal 13 al
16 settembre 2018 dopo 10 anni di assenza, grazie alla fattiva collaborazione del Comune della città
e alle “urgenze” o inquietudini che attraversano il Teatro del Lemming, così come mi racconta, con
una certa estroversione, Massimo Munaro, direttore artistico del Festival nonché regista storico della
Compagnia: da un lato lo scarto generazionale, dall’altro la necessità di ridefinire nel teatro il rapporto
tra attori, tra attore e spettatore, attore e spazio scenico. Tematiche ultimamente molto dibattute e che
hanno dato vita a festival teatrali dedicati (Orizzonti Verticali a San Gimignano).
In effetti se da un lato si dubita che i maestri del passato (e non solo in ambito teatrale) abbiano
passato il testimone a più nuove generazioni e che di loro rimanga solo la testimonianza degli
spettatori di allora, destinata a scomparire nel tempo, dall’altro ci si interroga sul “nuovo” che avanza
e che sembra invadere i canali dedicati nelle sue molteplici forme. […]
Il festival ha concretizzato queste considerazioni con due atti significativi: chiedendo ad ogni
compagnia storica presente di segnalare un artista o una Compagnia giovane meritevole da portare al
Festival e la richiesta, attraverso un Bando, di opere teatrali capace di rispondere all’indagine in
questione: quale rapporto tra attori e spettatori? Quale spazio scenico?
Gli spettacoli
Sezione giovani
[…]
“Abu sotto il mare” di Pietro Piva sembra
essere la migliore proposta di questa sezione,
capace di coniugare originalità di approccio
alla tematica drammatica delle traversate dei
migranti, inventive ed efficaci soluzioni
sceniche, competenza tecnica interpretativa e
una bella drammaturgia.
Ci pare adatto anche ad un pubblico scolastico
di secondo ciclo della primaria e di scuole
medie inferiori, meglio se asciugato in qualche
parte, in modo da renderlo più breve.
Uno spettacolo già collaudato, Premio Scenario Ustica 2017, che nella traversata in valigia vista con
gli occhi di un bambino, trasforma a tratti il dramma in poesia.
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