RUMOR(S)CENA – FESTIVAL OPERA PRIMA – ROVIGO – Rinasce il Festival Opera Prima a Rovigo diretto da
Massimo Munaro e il Teatro del Lemming. È questa senz’altro una buona notizia. Il Festival Opera Prima
segnò una fase importante nella ricerca teatrale nel corso degli anni ’90 e oltre, non solo come vetrina di
lavori di compagnie allora giovani come Socìetas Raffaello Sanzio, Fanny&Alexander, Masque Teatro,
Motus, Accademia degli Artefatti, ma anche come luogo di riflessione sul teatro e il suo linguaggio in
evoluzione. Oggi, otto anni dopo la battuta di arresto, Opera Prima rinasce sotto il titolo di Generazioni a
significare fin da subito un intento di incontro tra i giovani artisti e coloro che possono considerarsi dei
maestri, parola scomoda, non più di moda e che si declina in molti modi diversi.Un incontro di generazioni,
dove artisti e compagnie più affermate (Lenz Fondazione, Fortebraccio Teatro, Accademia degli Artefatti)
segnalano i giovani che si affacciano alla scena (Tim Spooner, Pietro Piva e Filippo M. Ceredi). […]
Pietro Piva presenta Abu sotto il mare, menzione speciale al
Premio Scenario Ustica nel 2017. Quella di Piva è una storia di
migrazione che diventa favola e si spoglia di ogni patetismo e
moralismo riguardo a una questione oggi sempre più scottante.
Un viaggio per valicare il mare visto con gli occhi di un bambino
costretto ad entrare in un piccolo trolley rosa per poter
raggiungere il padre in Spagna da Ceuta. Nel racconto di Pietro
Piva vi sono tutti i timori, le speranze, le ingenuità, i voli
pindarici di un’immaginazione fertile che attraversano l’animo
di un bambino costretto a vivere un’esperienza brutale nelle
mani dei trafficanti di uomini. Essi diventano orchi in alleanza
con una strana fatina a cui Abu è affidato. Lei cerca di
tranquillizzarlo senza troppo riuscirci essendo alleata e
complice degli orchi.Abu paragona il suo viaggio nella valigia
rosa a quello di Ulisse dentro il cavallo alla conquista di Troia,
ed è quello di un bambino sul fondo di un mare in cui appaiono
solo strani animali, muti e inquietanti, che nulla possono fare
per placare la sua sensazione di soffocamento.
L’arrivo alla dogana spagnola è per Abu una liberazione. Gli orchi sono spariti insieme alla fatina. Resta un
padre piangente, i medici, gli operatori addetti alla disinfestazione, un mondo che costringe un bambino a
viaggi orribili. Pietro Piva dimostra la fretta di incasellare certi lavori nella categoria di Teatro Ragazzi,
categoria che prevede un certo tipo di pubblico. Abu sotto il mare è semplicemente teatro e aspira a
incontrare la comunità senza distinguerla tra adulti e ragazzi. La sua semplicità di favola per bambini è solo
una modalità espressiva per veicolare un tema senza trasformare l’opera in una tribuna politica. Pietro Piva
racconta una storia con i toni delicati della fiaba che, ricordiamo, non solo pone domande urgenti, ma è piena
di orrori e inquietudini.
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