Dopo tanti, forse troppi, anni di assenza torna a
Rovigo, città nascosta tra due fiumi nella provincia
veneta, il Festival “Opera Prima” da sempre promosso
e organizzato (la prima edizione è del 1994) dal Teatro
del Lemming su stimolo e guida del suo fondatore
Massimo Munaro. È questo un festival che, già
dall'intenzione celata nel suo nome, presenta una
particolarità coerentemente perseguita, a differenza
di altre situazioni, quella cioè di guardare ai giovani
artisti e ai loro esordi di creatività, proprio quando
questa creatività, incerta come ogni cosa che nasce,
ha bisogno di una sponda solida per maturare e
produrre i frutti che promette.
Da qui il sotto-titolo “generazioni” che caratterizza
questa edizione del Festival, a indicare non solo il
passaggio tra una generazione teatrale e l'altra (ogni
compagnia “storica” era chiamata da indicare un
nome da invitare) ma soprattutto la capacità di
fecondare nuove esperienze che questa relazione tra
età e orizzonti diversi custodisce dentro di sé. […]
Idee, dunque, e tanti spettacoli molto interessanti ma anche luoghi nascosti in un percorso di scoperta e
riscoperta che riguarda singolarità e condivisioni radicate e percepite magari quando e dove meno te lo
aspetti.
Infine questo ritorno rappresenta anche la riattivazione del rapporto tra il Teatro del Lemming e la sua città,
la sua polis, una polis che sembra cominciare con difficoltà ad accorgersi fino in fondo del senso di quella
presenza, in una comunità piccola che può aprirsi al mondo contemporaneo.
[…]
ABU SOTTO IL MARE
Il teatro di narrazione ha subito molte trasformazioni negli ultimi tempi, anche grazie a drammaturgie come
questa di Pietro Piva, che sanno trasformare il racconto in azione scenica, attivandone dimensioni e
profondità prospettiche che la multimedialità e i linguaggi soprapposti enfatizzano dal punto di vista
rappresentativo. Così l'evento, anche quando è ispirato ad un fatto di cronaca, diventa l'oggetto e il soggetto
di una ricerca e di una trasformazione che ne svela i contenuti profondi ed il senso che tali contenuti possono
rappresentare per noi. Pertanto si riesce a parlare di un evento molto stringente come le migrazioni,
superando la contingenza per incontrare dinamiche che da sempre ci appartengono. Abu infatti è un bambino
reale,contrabbandato dentro una valigia tra Marocco e Spagna per raggiungere il padre, ma scoperto alla
frontiera. La drammaturgia però non ci racconta questo, se non come contesto, si immagina invece cosa Abu
abbia pensato e provato in quel viaggio chiuso nella valigia. Così immaginando costruisce una atmosfera
sospesa tra dramma e favola che ha come protagonista il mare e questa piccola anima solitaria, mentre il
mondo tutto attorno è solo uno spettatore man mano coinvolto e trascinato nello stupore e nell'ingenuità.
È una drammaturgia molto ben scritta che ha nella parola la sua forza trascinante ma che sa abbinare diverse
sintassi ed è carica di suggestioni e segnali linguistici. Pietro Piva che, oltre che drammaturgo e regista, ne è
anche l'interprete, sa utilizzare poi una intera tavolozza di colori vocali e impone una presenza scenica già
matura nel gesto e nella mimica. Le musiche sono di Paolo Falasca. Menzione Speciale a Premio Scenario
Ustica 2017 è uno spettacolo segnalato da Roberto Latini.
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