È arduo riavviare un’esperienza teatrale dopo nove anni di interruzione, e in
particolare ridare vita a un festival dedicato alle nuove realtà della scena italiana. Ma
a Rovigo Massimo Munaro e il Teatro del Lemming sono riusciti a realizzare
l’impresa, facendo rinascere lo storico Festival Opera Prima con una XIV edizione
ricca di proposte e idee aperte al futuro. Ritrovata la fiducia dell’amministrazione
comunale e ottenuto il riconoscimento ministeriale, gli organizzatori sono ripartiti dal
punto in cui si erano fermati nel 2009: l’esplorazione delle realtà emergenti nelle arti
sceniche, ma con una impostazione strutturale e metodologica nuova. […]

Alla dogana di Ceuta, l’enclave spagnola in
territorio marocchino, il controllo ai raggi x rivela la
presenza di un bambino in fuga nascosto dentro una
valigia. L’episodio, già di per sé gravido di
implicazioni morali e politiche, e di suggestioni
letterarie, viene fatto reagire da Pietro Piva nel suo
Abu sotto il mare con richiami al film Il bambino
nella valigia di Philipp Kadelbach e alla storia di
Pinocchio. Ne esce uno spettacolo denso e coerente nella drammaturgia e nelle forme
– nella drammaturgia delle forme. Tutta la narrazione è a focalizzazione interna: è la
visione del viaggio dal punto di vista del bambino, il racconto in presa diretta di come
lui ha immaginato che siano andate le cose. Con tono fiabesco, ironico, spesso però
concitato e confuso nell’intreccio dei riferimenti spazio-temporali, il protagonista si
muove in uno spazio scenico disseminato di oggetti a terra e appesi. Le soluzioni
tecniche sono sempre molto semplici ed efficaci. La maschera facciale e corporea
dell’attore dialoga con gli elementi scenografici, con le luci, con le musiche. Il racconto
in soggettiva del bambino nella valigia, privo di luce e di aria, si trasforma in una
fantasia di viaggio dentro il mare, sotto il mare. Abu diventa Pinocchio che affronta il
mare per salvare il babbo dalla pancia della balena, diventa il bambino deportato nel
lager nazista, diventa perfino Ulisse che si nasconde dentro un cavalluccio di legno.
Un gioco di sovrapposizioni e traslazioni che scontorna la figura universale e
tragicamente attuale del migrante bambino, e ne salva la voce.

