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PRESENTAZIONE 
Da secoli la letteratura per ragazzi parla di avventura, da Verne a Twain, da Pinocchio a Peter Pan, 
avventure fantastiche di ragazzi alle prese con un mondo incantato e con il desiderio e i problemi del 
diventare grandi. Nel libro di Fabio Geda si raccontano le avventure realmente vissute da un ragazzino 
contemporaneo che attraversa le difficoltà, le speranze e le delusioni reali di un piccolo migrante. 
“Nel mare ci sono i coccodrilli” è la storia di un viaggio, la storia di Enaiatollah Akbari, dalla sua nascita in 
Afghanistan, al suo arrivo in Italia. 
E’ l’incredibile odissea di un bambino di circa 10 anni, che lo porterà in Italia passando per l’Iran, la Turchia e 
la Grecia e che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non 
è riuscita a fargli perdere l’ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. 
“Un desiderio bisogna sempre averlo davanti agli occhi, come un asino una carota. E’ nel tentativo di 
soddisfare i nostri desideri che troviamo la forza di rialzarci, e se un desiderio, qualunque sia, lo si tiene in 
alto, a una spanna dalla fronte, allora di vivere varrà sempre la pena”. Una storia per comprendere il mondo 
dei migranti, la fatica e la sofferenza di coloro che decidono di fuggire dai propri paesi di origine, nella 
speranza di trovare un futuro migliore. 
L’O.P.S. Officine per la Scena è una compagnia giovane, nata nel 2003, che opera attraverso una 
drammaturgia che si avvicina all’essere umano e al contesto in cui è inserito. Un gruppo di ricerca che può 
vantare una carriera breve ma coraggiosa e importante. 
 

Link di approfondimento: 

 
http://www.officinaperlascena.it/wordpress/gli-spettacoli/nel-mare-ci-sono-i-coccodrilli/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8QkUyaS0HNU  


