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Il mese di dicembre rappresenta il coronamento di un intenso anno di lavoro 
e la premessa di un nuovo progetto per l’anno che verrà. 
Il pensiero va alle tournée appena trascorse, al festival La Macchina dei Sogni, 
agli incontri, ai laboratori, alle produzioni, e sembra quasi di non aver speso alcuna 
fatica, tanta è la gratitudine per l’affetto e la dedizione che il pubblico 
ci ha dimostrato in ogni momento dell’anno, partecipando con passione e assiduità 
a tutte le nostre attività.
Complice il clima festoso di fine anno, il desiderio di rendere partecipi gli spettatori 
del piacere di vivere intensamente il nostro mestiere di teatranti all’interno 
della tradizione, in questo momento, è ancora più forte. Per questo vogliamo 
offrire al pubblico un programma di attività che, come sempre, si arricchirà nella 
condivisione e nella partecipazione agli spettacoli.
Il programma comprende un ciclo di rappresentazioni classiche, una nuova 
produzione, due serate di cunto, una mostra e due videoproiezioni di spettacoli 
storici, in cui i pupi hanno una funzione sostanziale nella concezione compositiva, 
ed entrambi testimoniano l’odierna trasformazione dell’Opera dei pupi in una 
nuova dimensione drammaturgica. 
Paladini e Saraceni, oggetto della mostra, sono il cuore della nostra tradizione, 
una tradizione in viaggio, che raccontiamo in un percorso organico al fine di farla 
apprezzare e di proiettarne l’energia alle nuove generazioni.
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Tra i sentieri dell’Opra
di Mimmo Cuticchio

La complessità del mio percorso artistico è racchiusa nel nome che diversi anni fa 
scelsi per la mia Compagnia: “Figli d’Arte Cuticchio”, un nome che mi ancorava alla 
tradizione pur prefigurando tutti i rischi di una scelta di indipendenza. Ci si aspet-
tava, infatti, che un figlio d’arte sapesse già tutto e che dovesse per forza seguire la 
tradizione di famiglia preservandola e tramandandola a sua volta. Molti sanno che la 
mia è stata soprattutto una storia di resistenza, ma pochi sanno, invece, che a me è 
toccato attraversare il ponte che collegava un’epoca a un’altra. Aprire il teatro (il 28 
luglio del 1973) significò aprirmi alla vita, entrare anima e corpo in un movimento 
continuo, nel quale vita e teatro si scambiavano reciprocamente l’energia necessaria 
per esistere. Il cammino non è stato per niente facile.
Nel 1973 gli opranti chiudevano i battenti dei loro teatri, i loro figli cercavano altri 
lavori, gli artigiani specializzati nella costruzione dei pupi restavano in pochi. A Pa-
lermo c’erano Vincenzo Argento, figlio di Giuseppe Argento, Luciano Bumbello, 
allievo di Francesco Sclafani, Piero Scalisi, figlio di Don Ciccio, detto “u passalit-
tra” per via del suo primo lavoro di portalettere, mentre a Monreale c’erano i Fratelli 
Munna, anch’essi opranti appassionati ma con un altro lavoro: uno faceva il sarto, 
l’altro il muratore.
Da oprante-puparo dovevo fare i conti con una realtà e un pubblico assai diversi da 
quelli di mio padre. Le esperienze di Spoleto (1963) e Parigi (1967) con la com-
pagnia di mio padre mi avevano fatto intuire la forza universale del pupo e la sua 
capacità di comunicare ed emozionare al di là del luogo e della lingua. Sentivo la 
necessità di costruire un nuovo pubblico, di ricercare e di innovare dando nuova linfa 
agli spettacoli tradizionali, che avevano perso gli spettatori appassionati e che ormai 
incuriosivano soltanto i turisti in cerca di folclore.
Con la mia compagnia ripresi i canovacci antichi adattandoli ai miei tempi e al nuovo 
“sentire” e contemporaneamente cominciai a scrivere storie inconsuete per il teatro 
dei pupi, alternandole alla messa in scena degli spettacoli classici, e cominciai a por-
tarle in giro per l’Italia, per un pubblico che mi incoraggiava a continuare.
A questo progetto di rinnovamento, affianco da anni un’attività volta alla formazione 
di un nuovo pubblico, portando il mio teatro soprattutto nelle scuole, dove propon-
go, insieme agli spettacoli, incontri e laboratori per raccontare la storia, la tradizio-
ne, ma anche il futuro dell’Opera dei pupi, che desidero consegnare nelle mani dei 
giovani, insegnando loro ad amare questa forma d’arte che i loro nonni avevano ab-
bandonato e che i loro padri disconoscono.
Il passo successivo per la definizione del mio teatro è stato il Cunto, che dieci anni 
dopo la morte del mio maestro – Peppino Celano – ripresi montando una conferenza 
spettacolo dal titolo La spada di Celano. Con il Cunto, all’inizio degli anni Ottan-
ta, conquistai un nuovo spazio teatrale, quello della ricerca e della sperimentazione. 
Un inizio, un altro passo alla scoperta di un’altra tradizione che esaltava la capacità 
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identità e la propria tradizione, in viaggio verso nuovi lidi e nuovi orizzonti. 
Visita guidata segnò anche il passaggio dalla piccola alla grande scena, fu l’inizio di 
un nuovo periodo. Qualcuno avanzò delle critiche, accusandomi di volere azzerare 
il passato e di svelare i meccanismi della messa in scena che, come si sa, nello spetta-
colo classico, avviene all’interno del piccolo boccascena dove manovrano gli opranti 
nascosti da quinte e tele. Ma io non volevo cancellare le tecniche e i saperi della tra-
dizione, volevo manifestare il conflitto tra due mondi che convivevano in me, quello 
della tradizione paterna e quello della società contemporanea che mi costringeva a 
scegliere nuovi percorsi. La mia ricerca è cresciuta attraverso il lavoro con Licata 
e Quartucci, i quali mi hanno aiutato a comprendere che l’unica sperimentazione 
possibile è quella che mostra, più che la fronda di un albero, le sue radici.
Intanto con il mio gruppo continuavo a lavorare per le scuole, rappresentando 
non solo la storia di Carlo Magno ma anche L’Iliade, La Gerusalemme liberata e 
alcune farse del vecchio repertorio di mio padre. Dopo la Visita guidata, che aveva 
denunciato la crisi del teatro dei pupi e del mondo che rappresentava, spazzato via dal 
boom economico, dalla televisione e dal benessere, avevo smarrito la strada maestra. 
Cosa fare per continuare? L’infanzia d’Orlando, andata in scena nel 1990, mi die-
de la chiave per proseguire la mia opera di trasformazione, conquistando un nuovo 
pubblico, quello dei bambini. Nello spettacolo ero in scena con mio figlio Giacomo, 
che all’epoca aveva appena sette anni. L’episodio del ciclo carolingio vedeva pro-
tagonista Orlando bambino interpretato e manovrato da mio figlio, che affrontò lo 
spettacolo con grande spontaneità, come il prolungamento del gioco iniziato a casa. 
La rappresentazione, anche questa a scena aperta, era caratterizzata da un continuo 
alternarsi di piani, dalla recitazione alla manovra dei pupi, un continuo gioco di spec-
chi che coinvolgeva i personaggi di legno e noi attori in carne ed ossa.
Ne L’infanzia d’Orlando emergeva chiaramente il legame con la tradizione, sia at-
traverso la scelta di un intero episodio tratto dal repertorio dell’Opra, sia per la vo-
lontà di tramandare le mie conoscenze a mio figlio. La trasmissione del mestiere era 
vissuta come un gioco, quello casalingo tra me e mio figlio, l’abitudine e il piacere di 
raccontargli una storia prima di andare a letto: la vita di tutti i giorni sconfinava sul 
palcoscenico con grande spontaneità.
Giacomo era così contento di far parte dello spettacolo che durante le prove disegnò 
la sequenza narrativa in una serie di schizzi talmente belli che diventarono parte della 
locandina ideata da Fabrizio Lupo.
Portammo in tournée L’infanzia d’Orlando in tutta Italia, fu selezionato dall’Ente 
Teatrale Italiano e vinse il Premio Stregatto nel 1991.
Intanto l’amicizia con Salvo Licata si rafforzava sempre di più. Veniva a trovarmi 
spesso nel mio laboratorio ed era sempre un piacere disquisire su Palermo, sulla sua 
storia e la sua anima popolare. Un giorno capitò che venisse a trovarmi mentre stavo 
riparando il corpo di un pupo. Gli raccontai di come avevo recuperato quell’ossatura 
dell’800 al mercato delle pulci salvandola da un rogo di pezzi di legno. Il modo in 
cui reggevo l’ossatura mi fece venire in mente mio padre: quando si trovava in quella 

evocativa della parola. Ero riuscito a trasferire il Cunto dai vicoli ai teatri, ma non 
volevo abbandonare il sentiero dei pupi per quello del Cunto, così decisi di “narrare” 
la trasformazione del teatro dei pupi.
Un giorno venne a trovarmi Salvo Licata, giornalista, scrittore e autore teatrale, che 
conoscevo perché di tanto in tanto faceva visita a mio padre nel teatrino di vicolo Ra-
gusi. Ai miei occhi Salvo era un giornalista speciale, perché non si occupava soltanto 
di cronaca, ma era curioso di tutto, specialmente di tutto ciò che riguardasse Paler-
mo, la sua storia, la sua anima popolare. Aveva assistito a una mia serata di cunto e ne 
era rimasto molto colpito perché conservava un ricordo forte ma sbiadito di quest’ar-
te. Quell’episodio fu uno spartiacque: per me, che sognavo un nuovo teatro, Salvo 
diventò un interlocutore importante al quale illustrare le mie idee. Nella seconda 
metà degli anni Ottanta, Salvo collaborava con La Zattera di Babele di Carlo Qartuc-
ci e Carla Tatò. Un giorno mi disse che dovevo assolutamente incontrare Quartucci 
perché anche lui era un figlio d’arte, che come me aveva deciso di salpare verso nuovi 
lidi. Combinò, dunque, un incontro ad Erice, dove in quegli anni Quartucci aveva 
stabilito il suo quartier generale della ricerca. Carlo mi coinvolse in un’edizione dei 
Giganti della montagna di Pirandello nella quale interpretavo Cotrone, i miei pupi 
gli Scalognati e Carla Tatò Ilse, e in un ciclo di letture del Tamerlano di Marlowe, 
insieme ad altri attori tra cui Franco Scaldati e Gigi Burruano e a un cospicuo numero 
di artisti provenienti da varie parti del mondo.
Le collaborazioni con La Zattera di Babele si intensificarono e venne il giorno in cui 
chiesero a me e a Salvo di scrivere un testo per la scena, che raccontasse la trasforma-
zione del teatro dei pupi e il passaggio storico di cui ero stato testimone.
Io e Salvo ragionammo molto su quel lavoro e io cercai di fargli capire che la mia 
“scrittura” era diversa, perché io scrivevo sulla scena, non potevo rimanere imprigio-
nato in un copione. La mia tradizione prevede che ci si basi su un canovaccio, che in 
sé non ha molto valore se non lo interpreti sulla scena ogni volta in modo differente. 
Così organizzammo una serata, che partiva dall’improvvisazione sul testo, nella qua-
le coinvolsi mio fratello Nino, mia sorella Anna e il mio aiutante dell’epoca, Calogero 
Di Leo di Sciacca. Portai in scena una serie di cose che Salvo non aveva messo per 
iscritto, riempii il palcoscenico del Teatro San Giuliano con i pupi, le macchine del 
vento e della pioggia, diversi fondali e tamburi, e raccontai una serie di aneddoti le-
gati al dopoguerra. Alla fine, dopo avere “inventato” gran parte delle azioni che poi 
diventarono la chiave di lettura dello spettacolo, Salvo capì che tutto aveva funziona-
to perché io avevo “riscritto” il testo sulla scena.
Il risultato di questo incontro fu la Visita guidata all’Opera dei pupi, nella quale potei 
esprimere quello che allora sentivo con urgenza. Volevo gridare ai quatto venti che 
l’Opera dei pupi di una volta era finita, che la guerra aveva spazzato via i teatrini, 
i vecchi pupari, ma soprattutto aveva demolito le coscienze, il gusto, i costumi, la 
cultura popolare. Visita guidata era il grido disperato di un oprante che prendeva 
consapevolezza della fine di un’epoca ma che, nello stesso tempo, non poteva fare al-
tro che riaffermare la propria esistenza e il diritto a rinnovarsi, difendendo la propria 
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ducendoci in castelli fatati, in mercati sotto il sole cocente o sulle dune del deserto, e 
facendoci respirare i profumi intensi dell’oriente, udendone i suoni, gustandone i sa-
pori. Mettere in scena la storia di Aladino avrebbe riaffermato la vocazione narrativa 
del teatro dei pupi e nello stesso tempo avrebbe suggerito un’interpretazione attuale 
della favola, laddove Aladino sarebbe diventato il portavoce dei bambini di tutto il 
mondo, di tutte le etnie e di tutti i colori. E così, nel 2007, portai in scena la favola 
di Aladino di tutti i colori, un bambino di Baghdad, ma anche di Gaza, di Palermo, di 
Tunisi o di Dakar.
A distanza di dodici anni poco è mutato in meglio. La tanto invocata integrazione 
stenta a decollare, il mondo è ancora pieno di frontiere, la discriminazione non è 
stata superata. Allora io voglio dare ancora il mio piccolo contributo mettendo in 
scena un’altra favola, quella di Alì Babà e i 40 ladroni, con la quale vorrei contribuire 
a svelare gli usi e i costumi del popolo orientale, riflettendo sulla disparità tra chi è 
ricco e chi è povero, tra chi soffre per procurarsi il pane e chi invece non deve com-
piere nessuno sforzo, nel tentativo di mettere in evidenza i veri valori in cui credere e 
di dimostrare che le cose cambiano, che i sogni fanno parte della vita e che chi nasce 
povero o proviene da paesi sfortunati, può e deve sperare in un mondo migliore.
 
 
 

stessa posizione mi sembrava un gigante, una specie di Polifemo. Salvo mi vide così as-
sorto e sembrò non avere dubbi sulla prossima tappa del nostro viaggio: doveva essere 
l’Odissea, per parlare della mia odissea e dei “mostri” che ancora oggi ci minacciano.
Cominciò un’appassionata lettura dei classici e un confronto continuo sulle nostre 
impressioni. Iniziammo a scrivere separatamente, Salvo raccolse moltissimo materia-
le sulla base delle nostre lunghe conversazioni e delle improvvisazioni; fino al debut-
to, avvenuto nel 1993, fu un continuo cercare, tagliare, cucire, rintracciare.
La mia simbiosi con Ulisse fu totale: anch’io avevo sempre viaggiato con il mio teatri-
no, che considero un’imbarcazione, una specie di zattera. Ulisse fugge dai mostri e si 
mette in salvo, come io mi salvo dalla disfatta dei pupari trovando una mia strada, una 
via di salvezza. Così, in scena Ulisse diventava l’oprante, che prendeva il largo verso 
avventure sconosciute, accompagnato da due allievi, che in quella prima edizione 
erano Vincenzo Pirrotta, che era venuto a bottega da me dopo la scuola dell’INDA, 
e Calogero Di Leo.
Negli anni Novanta ho continuato a sviluppare il mio percorso artistico basato sul-
la commistione tra pupi, attori, cunto e – quando è stato possibile – l’opera lirica, 
che io considero come un grande serbatoio di storie e di immagini, di ritmi, toni e 
strutture molto simile a quello dell’Opera dei pupi, in un costrutto singolare tra il 
nobile e il popolare.
Ha così origine un altro dei linguaggi del mio teatro, che mi piace chiamare “Ope-
ra ed Opra”, nel quale musica, cantanti e personaggi del melodramma interagisco-
no con paladini, saraceni, pupi in paggio e di farsa. Su questa linea poetica nasco-
no Aspettando Tosca e Storia di Manon Lescaut e del cavaliere Des Grieux (1999) 
sulle musiche di Puccini, Don Giovanni all’Opera dei pupi (2002) sulle musiche di 
Mozart, El Retablo de Maese Pedro sulle musiche di Manuel De Falla, diversi ria-
dattamenti del Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi, Caligola deli-
rante con le musiche di Giovanni Maria Pagliardi (2012). E ancora Terribile e spa-
ventosa storia del Principe di Venosa e della bella Maria con le musiche di Salvatore 
Sciarrino (1999), Carlo Magno reale e immaginario con l’ensemble La Reverdie.
Alla fine degli anni Novanta nelle classi delle scuole elementari si cominciavano a 
vedere molti bambini stranieri, figli di immigrati ma nati nel nostro Paese. Nel mio 
quartiere, l’Olivella, i bambini italiani facevano spazio ai compagni indiani, cinesi, 
africani, arabi. Notavo che giocavano in strada senza chiedersi mai a quale nazione 
o etnia appartenessero, e comunque tutti comunicavano in dialetto palermitano. I 
loro genitori, costretti a lasciare il proprio Paese per cercare lavoro, per sfuggire alle 
guerre o alle dittature, aspiravano ad integrarsi in una società in grado di garantire ai 
loro figli un futuro migliore. L’emergenza, sempre più drammatica, dei centri d’ac-
coglienza e l’incapacità della società e della politica di gestire così tanti immigrati, 
contrastava con la spensieratezza di questi fanciulli che frequentavano le nostre scuo-
le, crescevano, si innamoravano, formavano famiglie multietniche. 
Da giovane avevo letto le favole delle Mille e una notte, un universo di racconti dove 
l’amore e l’odio, la fedeltà e il tradimento, l’agiatezza e la povertà si intrecciano con-
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Spettacoli Tradizionali 
Il Teatro di Pupi di via Bara all’Olivella è il motore di una macchina teatrale contem-
poranea, che affonda le sue radici nelle tecniche e nei saperi di un’antica tradizione, 
da sempre proiettata verso il futuro, e che prende corpo nella realizzazione di un 
nuovo repertorio proposto parallelamente al ciclo carolingio. 
Fin dalla sua fondazione – 28 luglio 1973 – il Teatro di via Bara ha suscitato l’in-
teresse di turisti, viaggiatori, studiosi, letterati, oltre che di cittadini di tutte le età.
Gli antropologi ne hanno documentato l’inevitabile metamorfosi, legata alle muta-
zioni epocali, mentre il pubblico lo ha continuato a frequentare per la sua program-
mazione diversificata: una drammaturgia più complessa e articolata destinata agli 
adulti, nelle repliche serali, e una versione più agile e semplificata per le matinée 
riservate ai ragazzi della scuola primaria e secondaria. 
Gli spettacoli tradizionali proposti mostrano, in quattro episodi, le eroiche impre-
se ma anche i momenti di fragilità del primo paladino, dalla nascita alla morte, ma 
ciascun episodio è concluso in sé, con un inizio e una fine, e può essere seguito e 
apprezzato indipendentemente dagli episodi precedenti e successivi.
Riproponendo una consuetudine cara all’inizio dell’Ottocento, quando la musica 
che accompagnava gli spettacoli era eseguita dal vivo dai così detti “sunatura”, oggi, 
presentiamo i quattro episodi con un ensemble di archi e fiati,  su musiche opportu-
namente  composte da Giacomo Cuticchio.

Compagnia Figli d’Arte Cuticchio 
opranti Mimmo, Nino e Giacomo Cuticchio
manianti e combattenti Giuseppe Airò, Tania Giordano 
musiche di scena Giacomo Cuticchio Ensemble 
violini Marco Badami e Filippo Di Maggio
sassofoni Nicola Mogavero e Gehanghir Baghchighi
trombone Fabio Piro

Il cartellone era una dotazione necessaria del mestiere.
Nel teatro di scuola palermitana servivano ad ornare l’ingresso e ad informare 
il pubblico sull’episodio che si rappresentava la sera. I cartelloni degli opranti, da non 
confonderli con quelli che utilizzavano i cantastorie, sono divisi in otto, dieci e qualche 
volta dodici riquadri. Le figure sono accennate con poche pennellate, ma piccole 
differenze significative e l’impiego di simboli nella decorazione delle armature dei pupi, 
permettono di distinguere non solo cristiani e saraceni, ma anche i personaggi principali.
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Orlandino si distingue subito, vince tutti, finanche Oliviero, figlio del go-
vernatore Rainiere. Il destino vuole che Carlo Magno, dopo la sua incoro-
nazione a Roma, si ferma alcuni giorni nella cittadina di Sutri. Orlandino 
non perde l’occasione e riesce con l’astuzia a penetrare nel palazzo.
Gano di Magonza  lo vuole fare arrestare ma Carlo Magno, innamoratosi della 
sua scaltrezza, vuole sapere di chi è figlio e lo fa seguire da due suoi paladini 
che scoprono la verità.
Carlo incontra la sorella ed il nipote Orlandino, tutti partono per Parigi.

Il mito del grande eroe invincibile di Orlando non si limita alla sua maggio-
re età, quando, come primo paladino di Carlo Magno, compirà le gesta più 
mirabolanti. La leggenda vuole che sin dalla più tenera età, nonostante la do-
lorosa lontananza dal padre Milone, abbia fatto vedere di che stoffa era fatto. 

Nato in una grotta vicino Sutri, è vissuto per  sette anni con la madre Ber-
ta in mezzo ai boschi, senza conoscere i banchi di scuola. Infatti andando a 
raccogliere erbe per portare un po’ di cibo alla madre, uccide un serpente 
credendolo pesce.
Berta, essendo sorella di Carlo Magno ed essendo stata bandita dal territorio 
cristiano, quando per amore di Milone fuggì da Parigi, ha paura che il figlio 
possa svelare a qualcuno le sue origini; ma Orlandino è vivace e curioso e 
per vendere formaggi e ricotta si sposta fino alla cittadina di Sutri.  Presto fa 
amicizia con un gruppo di giovani popolani che lo invitano a partecipare ad 
una giostra che ci sarà tra i figli dei poveri e i figli dei nobili.

Avventure di Orlandino
Da antichi canovacci adattamento scenico di Mimmo Cuticchio
sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre ore 18,30
Teatro dei Pupi - Via Bara all’Olivella, 95
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giusta via. Intanto Carlo Magno aveva incontrato Almonte, lo sfida a duello 
ma questi ha le armi incantate, per cui non riesce a batterlo. Arrivato in quel 
posto, Orlando si accorge delle difficoltà dello zio e, approfittando di un at-
timo di esitazione di Almonte – a cui avevano presagito la morte per causa di 
un fanciullo – lo spinge dentro una fonte, fino ad annegarlo. Le regole di ca-
valleria permettono ad Orlando di prendersi le armi, la spada Durlindana e il 
cavallo del nemico ucciso. Insieme agli altri paladini e tutto l’esercito france-
se, Orlando e Carlo Magno sconfiggono l’esercito pagano. Adesso possono 
dare onorata sepoltura al conte Milone d’Anglante.

L’iniziazione guerriera di Orlando nelle battaglie d’Aspromonte mantiene un 
grande rilievo nella tradizione popolare. Un angelo lo guida a soccorrere lo 
zio Carlo Magno che combatte contro Almonte.
L’eroe, inconsapevole di esserlo, supera una prova qualificante attraverso la 
quale conquista il mezzo che permetterà di superare le altre prove che lo por-
tano all’acquisizione di uno status superiore.

Orlando si trova a studiare in seminario e riceve la visita di Astolfo. A lui ma-
nifesta il desiderio di andare in Aspromone a combattere a fianco del padre. 
Anche Astolfo mostra lo stesso desiderio, allora pensano ad una fuga. Intanto 
al campo cristiano è notte, i cristiani sconfitti battono la ritirata. Carlo Magno 
ordina di riunire il consiglio per verificare le perdite subite. Manca Milone, 
padre di Orlando, che viene ucciso da Almonte. Alla notizia della morte del 
cognato, Carlo Magno decide di andare a recuperare almeno il corpo di Mi-
lone. Nel frattempo al campo cristiano giungono Orlando e Astolfo. Orlando 
avverte un certo disagio intorno a lui, tutti lo sfuggono, solo Gano gli riferisce 
che se vuole trovare il padre e Carlo Magno deve raggiungere il bosco. Orlan-
do deve scegliere quale direzione prendere, sarà un angelo a guidarlo sulla 

Prime imprese di Orlando
Da antichi canovacci adattamento scenico di Mimmo Cuticchio
sabato 7 e domenica 8 ore 18,30
Teatro dei Pupi - Via Bara all’Olivella, 95
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Ad essere gravemente ferito è Medoro, che era andato a cercare il corpo 
del Re Dardanello per dargli onorata sepoltura. Angelica lo soccorre e si 
innamora perdutamente di lui. Medoro guarisce e i due vivono una bellis-
sima storia d’amore. Nel frattempo Orlando vaga per campagne e monti 
in cerca di Angelica. A un certo punto, scorge alcune scritte incise nella 
corteccia degli alberi che rivelano il grande amore tra Angelica e Medoro. 
Il dolore per il tradimento della sua amata è tale che il paladino impazzi-
sce e distrugge tutto ciò che incontra. Intanto Astolfo, che aveva deciso di 
cercare Orlando, si trova nel mezzo di un incanto. Condotto dall’Ippogri-
fo sulla Luna, incontra San Giovanni che gli mostra dove sono custoditi 
i senni di tutti uomini e dunque anche quello di Orlando. Spetta a lui il 
compito di prelevare il senno del grande paladino e riportarlo sulla terra. 

La pazzia di Orlando
Da antichi canovacci adattamento scenico di Mimmo Cuticchio
sabato 14 e domenica 15 ore 18,30

Quando Orlando scopre che Angelica ama un altro, uno che non è un eroe ma 
è semplicemente bello, impazzisce e la sua pazzia è una furia violenta, dietro la 
quale non si intravede alcun spiraglio. Soltanto l’intervento del soprannatu-
rale potrà guarirlo dall’incantesimo d’amore e dalla gelosia.

Agramante d’Africa porta la guerra a Carlo Magno. Cristiani e Saraceni 
si scontrano sotto le mura della città di Parigi. Cloridano e Medoro, per 
recuperare il corpo del loro Re Dardanello, si spingono nottetempo fin 
sotto le mura della città ma vengono assaliti da un drappello di cristiani, 
che uccidono Cloridano e feriscono gravemente Medoro. Intanto Ange-
lica, nel tentativo di allontanarsi dalla Francia, giunge nel campo dove 
si è appena tenuto il combattimento e lì, tra i cadaveri, ode un lamento. 
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mantenere la promessa e la partenza sarebbe avvenuta subito, se non fosse stato per 
Gano di Magonza che, rasserenando gli animi di tutti i paladini, consiglia invece a 
Carlo Magno di mandare un ambasciatore a re Marsilio per chiederli di consegnare 
bonariamente ad Orlando la corona di Spagna, in cambio della quale potranno tener-
si il regno di Granata.
Così facendo si sarebbe evitato tanto spargimento di sangue.
Sarà scelto lui stesso come ambasciatore e ogni infimo tradimento di Gano si realiz-
zerà perché i paladini soltanto verranno inviati nella Gola di Roncisvalle dove com-
batteranno la loro ultima battaglia. 

Le cause della sconfitta e della more di Orlando vanno, come vedremo, dal 
tradimento di Gano di Magonza, cognato di Carlo Magno, al folle ardire 
dell’eroe. La sua morte assume un valore mitico di consacrazione, il suo sa-
crificio lo consegna ad una gloria superiore a qualunque successo. L’arrivo 
di Rinaldo assicura la punizione dei saraceni e di Gano e umilia Carlo Magno 
che si pente di aver sempre ascoltato il proprio cognato.

Carlo Magno riunisce il Consiglio dei Paladini per ricordare la morte di Ri-
naldo. Astolfo rimprovera Orlando per non aver ancora esaudito il suo giu-
ramento, quello di non unirsi in letto coniugale con la moglie Aldalabella se 
prima non l’avrà incoronata regina di Spagna.
Orlando aveva fatto questo giuramento per porre fine alle continue incursioni 
degli spagnoli verso la Francia. Il primo paladino, offeso e risentito, vuole 

La morte di Orlando
Da antichi canovacci adattamento scenico di Mimmo Cuticchio
sabato 21e domenica 22 ore 18,30
Teatro dei Pupi - Via Bara all’Olivella, 95
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Serate Speeciali
Il Teatro dei Pupi era un teatro drammatico, per un pubblico adulto di soli uomini. 
Durante l’ultimo ventennio dell’800, gli opranti–pupari più impegnati cominciarono 
ad inserire nei loro programmi storie diverse dal tradizionale ciclo carolingio, avvici-
nandosi più al repertorio dei cantastorie che a quello dei contastorie. I temi spazia-
vano dalla religione all’amore, dalle storie popolari all’avventura. Lo sviluppo di una 
storia poteva durare anche quindici-venti giorni, un periodo molto diverso da quello 
dell’intero ciclo della Storia dei Paladini di Francia, il cui svolgimento previsto nei 
nostri canovacci si completava in ben 371 serate. 
Queste rappresentazioni erano chiamate “serate speciali”. Sulla scia di questa con-
suetudine, anche il Cavaliere Giacomo Cuticchio, padre di Mimmo, montò nuovi 
spettacoli: Giulietta e Romeo, Pia de’ Tolomei, Grispo innocente, Santa Rosalia e 
molti altri, con lo scopo di raggiungere un pubblico più numeroso. Memorabile, in 
tal senso, fu l’idea, che oggi definiremmo di marketing e che fu suggerita a Giacomo 
dalla moglie Pina Patti, di esporre un cartello in piazza con la scritta: “L’uomo paga, 
la donna no!”. Seguendo questo esempio, sin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 
1973, nella sala del Teatro di Mimmo Cuticchio, campeggia la storica frase: “Rinno-
varsi o morire”.
Mimmo aveva capito che bisognava rifondare il pubblico, perché quello tradizionale, 
ammaliato dalle novità che dal secondo dopoguerra giungevano dall’America – juke 
box, biliardini, flipper e soprattutto la televisione – cominciava a disertare gli spet-
tacoli dei pupi. Solo rinnovando il repertorio si poteva sperare di catturare un nuovo 
pubblico. 
Il nostro primo copione da “serata speciale” raccontava di Giuseppe Balsamo, sedi-
cente conte di Cagliostro. Non più dunque il paladino Orlando e la sua spada Dur-
lindana a difendere i più deboli, ma un mago-alchimista con una pietra filosofale a 
proteggere i più poveri, a ipnotizzare e guarire gli ammalati.
Da quel primo spettacolo, la programmazione del Teatro di via Bara cammina su due bi-
nari paralleli: il genere cavalleresco e le nuove proposte, rappresentate oggi da una qua-
rantina di copioni che trattano di giustizia e legalità, di integrazione, di femminicidio.
Nel 2007 abbiamo messo in scena una delle favole delle Mille e una notte: Aladino 
di tutti i colori, dedicato ai bambini dei cinque continenti; oggi mettiamo in scena Alì 
Babà e i 40 ladroni, auspicando la condivisione del gioco, della cultura, degli spazi, 
delle regole, senza più barriere ed emarginazioni dovute a differenze culturali, etni-
che, religiose, di lingua, di colore e di genere. 
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Il narratore, racconta a cinque ragazzi di nazionalità diversa la storia di un 
povero boscaiolo diventato ricco grazie alla scoperta di un segreto. 
Lo  spettacolo sviluppa alcuni temi e motivi ricorrenti nelle fiabe: furbizia e 
intraprendenza, giustizia e riconoscenza.  Protagonisti sono i personaggi del-
la nota favola de Le mille e una notte ma, come accade sempre nei nuovi spet-
tacoli di Cuticchio, anche in questa messa in scena la drammaturgia è regolata 
sulla sua sensibilità di uomo e di artista contemporaneo. Pertanto le magiche 
atmosfere de Le mille e una notte diventano il pretesto per sollecitare una ri-
flessione “contemporanea” sul testo e sulla città di Palermo, facilitata dalla 
partecipazione straordinaria di Virticchio, Nofrio e altre maschere popolari, 
capaci di instaurare con il pubblico un rapporto confidenziale.   

Alì Babà e i 40 ladroni
Da una favola de Le mille e una notte 
adattamento scenico e regia di Mimmo Cuticchio
Sabato 28, domenica 29, lunedì 30 dicembre ore 18,30
Teatro dei Pupi - Via Bara all’Olivella, 95

Compagnia Figli d’Arte Cuticchio 
opranti Mimmo, Nino e Giacomo Cuticchio
manianti e combattenti Giuseppe Airò, Tania Giordano
fondali Pippo Miraudo
costumi Tania Giordano
consulenza musicale Giacomo Cuticchio
pupi, fondali e altri elementi della scenotecnica sono stati 
realizzati nei laboratori dei Figli d’Arte Cuticchio 
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– ... Ti domando adunque che nel minor tempo 
possibile tu mi faccia edificare un palazzo degno 
di ricevere la Principessa.    
 (Pag. 377)

Mille e una notte.  – Ediz. Nerbini
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Cunto

Aladino e la sua lampada magica
di e con Mimmo Cuticchio
Giovedì 19 dicembre e giovedì  26 dicembre  ore 18,30
Laboratorio Teatrale Via Bara all’Olivella, 48

Una delle radici fondamentali dell’Opera dei Pupi è il Cunto. Questa 
particolare forma espressiva si sviluppa attraverso passaggi narrativi in cui, 
a tratti, la narrazione si avvale in una sorta di cantilena metrica, per mezzo 
della quale il cuntista rende plasticamente visibili i momenti salienti dei duelli 
e delle battaglie, l’impennarsi dei cavalli, il cozzare delle armi, i bagliori 
delle corazze e degli scudi, trasmettendoli all’ascoltatore come in un ralenti 
cinematografico. 
Il racconto parte dalla struttura narrativa della storia, sulla quale il 
contastorie esercita l’improvvisazione. La materia narrativa costituisce lo 
sfondo necessario sul quale costruire intrecci, fatti, antefatti e personaggi. 
Si tratta di un sapere tradizionale, tenuto a memoria e trasmesso secondo le 
caratteristiche proprie dell’oralità. 
Il racconto di Aladino è costruito da Mimmo Cuticchio come accadimento 
straordinario e proposto ad un pubblico di ragazzi e adulti. 
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Videoproiezioni
L’infanzia d’Orlando 
Giovedì  5 ore 18,00
L’urlo del mostro 
Giovedì  12 ore 18,00
Laboratorio teatrale - Via Bara all’Olivella, 48

Gli incontri sono un elemento essenziale di questo programma di fine anno. 
Incentrati sugli spettacoli, diventano l’occasione per una riflessione meta-
narrativa intorno ad alcune rappresentazioni che hanno costituito una svolta 
significativa per l’Opera dei Pupi. Unendo spettacolo teatrale, fascinazione 
poetica e analisi antropologica, Mimmo Cuticchio racconta al pubblico l’at-
tualità del proprio lavoro di puparo, la necessità di sconfinare dal repertorio 
tradizionale, considerato come una base sulla quale innestare la propria spe-
rimentazione, all’insegna dell’unione tra antico e contemporaneo, tra lingua 
e dialetto, tra classicismo e modernità. 
I due spettacoli presi in esame sono L’infanzia d’Orlando e L’urlo del mo-
stro, entrambi pensati per la grande scena. Il primo, una produzione del 
1990, nacque come gioco tra Mimmo Cuticchio e il figlio Giacomo, che 
all’epoca aveva appena sette anni. Lo spettacolo è un esempio di trasmissione 
del mestiere, nel quale si racconta la pratica del fare arte attraverso l’uso della 

manovra a vista. Mimmo e Giacomo, pupari, manianti e combattenti, appa-
iono come “doppi” di Carlo Magno e Orlandino. Il legame con la tradizione 
emerge chiaramente non solo per la scelta di un episodio tratto dalla Storia 
dei Paladini di Francia, ma soprattutto per la volontà di Mimmo di tramandare 
le proprie conoscenze al figlio. 
Ne L’urlo del mostro Cuticchio riveste il triplice ruolo di oprante-puparo, 
cuntista e attore, interpretando i personaggi di Ulisse, Polifemo e Demodo-
co, e sconvolgendo i canoni prospettici del Teatro di Pupi e di quello di prosa. 
Il boccascena del teatrino, montato sul grande palcoscenico, è invaso dalla 
gamba del gigante che trasforma improvvisamente l’astuto Ulisse in mario-
netta. Da questo momento uomini, pupi, cunto, macchine sceniche e teatrino 
convivono sul palcoscenico per il tempo dello spettacolo; i recinti innalzati 
dalle tradizioni, le loro forme rigidamente fissate, cadono. Lo spettacolo di-
venta teatro nel teatro senza alcuna etichetta. 
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Orlandino.
Giochi, stupori e avventure di Orlando bambino 
Quando la rappresentazione delle gesta dei paladino di Francia frugava in ogni piega 
della storia, diffondendosi per centinaia e centinaia di episodi, almeno una serata era 
dedicata a Orlandino, ossia al racconto dell’infanzia, avventurosa quanto tribolata di 
quello che sarebbe diventato il capitan generale dell’esercito di Carlo Magno.  È l’alba 
dell’eroe, la premonizione di un futuro glorioso anche se non privo di umane soffe-
renze. L’affresco è affidato a un ben saldo filo narrativo, che ha la tenerezza, ma anche 
certe crudezze della fiaba. Il racconto ruota sul motivo del torto subito dalla famiglia, 
dal quale discende l’attuale miserando stato e il faticoso cammino del riscatto…

… Ai bei tempi, l’Orlandino non era diretto, come si potrebbe pensare, al pubblico 
dei bambini, ma a quello abituale che ne apprezzava la rilevanza. Succedeva poi he gli 
adulti conducessero anche i bambini. Allo stesso pubblico di grandi e piccini intende 
adesso rivolgersi Mimmo Cuticchio, che lo ripropone insieme con il figlio Giacomo 
di sette anni, l’attore-puparo più giovane di Palermo, che è come dire del mondo. 
La qual cosa non vuol costituire alcun motivo di meraviglia. La riproposta avviene 
infatti tra radicali reinvenzioni sia strutturali che pedagogiche.  Come nel recente 
Visita guidata, la manovra – a vista – è trasferita al respiro ampio della scena. La pre-
stazione del piccolo Giacomo-Orlando è più semplicemente la prosecuzione di un 
gioco iniziato con il padre nel calore degli affetti e della casa: Il bambino non è attrat-
to o costretto al lavoro, ma fa lo spettacolo perché esso coincide con un gioco, mi-
mato ovviamente sul modello paterno. La scena riecheggia l’interno di una casa. La 
pedana centrale potrebbe essere un tavolo. E i pupi sono minimi, rispetto alla taglia 
del paladino di tradizione palermitan. Pupi-bambini anch’essi, fatti per l’occasione…

Salvo Licata

da L’Isola da svelare. 
Quaderni di Teatro N.3 edito da Associazione Figli d’Arte Cuticchio 
(settembre 1990)

Premio Stregagatto 1990-1991
La Giuria si dichiara particolarmente toccata e commossa 
dalla bellezza epica, dalla forza e dall’autenticità di un’alta 
tradizione italiana nell’arte dei pupi. Lo spettacolo, 
L’Infanzia d’Orlando dei Figli d’Arte Cuticchio rivisitato 
attraverso una ricerca personale e animato da un’umanità 
che sembra permettere di guardare anche al futuro con 
maggior lucidità e fiducia. la presenza del bambino sulla 
scena è il pegno della vita e della perennità, di questa 
tradizione, nello auspicio della Giuria.
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L’urlo del Mostro 
...è un esplicito esempio di sconfinamento. Per affrontare i poemi omerici, estranei al 
repertorio, e per affrontarli oggi, con la consapevolezza di quello che è stato operato 
nel tempo sul loro corpo e nella loro immensa risonanza, occorreva mobilitare ogni 
risorsa, sia drammaturgica che del “mestiere” del puparo e delle tecniche, sublimi-
nali, del cuntista.
Il puparo possiede un mestiere, che è l’insieme dei pupi, dei fondali, delle macchi-
ne sceniche, del possesso di vicende cavalleresche ed epiche, del dominio delle voci 
e dei caratteri. Una complessa maestria. Il puparo rende visibile la storia attraverso 
questo armamentario e quest sapienza.
Il cuntista è qualcosa di più e di meno. È un vero puparo senza pupi. Ha solo una spa-
da e deve far vedere ciò che non c’è. Dev’essere quindi un corpo sonoro e armonico. 
Come in un poema sinfonico, le “parti” sono affidate all’avvicendarsi dei tempi. Deve 
risultarne una scansione “misteriosa”, che nelle vette (le battaglie) supera ogni signi-
ficato per toccare l’astrazione del suono.  Mimmo è l’uno e l’altro. Puparo e cuntista.
Ne L’Urlo del Mostro, occorreva tutto, perché si raccontano tanti Ulisse,  da quello 
del mito a quelli della caduta dei miti. E Mimmo , grande corpo narrante, terrifico e 
carezzevole, tonante e giocoso, assume e trascina ogni personaggio, ogni vicenda.
Così per la prima volta, accosta e alterna le due distinte tecniche espressive, e lo fa 
senza sottrarsi a un altro rischio: quello della responsabilità del maestro. Mentre nel-
la tradizione il demiurgo delle voci e dei caratteri è esclusivamente lui, il maestro 
appunto, qui, sempre per la prima volta, porta sulla scena, con diritto di parola, due 
allievi manianti che sconvolgono tutte  le parti corali e impersonano, con diversi ac-
centi, Telemaco…

Salvo Licata

Dal programma di sala L’Urlo del Mostro
“Viaggio nei poemi omerici per puparo cuntista, pupi e manianti”
edito da Associazione Figli d’Arte Cuticchio (dicembre 1997)

Premio UBU 1998 a Mimmo Cuticchio per la ricerca di 
una nuova identità del teatro dei pupi effettuata attraverso 
l’eclettismo dimostrativo de l’Urlo del mostro
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Mostra

Paladini e saraceni insieme per un Natale di pace
Dal 7 al 30 dicembre ore 10,00-13,00 (tranne mercoledì 25)
Laboratorio teatrale – Via Bara all’Olivella, 48

La nostra attività di produzione è sempre integrata da attività di conservazione e tra-
smissione del Teatro dei Pupi attraverso mostre e incontri di studio. Fortunatamente 
il teatro non è mai didascalico. Il suo fascino sta proprio nella possibilità di sovrappor-
re ed intersecare piani di lettura diversi. Con questo intento nasce la mostra Paladini 
e saraceni insieme per un Natale di pace, che si potrà visitare dal 7 al 30 dicembre. 
A livello simbolico si tratta di un’operazione sia culturale sia emotiva. Culturale in 
quanto il progetto ricalca la volontà della nostra Associazione di preservare e rendere 
fruibile una tradizione vivente riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateria-
le dell’Umanità. Emotiva perché mai, come in questo momento, si sente il bisogno di 
prendere posizione contro la violazione dei diritti umani e contro l’orrore di tutte le 
guerre, con un messaggio di pace e di condivisione. 
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