
Associazione Figli d’Arte Cuticchio 
direzione artistica Mimmo Cuticchio

TRA I SENTIERI DELL’OPRA
Spettacoli  tradizionali, serate speciali, cunti, 

mostra, incontri, videoproiezioni.

30 Novembre - 30 Dicembre 2019

Regione Siciliana

Teatro dei Pupi - Laboratorio
Palermo Via Bara all’Olivella 95/48

info e prenotazioni: Teatro dei Pupi  tel. 091 323400
via Bara all’Olivella, 95 - 90133 Palermo - Italia 
www.figlidartecuiticchio.com - pupi@figlidartecuticchio.com

foto di Marco Caselli 

Compagnia Figli d’Arte Cuticchio
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Teatro dei Pupi - Laboratorio
Palermo Via Bara all’Olivella 95/48

Spettacoli tradizionali 
Teatro dei Pupi – Via Bara all’Olivella, 95
sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre ore 18,30
Avventure di Orlandino
sabato 7 e domenica 8 ore 18,30
Prime imprese di Orlando
sabato 14 e domenica15 ore 18,30
La pazzia di Orlando
sabato 21 e domenica 22 ore 18,30
La morte di Orlando

Serate speciali
Teatro dei Pupi – Via Bara all’Olivella, 95
sabato  28, domenica 29, lunedì 30 dicembre ore 18,30
Alì Babà e i 40 ladroni

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

Videoproiezioni
Laboratorio teatrale – Via Bara all’Olivella, 48
giovedì  5 ore 18,00
L’infanzia d’Orlando
giovedì 12 ore 18,00
L’urlo del mostro

Mostra
Laboratorio Teatrale – Via Bara all’Olivella, 48
dal 7 al 30 dicembre ore 10,00-13,00
Paladini e saraceni insieme per un Natale di pace

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 di un’antica tradizione, è 
in questo momento 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. 
Alì Babà e i 40 ladroni, pensato da Mimmo Cuticchio come 
“serata speciale” per il pubblico dei bambini, accosta la cultura 
Occidentale a quella Orientale. Protagonisti sono naturalmente 
i personaggi della nota favola delle Mille e una notte ma, come 
accade sempre nei nuovi spettacoli 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 delle Mille e una notte diventano il pretesto 
per sollecitare una riflessione “contemporanea” sul testo e sulla 
città di Palermo, facilitata dalla partecipazione straordinaria 
di Virticchio e Nofrio, due pupi di farsa saldamente legati 
alla cultura popolare dei quartieri, capaci di instaurare con il 
pubblico un rapporto confidenziale. 
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 conoscere e apprezzare 
e di proiettarne l’energia alle nuove generazioni.

Associazione Figli d’Arte Cuticchio
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