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OPRANTE
Di Vincenza Di Vita

La critica è una possibilità di scoperta e conoscenza, 
una modalità di sguardo che opportunamente
esercitato e allenato concede di attraversare lo spazio 
e il tempo, per comprendere la
realtà artistica e i significati di cui è veicolo. Memoria, 
giudizio e frequentazione dell’atto
scenico nella sua ideazione, nell’allestimento e nella sua 
messa in scena costituiscono la parte
essenziale del lavoro del critico.
Oprante, all’interno del festival teatrale La Macchina 
dei Sogni, nella sua trentatreesima edizione, dedicata 
al centenario dalla morte di Giuseppe Pitrè, costitui-
sce un momento privilegiato per l’esercizio della critica. 
Oprante non è soltanto un “foglio” d’informazione ma 
è anche un progetto di formazione per aspiranti critici, 
si tratta di fotografi, illustratori, attori e curiosi dell’arti-
gianato teatrale. 
Oprante è il risultato di una scelta dettata dalla plura-
lità di genere che la parola evoca, nella definizione di 
un mestiere che non è solo maschile o solo femminile, 
ma è molteplice. L’oprante infatti nel teatro dei pupi 
ingloba una sola figura che comprende più personali-
tà artistiche.
La redazione di Oprante è composta da quattro 
redattori e un’angioletta, che si è aggiunta durante il 
viaggio: Vincenza Di Vita, ideatrice e coordinatrice del 
progetto e dei suoi contenuti; Ricchezza Falcone, po-
eta, attrice e animatrice di bellezza; Luca Ferracane, 
illustratore, scrittore e prezioso fiorista; Monica Mani-
scalco, fotografa, austera impaginatrice e top model; 
Caterina Napolitano, superangioletta fotografa. 
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Busto di G.Pitrè
Palermo, Piazza Sant’Oliva

RICORDANDO PITRE’

di Mimmo Cuticchio

Rispettando la propria vocazione, ancora una volta “La Macchina dei Sogni” si 

propone come una festa all’interno della quale il teatro di figura, la narrazione 

e la musica si incontrano in un rituale collettivo, che trasforma pubblico e tea-

tranti in un unico popolo in festa.

Il progetto della 33esima edizione, concepito per il secondo anno consecutivo 

quale omaggio a Giuseppe Pitrè nel centenario della sua morte, è pensato in 

un luogo che ha un forte legame con il grande etnografo. Lo scorso anno ave-

vamo allestito la “Macchina” al Museo Etnografico che porta il suo nome e che 

custodisce tutto ciò che Pitrè aveva raccolto durante la sua esistenza; quest’an-

no ci spostiamo a Piazza Sant’Oliva, dove ha sede la casa in cui lo studioso ha 

vissuto e dato impulso, ordine e metodo alle sue ricerche, che abbracciano la 

totalità dei fenomeni folcloristici siciliani, dai canti ai cunti, dai giochi alle feste 

popolari, dai proverbi agli indovinelli.

In una ricorrenza così importante, ricordare Pitrè è un atto doveroso, un im-

pegno verso la memoria più autentica della città di Palermo, profondamente 

influenzata ancora oggi da un tessuto teatrale e popolare tanto vivo quanto 

necessario.
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ina! La redazione di Oprante nella descrizione singo-
lare e unica di una dei redattori. La descrizione 
mette in luce come le persone e i luoghi siano 
dettati da scelte reciproche e misteriche oltre che 
misteriose, nelle loro corrispondenze e relazioni
QUATTRO ACCESI NEI CUORI *
Ovvero gli imperticati ma illuminati
Di Ricchezza Falcone

Si accede per una piccola scala imperticata e si 
arriva alla “luce”, una passerella quasi surreale si
Oprante: quattro personaggi sconosciuti e misterici  
apre su un tetto di vetro,  una vecchia fabbrica di 
scarpe. La casa di Maria Di Carlo, in via Mura 
di S. Vito numero 5, anche questa volta ospita la 
creatività.
La Redazione di Oprante è qui, a metà strada tra 
via Bara all’Olivella, regno dei Cuticchio e Piazza 
Sant’Oliva, cuore del nostro festival.
Vincenza, il “capo”, è preoccupata dalla perfetta 
sintassi, odia la parola “ok” e tutto ciò che non dà 
rigore alla lingua italiana.
Luca, scenografo, refrattario al sole, predilige la 
china gli acquerelli e il bagno a mare al tramonto.
Monica, occhi volitivi disubbidiente per caso, seria 
professionista, lei non si preoccupa, sdrammatizza.
Ricchezza, è poco incline a ricevere ordini ma ligia 
alla sua etica professionale.

in cerca di ispirazioni suggestioni desideri accaval-
lamenti onirici risate aperte furori accesi nei cuori… 
mentre si aspetta la partenza della Macchina dei 
Sogni.

*Quando è stato scritto questo articolo Caterina 
Napolitano non ci aveva ancora raggiunti per 
condividere questo nuovo viaggio tra Opranti di 
parole e inchiostro. VDV
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Luminaria di Santa Rosalia
Palermo, Piazza Sant’Oliva

UT PICTURA POESIS
Dei sogni a occhi aperti
Di Luca Ferracane

Spesso i sogni raccontano qualcosa del nostro 
inconscio, del nostro essere più intimo. Alle volte 
potremmo ricordare di fluttuare per il cielo come 
fossimo in un dipinto surrealista, in altri momenti 
invece il miraggio della mente assume delle tinte 
più fosche, nere e grottesche. Sogniamo ogni not-
te, dicono, ma sovente dimentichiamo le nostre 
avventure crepuscolari. Dunque può accadere 
di svegliarsi d’improvviso, cercare di afferrare le 
immagini di un sogno che vorremmo non svanisse 
scrivendo di getto degli appunti su un taccuino, 
un foglio, un semplice ritaglio prima che tutto 
inizi a sbiadire. C’è chi invece può impugnare una 
matita e tracciare sulla carta le linee oniriche della 
psiche. Probabilmente la seconda via ci restituisce

maggiormente la memoria di ciò che abbiamo 
vissuto nei meandri dell’immaginazione. Come 
una foto, un documento prezioso. Siamo arrivati 
alla trentatreesima edizione di questo festival che, 
come da titolo, non può che stimolare in ognuno 
di noi emozioni e sentimenti reali che potranno 
trasformarsi in sogni. Non è necessario addor-
mentarsi. Potremmo esserne così coinvolti da cre-
dere di trovarci davvero dentro uno di essi, tra la 
magia dei cunti, le luci, le atmosfere fiabesche. Io 
sono uno di quelli che spesso traduce in immagine 
su carta le suggestioni della fantasia. E spero di 
accompagnarvi tra colori e piccoli scarabocchi in 
questo sogno a occhi aperti.

Quanto segue è la descrizione di come il lavoro 
di redazione può diventare una trasformazione e 
visione in cui sogno e realtà vigile si contagiano 
dentro l’esperienza della Macchina dei Sogni



Manifesto de La Macchina dei Sogni dietro 
cui si cela?
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Fabrizio Lupo e Mimmo Cuticchio
contemplano Pitrè nel suo ufficio di
Piazza Sant’Oliva



Ricostruzione in scala del Casotto 
Palermo, Piazza Sant’Oliva
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Programma

16 settembre

ore 17,30 Teatro degli Spiriti (Palermo) - Giardino
ore 18,30 Narratori raccontano fiabe di Pitrè - Giardino
ore 19,00 Teatro del Drago (Ravenna) - Casa Pitrè
ore 21,00 Figli d’Arte Cuticchio (Palermo) - Via Villafranca

17 settembre

ore 17,30 Pupi di Stac (Firenze) - Casa Pitrè
ore 18,30 Ludovico Caldarera (Palermo) - Via Villafranca 
ore 19,00 Narratori raccontano fiabe di Pitrè - Giardino 
ore 21,00 Di Bella e Coppola (Enna) - Casa Pitrè
ore 21,30 Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra 
Popolare Italiana (Roma) - Via Villafranca

ore 22,00 Associazione Tavola Tonda (Palermo) - Via Villafranca

Mostre

Viva Pitrè
un percorso attraverso le forme del teatro popolare visto con gli 
occhi di un oprante - via P.Villafranca Luminarie d’artista - 
Piazza sant’Oliva, strada antistante la casa Pitrè

La mostra dei mestieri - 
casette lungo la via Ospizio di Beneficenza

18 Settembre

ore 10,30 Presentazione del Centro di Teatro di Figura La
boratorio CuticchioVia Bara all’Olivella 48
ore 17,30 Atelier La Lucciola - Casa Pitrè
ore 18,00/20,00 Giochi dei fanciulli - Via Villafranca
ore 18,30 Bruno Leone (Napoli) - Giardino
ore 19,00 Cesare Maschi (Londra) - Casa Pitrè
ore 21,00 Fratelli Mancuso (Città della Pieve) - Via Villafranca

Gabriella Malerba in allestimento


