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OPRANTE
Di Vincenza Di Vita

La critica è una possibilità di scoperta e conoscen-
za, 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. Me-
moria, 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 Mac-
china dei Sogni, nella sua trentatreesima edizio-
ne, dedicata al centenario dalla morte di Giusep-
pe Pitrè, costituisce 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 fo-
tografi, illustratori, attori e curiosi dell’artigiana-
to teatrale. 
Oprante è il risultato di una scelta dettata dalla 
pluralità di genere che la parola evoca, nella defi-
nizione di un mestiere che non è solo maschile o 
solo femminile, ma è molteplice. L’oprante infat-
ti nel teatro dei pupi ingloba una sola figura che 
comprende più personalità artistiche.
La redazione di Oprante è composta da quattro 
redattori e un’angioletta, che si è aggiunta du-
rante il viaggio: Vincenza Di Vita, ideatrice e 
coordinatrice del progetto e dei suoi contenuti; 
Ricchezza Falcone, poeta, attrice e animatrice di 
bellezza; Luca Ferracane, illustratore, scrittore 
e prezioso fiorista; Monica Maniscalco, fotogra-
fa, austera impaginatrice e top model; Caterina 
Napolitano, superangioletta fotografa. 
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Mimmo Cuticchio
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 narra-

zione e la musica si incontrano in un rituale collettivo, che trasforma pubbli-

co e teatranti in un unico popolo in festa.

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

vo 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 

avevamo 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’anno 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.

2 p.2



2 p.3

Il Crisantemo di Ricchezza Falcone illustrato da Luca Ferracane

*** Laichù *** 

         Di RICCHEZZA FALCONE    
    

       Il re del bus
       del sole di Trapani
       dei pupi soleggiati
       Silvester ed Anton
       liberi nell’acqua
       nuotano parole italiane
       Athena e Cesare
       costruttori di Sogni

       Avete appena letto una emozione in versi, per saperne di più leggete    
       l’intervista a Cesare Maschi sul prossimo numero di Oprante.



Bianca Cipudda è lo spettacolo di Teatro degli Spiriti che ha 
aperto la trentatreesima edizione della Macchina dei Sogni. 
In scena abbiamo trovato Vito Bartucca e Salvino Calatabiano, 
quest’ultimo anche impegnato tra i cinque narratori del festival, 
diretto da Mimmo Cuticchio.

INDOVINA INDOVINELLO DI STU CIURI LU CULURI?!
I fiori, i colori e lo sposalizio di Bianca
Di LUCA FERRACANE

“Bianca, Bianca! Ma quann’è ca ti mariti?” E Bianca piange. Forse 
per il nome stesso che le hanno dato? Cipolla! In dialetto Cipudda.
Bianca Cipudda è una graziosa sposina alquanto sfortunata o 
più che altro, maledetta! Già, una strega le ha gettato addosso un 
sortilegio e la poverina non riesce mai a trovare marito! 
Come l’indovinello di Turandot, Bianca è costretta a sottopor-
re al proprio amante un indovinello. Di che colore sarà il suo 
bouquet? Ogni volta, mannaggia, cambia colore e il malcapita-
to futuro sposo, se non dovesse indovinare dopo tre tentativi, 
morirebbe! Povera Bianca! Ma con l’aiuto di Crapapelata, il bravo 
narratore che interagisce coi simpaticissimi burattini, tra cui la 
signora Lucina, un’anziana alle prese con la preghiera del rosa-
rio, la sfortunata sposa riuscirà a condurre all’altare il suo amato 
Peppe, in un variopinto andirivieni di infiniti bouquet. 
Gialli, arancioni, rossi, viola, blu, come tanti fuocherelli d’artificio 
che hanno scoppiettato, senza dubbio, negli occhi dei tanti bimbi 
entusiasti e divertiti che, incantati, non vedevano l’ora di aiutare 
Bianca e Peppe a coronare il loro sogno nuziale. Evviva gli sposi! 



Nino Cuticchio manovra il 
Pupo Rinaldo sotto gli occhi 
attenti di una spettatrice del 
Festival
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Esposizione di Teste



Tra i Pupi della Macchina dei Sogni



Viola d’Amore con anima di violino
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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

L’impavido Rinaldo 

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


