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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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Presentazione del Centro di Teatro di Figura
Palermo, Via Bara all’Olivella, 18 settembre
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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 figu-
ra, la narrazione e la musica si incontrano in un rituale collettivo, che tra-
sforma pubblico e teatranti in un unico popolo in festa.
Il progetto della 33esima edizione, concepito per il secondo anno conse-
cutivo 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 du-
rante 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 me-
todo alle sue ricerche, che abbracciano la totalità dei fenomeni folclori-
stici 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 
impegno verso la memoria più autentica della città di Palermo, profon-
damente influenzata ancora oggi da un tessuto teatrale e popolare tanto 
vivo quanto necessario.



Cesare Maschi, lavora e vive a Londra, che ci fa 
alla Macchina dei Sogni?
Farò un estratto di uno spettacolo di burattini  
Il mago Marvelo che va in scena il 18 settembre 
e, poi faccio parte del gruppo di narratori 
che intrattiene il pubblico nelle pause tra gli 
spettacoli, con storie e narrazioni (gli altri 
narratori sono: Salvino Calatabiano, Tiziana 
Cuticchio, Giovanni Guarino e Isabella Messina, 
ndr).

Cos’è il Bus King Theatre?
È un progetto di vita, per cui molti mi danno 
del pazzo. Ero un artista burattinaio da tempo, 
poi ho incontrato mia moglie, marionettista, 
che nutriva il sogno di trasformare un vecchio 
autobus londinese degli anni Sessanta in un 
teatro di figura. Allora le ho detto: “posso 
farlo”. Mi è piaciuta l’idea e quindi ci siamo 
subito messi alla ricerca dell’autobus e non è 
stato facile perché ne sono rimasti pochi e ne 
abbiamo cercato uno per tutta l’Inghilterra, 
girando in treno da un posto all’altro. Poi 
finalmente in un cimitero di vecchi veicoli 
abbiamo trovato proprio il classico autobus che 
c’interessava, cioè un tipico Routemaster, che si 
dice pare abbia percorso da qui alla luna almeno 
undici volte, lavorando sette giorni su sette e 
trasportando milioni di persone.

Quanto è impegnativo il tuo lavoro sul Bus King?
Il bus è spesso abitato da me quando mi trovo 

in dei posti in cui non è affidabile lasciarlo 
incustodito, c’è stata gente che ha provato a 
entrarci per rubare non so cosa, forse burattini; 
cercando riparo o solo uno spettacolo notturno. 
Quando lo abbiamo trovato era devastato, c’era 
ruggine ovunque, mancavano diversi pezzi e 
nel 2009 lo abbiamo ripreso e ristrutturato. A 
quel punto ho dovuto prendere una particolare 
patente, non semplice, perché sono stato 
bocciato all’esame per ben tre volte! 

Accidenti...
È difficile perché si tratta di guidare una specie 
di Moby Dick nel traffico di Londra tra scooter 
e biciclette ed è un veicolo che non curva, 
perché è stato progettato per andare solo avanti 
e indietro. Si tratta inoltre di un veicolo molto 
alto, infatti per poterlo parcheggiare accanto a 
casa mia ho dovuto chiamare la British Telecom 
per fare alzare i fili, devo sempre controllare i 
ponti da attraversare e via dicendo. Di recente 
ho fatto uno spettacolo a circa quindici minuti 
da casa mia, mettendoci però tre ore all’andata e 
tre ore al ritorno, con mia moglie che si metteva 
a gestire il traffico.

Quindi l’autobus è uno di famiglia, possiamo 
definirlo una sorta di elefante domestico?
Sì, anche se ci sono delle volte in cui è necessario 
per me parcheggiarlo in un porticciolo vicino 
casa, quando per esempio ci sono veicoli 
che impediscono il passaggio in direzione 

dell’entrata al suo parcheggio accanto casa. 
A me infatti mi conoscono tutti come “quello 
dell’autobus”.

Come sei arrivato al teatro di figura?
Ho vissuto in diverse città, tutte abbastanza 
importanti per il teatro di figura. Tutte le volte che 
andavo a trovare mio nonno da piccolo mi portava 
a vedere i burattini. Così, dopo avere intrapreso 
tante strade ho capito che l’unica giusta fosse 
quella di fare un teatro su strada. Sognavo di fare 
quello che idealizzavo da piccolo. Ho iniziato con 
le marionette a filo tradizionali torinesi, è questa 
la base che mi piace rispettare. Comprendere la 
tradizione e i suoi sviluppi è fondamentale.

Quando hai conosciuto i Figli d’Arte Cuticchio?
Ho sempre stimato sia il lavoro di Giacomo 
Cuticchio sia quello di Mimmo Cuticchio, così 
finalmente un paio di anni fa sono riuscito a venire, 
ho conosciuto Giacomo e poi il padre e non ho più 
smesso di andare e venire da Londra a Palermo 
e viceversa. Sono legato a questo territorio così 
tanto da decidere di trasferire la mia famiglia qui 
in Sicilia, spero infatti che i miei piccoli, che hanno 
quasi quattro e cinque anni, riescano a trovare 
amici qui non solo per imparare la lingua italiana 
ma soprattutto la cultura di questa terra, che già 
appartiene al loro padre.

Quella che segue è una intervista a Cesare Maschi, uno degli 
artisti della trentatreesima edizione della Macchina dei Sogni.
In questo numero di Oprante, come vi anticipavamo nel secondo 
numero, dove potete leggere Laichù che Ricchezza Falcone gli ha 
dedicato, ci racconta del suo Bus King Theatre

IL BUS KING THEATRE
Un teatro fuori misura
Di VINCENZA DI VITA



3 p.4 La farsa di Sganapino da Forlì 
a Palermo, in occasione della 
Macchina dei Sogni, viene 
presentata da Stefano Giunchi 
con i burattini di Christian 
Waldo

I BURATTINI DI 
STEFANO GIUNCHI
Povero, ingenuo Sganapino!
Di LUCA FERRACANE

Continuano a sorprenderci 
i buffi burattini dell’antica 
tradizione emiliana, questa 
volta con un personaggio 
ancora inedito al pubblico dei 
grandi e piccini: Sganapino, 
intento già dal principio dello 
spettacolo a spazzare la soglia 
della addobbatissima ribalta 
illuminata. Dovete sapere che 
Sganapino, molto ingenuo e 
dal cuore tenero, patisce in 
continuazione la fame, è sempre 
coinvolto in situazioni pericolose 
e per di più subisce le angherie 
di altri personaggi burloni, 
tra cui Brighella che, munito 
di bastone come il già celebre 

Fagiolino, non fa che 
percuoterlo ripetutamente 
quando meno se lo aspetta 
– per la gioia dei bimbi in 
prima fila che incitano alle 
botte! Neanche fossimo in 
un’arena romana! – Anche 
qui fanno la loro comparsa 
i consueti burattini della 
tradizione, come Sandrone, 
dal lungo cappello a strisce, 
e Colombina. Sganapino, per 
quanto ingenuo, riesce però 
a tirarsi fuori dai guai grazie 
a un particolare intuito. 
Chi lo sa che tutte quelle 
bastonate, un giorno, non lo 
rendano più furbo? 



    

     A Mimmo oprante
     gigante 
     immerso
     sommerso
     di facce squadrate
     cavalli 
      ippogrifi
      angeliche gesta
      di armi fendenti e voci suadenti
      riposa
      poesia
      passione 
      utopia
      A Mimmo
      nocchiero insondabile
      che dorme da sveglio il sonno del mondo
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    Ascoltano i bimbi
    parole raccontate
    sussurrate esplicate
    incantati dal suono
    fate streghe
    incantamenti   
    draghi
    cavalieri neri
    appesi ad un filo
    incantesimi volanti
    la memoria rivive
    cerca negli spazi 
    pezzi di storia
    per continuare a raccontare
    e le storie riempiono
    il cielo senza stelle

***

*** Laichù di RICCHEZZA FALCONE ***
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I buffi burattini del Teatro del Drago di Ravenna trionfano narrando i personaggi della Commedia 
dell’Arte in un licenzioso e divertente tributo d’arte

E SE TI SPACCO LA CIRIBIRICOCCOLA?!
Un trionfo di burattini
Di LUCA FERRACANE

Si apre il piccolo siparietto dipinto del Teatro del Drago ed è subito un trionfo di burattini con tanti, colorati e 
buffissimi, dal marcato accento emiliano. Si presenta subito al pubblico l’eroe che già ha catturato l’attenzione dei 
più piccini, Fagiolino, perennemente squattrinato e facile alle tentazioni della gola. Insieme a lui, troviamo altri 
strani personaggi che lo accompagnano in rocambolesche e brevi avventure. C’è Sandrone, un contadino dalla 
voce più che cavernosa, con soli due denti e praticamente incapace di completare un discorso senza averlo condito 
con qualche strafalcione grammaticale. Non sta mai zitto! Gli immancabili Arlecchino, Pantalone, Colombina, 
appaiono come consueti personaggi della commedia dell’arte di cui è ricco questo divertente - e licenzioso - 
teatrino. Non manca all’appello la sfilza di cattivi tra streghe, giganti, scheletri e briganti. Pare ce l’abbiano tutti 
con il povero Fagiolino! Ma tranquilli, questo furbo e spigliato burattino non si farà mai mettere i piedi in testa. 
Anzi, è sempre pronto a picchiare sulla “ciribiricoccola” di chiunque lo ostacoli con il suo fido bastone, quasi fosse 
un fedele amico e compagno di avventura. E così, quando Carlo, il figlio del re, viene rapito, molti si offrono di 
andare a cercarlo per mari e monti, attraverso paesi lontani. Tra questi vi è il nostro eroe Fagiolino che, munito di 
un caratteristico e lunghissimo cappello bianco, pare che riesca a volare a mo’ di elicottero. Il clou si raggiunge con 
una delle ultime scene, ovvero quando Fagiolino, recatosi nel bosco della Rogna, incontra il brigante Spaccateste, 
che tiene in ostaggio il principe Carlo. Il temibile antagonista vuole tagliare il capo a Fagiolino che sta dormendo. 
Le urla dei bambini tra il pubblico si levano altissime: “attento, attento! Di là! Di qua! Dietro di te!”. La storia si 
conclude con un lieto fine tra grandi applausi e immagini frizzantissime regalateci da questi artisti… un po’ fuori 
di testa! 

Fonte immagine  www.teatrodeldrago.it



Alcuni degli artisti della trentatreesima edizione della Macchina dei Sogni; 
da sinistra: Nadia Parisi, Bruno Leone, Ambrogio Sparagna
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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

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

In queste foto vi mostriamo la nostra redazione


