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Al 

Dirigente Scolastico 
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Dott.ssa Bellina Romina 

Via Salso 

PEDALINO 

 

 

Oggetto: Proposta spettacolo culturale “Opera dei Pupi”. 

                

                

   L’Associazione culturale “La Vita è Bella” di Comiso, in collaborazione con la 

compagnia teatrale “Sikelia” di Caltagirone, nell’ambito del progetto culturale di recupero 

e divulgazione delle tradizioni e della cultura siciliana, che ha come fine ultimo, attraverso 

una serie di attività didattiche e ludiche, l’esplicazione di un percorso di riscoperta e 

rivalutazione delle radici e della storia del popolo siciliano, utile a formare nelle nuove 

generazioni di studenti la consapevolezza della Identità Siciliana, valore perduto che merita 

di essere recuperato. 

   Visto il successo delle precedenti rappresentazioni, peraltro patrocinate dal Comune di 

Comiso, 

    

PROPONE 

 

   Alla S.V. una serie di rappresentazioni dell’Opera dei Pupi, da proporre alla vostra scuola. 

   Il periodo indicativo delle rappresentazioni sarà dal 01 al 15 Marzo 2015 e potranno 

essere realizzate presso l’auditorium o palestra della vostra scuola. 

   Il costo dello spettacolo è pari a € 3,00 ad alunno, garantendo le gratuità agli insegnanti 

che accompagneranno gli alunni e per tutti quegli alunni che si trovano in una situazione di 

indigenza. 

  A carico dell’Associazione sarà il costo della compagnia teatrale, sistema audio service, 

Siae e personale per l’organizzazione. 

    

  Fiduciosi di un vostro gradito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 

Il presidente dell’Associazione 

                                                                              Nunziata Battaglia 

 

 

   Se la proposta fosse di vostro gradimento, e per ulteriori accordi e chiarimenti, si prega di 

contattare il nostro referente dell’associazione: Sig. Biagio Digiacomo - 348.3839409. 



 

 

 

NOTE DI REGIA 

 

 

 Il Teatro dell’Opera dei Pupi Siciliani, nominato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO 

nel 2001, è una forma di spettacolo in via di estinzione. Ispirato ai tempi in cui rappresentava 

l’unica forma di divertimento, era frequentato da un pubblico umile, fatto di contadini, operai, gente 

comune. Gli spettacoli consistevano in riproduzioni delle gesta dei Paladini di Francia e in episodi 

farseschi legati alle maschere comiche siciliane. I copioni tratti dalla Chanson de Geste di Ludovico 

Ariosto venivano spesso riadattati proprio a quel tipo di pubblico e duravano anche mesi interi, 

trasformandosi in primordiali esempi di telenovelas a teatro, saghe fatte di singoli episodi. I 

personaggi erano sempre loro, gli eroi di Francia, Orlando e Rinaldo, caricati però degli 

atteggiamenti, delle passioni del colore del popolo Siciliano. Il risultato non è altro che un 

testamento culturale di grande spessore che si è conservato integro fino ai giorni nostri. 

   Assistere ad un nostro spettacolo vuol dire fare un tuffo nel passato della Sicilia e godere delle sue 

atmosfere popolari, che vengono restituite integre allo spettatore, nella loro sanguigna fattezza. 

Lo spettacolo riadattato per le scolaresche ha un valore aggiunto dal punto di vista didattico che 

risiede proprio nella sua interattività. 

   Prima di assistere allo spettacolo, viene data agli alunni una spiegazione introduttiva sulla storia 

dell’Opera dei Pupi e la sua intima relazione con la cultura popolare siciliana e i suoi profondi 

valori. Lo spettacolo consiste nella rappresentazione de “la morte di Orlando”, esempio classico 

della tradizione dell’Opera, al quale seguirà un episodio farsesco della vita di “Peppe Nappa”, 

maschera comica siciliana. Gli alunni prenderanno parte allo spettacolo in maniera attiva, venendo 

messi nelle condizioni di interagire con i personaggi, instaurando dei veri e propri dialoghi con i 

pupi, attraverso le voci recitanti, come avveniva negli antichi teatri, quando data la foga di spettatori 

e teatranti, si perdeva la dimensione del reale a tal punto da idealizzare i pupi fino a relazionarsi con 

loro come persone in carne ed ossa.  

   Alla fine dello spettacolo i ragazzi verranno guidati attraverso il complesso mondo che vive dietro 

le quinte del Teatro per scoprire le antiche tecniche di manovra dei Pupi, il caratteristico tipo di 

recitazione che caratterizza questa forma di spettacolo e cimentarsi in prima persona nella 

macchinazione scenica. 

 

 

 


