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Comunicato Stampa – VAʼ Teatro di Naso Vittorio Alfieri 
 
Dal 26 al 28 gennaio 2018 al VAʼTeatro Vittorio Alfieri di Naso tre giornate dedicate a 
Mimmo Cuticchio puparo, costruttore di pupi, attore, regista, drammaturgo e interprete 
“posseduto” del CUNTO.  
Il 26 un seminario su Mimmo Cuticchio a cura di Matteo Bavera direttore artistico del 
Teatro Vittorio Alfieri, il 27 MIMMO CUTICCHIO sarà in scena col CUNTO e il 28  
incontrerà i cittadini, gli artisti, i giovani di Naso. 
 
In questi giorni Cuticchio sta avviando una collaborazione triennale con il VAʼ Teatro 
Vittorio Alfieri di Naso con un progetto di Matteo Bavera sui “Maestri del contemporaneo”. 
E non è casuale che Mimmo Cuticchio si trovi qui nellʼottima compagnia di:  
FRANCO SCALDATI, GEORGES LAVAUDANT, KRZYSZTOF WARLIKOWSKI, GIANNI 
GEBBIA, ANDRE' WILMS, MELINO IMPARATO, KRYSTIAN LUPA ...  
 
Dunque il nomadismo della trasmissione dellʼarte degli “Opranti” e delle loro innumerevoli 
tecniche. Unʼarte che Cuticchio ha continuamente rinnovato e le cui radici non si fermano 
in Sicilia ma si diramano nelle evoluzioni di tutte le forme che si rifanno alla marionetta o al 
racconto, giù fino allʼOriente, al Giappone la cui tradizione continua a darci chiavi di lettura 
innovative del lavoro di Mimmo. Non possiamo qui non rifarci alla rottura dellʼillusione che 
Cuticchio attua nel momento in cui decide di aprire, quasi squarciare, come Don Chisciotte 
fa con lo schermo di Orson Welles, il suo “Teatrino delle meraviglie”. Cuticchio ci offre così 
unʼesperienza di linguaggio che lascia attoniti, ma che regala al pubblico più avvertito la 
possibilità di rinnovare se stesso nella sua esperienza della percezione, nellʼobbligo di 
essere spettatore attivo, chiamato a riannodare “fili” che non hanno più apparentemente 
mistero perché rivelati… ma che principiano un nuovo mistero nella lettura della relazione 
tra lʼoprante e il pupo, tra i due corpi che trasmettono movimenti infiniti e reciproci per una 
percezione che ci spossessa di molte nostre certezze non solo sceniche… 
 
Risulta pertanto ancor più chiara la presenza di Mimmo Cuticchio allʼinterno di questo 
progetto sui Maestri del Contemporaneo, che proverà ad avere uno sviluppo europeo, con 
il coinvolgimento di più teatri e nazioni, per un nomadismo del pensiero di cui lʼEuropa ha 
forti necessità… 
 
Info e prenotazioni: 3385006624 
 
Programma: 
 
26 Gennaio ore 18 
DELLA FINE E DELLʼINIZIO 
Mimmo Cuticchio  
La contemporaneità della tradizione 
a cura di Matteo Bavera 



Proiezioni: 
Visita guidata allʼopera dei Pupi 
Lʼurlo del mostro 
Infanzia di Orlando 
Tancredi e Clorinda 
Macbeth 
 
Ingresso Libero 
 
 
27 gennaio ore 21 
CUNTO 
di e con Mimmo Cuticchio 
Racconti dellʼepica cavalleresca 
 
Posto unico 15 € ridotto 10 €  
 
 
28 gennaio ore 11 
Mimmo Cuticchio incontra Naso  
 
Ingresso Libero 
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