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L'ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE ANTONIO PASQUALINO

L’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, che gestisce il Museo internazionale

delle marionette Antonio Pasqualino, è stata fondata nel 1965 da Antonio Pasqualino insieme a un

gruppo di studiosi ed intellettuali. Da oltre cinquant’anni è impegnata nella salvaguardia delle

tradizioni popolari e particolarmente nella salvaguardia e promozione del teatro dell’opera dei pupi.

Il lavoro di ricerca iniziato da Antonio Pasqualino e Marianne Vibaek ha dato vita al primo nucleo

della collezione del Museo (1975) ed ha spinto la stessa Regione Siciliana a promuovere una

campagna di acquisti e a impegnarsi nel lavoro di catalogazione di tutto il patrimonio dell’opera dei

pupi esistente in Sicilia. Gran parte del patrimonio dell’opera dei pupi, acquistato dalla Regione

Siciliana, è stato affidato in custodia al Museo delle marionette. 
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L’Associazione è attualmente diretta da Rosario Perricone, antropologo e studioso delle tradizioni

popolari, che ha proseguito l’opera di salvaguardia e promozione dell’opera dei pupi siciliana,

avviata da Antonio Pasqualino e Marianne Vibaek.

L’Associazione conserva circa 4.000 pezzi, fra marionette, pupi, burattini, ombre, attrezzature

sceniche e cartelloni provenienti da tutto il mondo esposti nei locali del Museo internazionale delle

marionette. Tra questi, il Museo ospita importanti opere d’arte quali le scenografie di Renato

Guttuso, le marionette e macchine sceniche di Tadeusz Kantor e i pupazzi di Enrico Baj; conserva

inoltre la più vasta e completa collezione dei pupi di tipo palermitano, catanese e napoletano nonché

esempi di figure animate provenienti da tutto il mondo. 

Al Museo è annessa la biblioteca “Giuseppe Leggio” che raccoglie circa 10.000 volumi sul teatro di

figura e le tradizioni popolari: particolarmente preziose sono le collezioni di copioni manoscritti del

XIX sec. e dei primi del XX secolo, appartenute a grandi pupari come Gaspare Canino, Natale Meli

ed altri.

A conferma del suo valore culturale, al Museo è stato assegnato nel 2001 il prestigioso premio

antropologico “Costantino Nigra” per la sezione musei. 

Inoltre, il 27 ottobre 2017, il Museo ha ricevuto il prestigioso premio ICOM Italia – “Museo

dell’anno 2017”, che ne ha premiato l’attrattività in rapporto al pubblico, prendendo tuttavia anche

in considerazione gli allestimenti, la comunicazione, i progetti di educazione e mediazione

culturale, l’uso delle tecnologie digitali, le relazioni di rete con altri istituti di cultura, le partnership

con privati profit e non profit, la presenza in contesti internazionali.

L’Associazione possiede inoltre un ricco archivio fotografico contenente le foto degli oggetti per

l’inventario e le foto degli spettacoli; una audio-videoteca che contiene registrazioni vocali

(spettacoli di varie forme di teatro di figura, interviste, conferenze) risalenti agli anni Sessanta e

Settanta, e registrazioni video e audio di spettacoli di teatro d’animazione, interviste a operatori

teatrali italiani e stranieri e diverso materiale di carattere etnoantropologico (cantastorie, feste

tradizionali ecc.).

Oltre alle attività museali, l’Associazione svolge una ricca e articolata attività di promozione del

teatro animato e del teatro dell’opera dei pupi anche attraverso l’organizzazione di mostre in Italia e

all’estero. Particolare attenzione è rivolta all’attività di divulgazione, supportata da una ricca serie

di Pubblicazioni divise nelle seguenti collane degli Archivi di Morgana: Mostre; Studi e materiali

per la storia della cultura popolare; Testi e Atti; Suoni&Culture; Nuovi Quaderni del Circolo

semiologico siciliano; Biblioteca di Morgana: Scene, corpi, immagini, figure; Picciré.
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Oltre alle numerose iniziative culturali e teatrali, l’impegno dell’Associazione nella salvaguardia e

promozione dell’opera dei pupi si è esplicitato nel supporto alla sua candidatura presso l’UNESCO

finalizzata all’inserimento nella lista del Culturale Intangibile Heritage: nel maggio 2001

l’UNESCO ha proclamato l'opera dei pupi siciliana Capolavoro del patrimonio orale e

immateriale dell’umanità. Questo riconoscimento, proposto dal Comitato italiano per il patrimonio

immateriale e supportato dall'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, ha

rappresentato la prima proclamazione in assoluto da parte dell'UNESCO per il patrimonio

immateriale e ha contribuito a rilanciare l’attenzione su questo genere teatrale tradizionale. 

Quale riconoscimento del lavoro che da oltre cinquanta anni l’Associazione svolge

ininterrottamente per la salvaguardia, documentazione, ricerca, promozione, trasmissione e

rivitalizzazione del patrimonio culturale siciliano in tutte le sue espressioni, in collaborazione con

prestigiose istituzioni nazionali ed internazionali, in occasione della quinta sessione dell’Assemblea

Generale degli stati aderenti alla Convenzione UNESCO (Parigi 2-5 giugno 2014) l’Associazione è

s t a t a accreditata quale organizzazione non governativa consulente del Comitato

Intergovernativo del Patrimonio Culturale Intangibile UNESCO (numero di iscrizione NGO-

90316), in virtù delle comprovate competenze nel campo della ricerca e lo studio del patrimonio

immateriale. 

Inoltre il 21 dicembre 2015, l’Associazione è stata iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche,

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il codice identificativo 61993JYI.

Tra le più recenti iniziative culturali in ordine di tempo: la mostra I cavalieri della memoria

realizzata a Roma presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, in collaborazione con

l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia; il seminario Il Museo internazionale delle

marionette di Palermo e l'opera dei pupi a dieci anni dal riconoscimento Unesco – nell'ambito del

VII seminario di studi e di formazione sul patrimonio culturale, promosso da SIMDEA e dalle

scuole di specializzazione in Beni DEA; il simposio dedicato ai patrimoni intangibili dell'umanità

organizzato nell'ambito del II Incontro dei Capolavori dell’UNESCO nella terra di Olonkho,

tenutosi nella Federazione Russa (Yakutia - Repubblica di Sakha); la mostra di pupi catanesi

nell'ambito della mostra Tradizione e innovazione. L'Italia in Cina realizzata nella Repubblica

Popolare Cinese (Shanghai) in collaborazione con La Triennale di Milano e lo Shanghai Group

Expo; il seminario Il teatro delle marionette siciliane – l'opera dei pupi tenuto in Germania (Bad-
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Kreuznach) in occasione del Festival PINOCCHIO & CO.Italo-Vieles Figurentheater-Festival;

negli Stati Uniti (New York, Los Angeles, Chicago), in Canada (Montreal), in Israele (Haifa), in

Vietnam (Hanoi) e in Lettonia (Riga). 

Il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino

Il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino è stato fondato nel 1975

dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari.

Custodisce circa 4.000 pezzi, fra marionette, pupi, burattini, ombre, attrezzature sceniche e

cartelloni provenienti da tutto il mondo. Tra questi, il Museo conserva la più vasta e completa

collezione di pupi di tipo palermitano, catanese e napoletano, e numerosi materiali utilizzati nelle

altre tradizioni del teatro di figura che sono state dichiarate dall’UNESCO Capolavori del

patrimonio orale e immateriale dell’umanità: il Ningyo Johruri Bunraku giapponese, il Wayang

Kulit indonesiano e lo Sbek Thom cambogiano; i Gèlede nigeriani.

La collezione è inoltre arricchita da importanti opere d’arte contemporanea realizzate per tre

spettacoli che tra gli anni Ottanta e Novanta furono prodotti dal Museo internazionale delle

marionette: le scenografie di Renato Guttuso utilizzate nello spettacolo Foresta-radice-labirinto di

Italo Calvino, regia di Roberto Andò (1987); le marionette e macchine sceniche realizzate

dall’artista e regista polacco Tadeusz Kantor per lo spettacolo Macchina dell’amore e della morte

(1987); e i pupazzi di Enrico Baj realizzati per lo spettacolo Le bleu-blanc-rouge et le Noir

dell’Arc-en-terre di Massimo Schuster. Di recente acquisizione, le marionette da tavolo che Enrico

Baj realizzò per altri due spettacoli di Massimo Schuster: Roncisvalle e Mahabharata.

La Foresta-radice-labirinto, prodotto dal Museo internazionale delle marionette Antonio

Pasqualino, fu rappresentato in prima nazionale al teatro La Cometa di Roma, nel 1987, e replicato

al teatro Biondo di Palermo. Roberto Andò intervenne sull’inedita versione dialogata dell’opera che

Calvino inviò ad Antonio Pasqualino, inserendo parti di altri testi dell’autore e brani poetici di

Torquato Tasso e Andrea Zanzotto. L’opera è ambientata in una foresta antropomorfa che stringe la

città in un abbraccio labirintico. Composta da alberi i cui rami possono essere anche radici, la

foresta diventa un luogo caotico di smarrimento, in cui un re, di ritorno dalla guerra, smarrisce la

via che lo porta al suo regno. Soltanto il ritrovato equilibrio tra mondo umano e naturale, suggellato

dall’amore di due giovani, permetterà il ritorno dell’ordine.

Figure animate, scene e costumi furono realizzati a partire dai bozzetti di Renato Guttuso. 
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Macchina dell’amore e della morte di Tadeusz Kantor, fu coprodotto nel 1987 dal Museo

internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e dal CRT Artificio di Milano. Fu messo in

scena in prima mondiale alla Documenta 8 di Kassel e replicato a Palermo nell’ambito della XII

Edizione del Festival di Morgana. Lo spettacolo riprende, nella prima parte, La morte di Tantagiles

di Maurice Maeterlinck, che Kantor aveva rappresentato nel 1937, una messa in scena fondata sulla

compresenza di esseri umani (attori-manovratori) e oggetti inanimati; la seconda parte, invece, più

consueta e realistica, si intitola Si sa quale macchina ed è interpretata interamente da attori viventi.

Fondendo le suggestioni dell’Astrattismo, di Oskar Schlemmer e del Bauhaus Kantor crea dei

manichini astratti che raffigurano il passato. Le altre figure presenti sulla scena ricostruiscono

l’universo della costrizione e la privazione della libertà, temi fondamentali nell’opera dell’artista

polacco.

Le blanc-bleu-rouge et le Noir è un’«opéra-marionnette» realizzata dal Théatre de L’Arc-en-Terre

(Francia) e prodotta dal Centre Culturel Français e dal Teatro alla Scala di Milano, nel 1990. Fu

messa in scena in prima nazionale al Teatro Elfo di Milano e replicata al Teatro Libero di Palermo

nell’ambito della XIV edizione del Festival di Morgana. L’opera è tratta da un libretto

dell’irriverente scrittore inglese Anthony Burgess; fu, poi, adattata da Jean-Pierre Carasso e

arricchita dalle musiche di Lorenzo Ferrero. Pur riproponendo gli schemi operistici in poche battute,

Ferrero fece parlare e non cantare i personaggi, mentre soltanto il manovratore-recitante interveniva

attraverso il canto. Lo spettacolo fu messo in scena con marionette da tavolo, realizzate dall’artista

italiano contemporaneo Enrico Baj in collaborazione con il figlio Andrea: veri e propri assemblaggi

di materiale povero che diedero forma a figure stilizzate e grottesche. I pupazzoni a stecca e le

sagome su carrello venivano manovrate da Massimo Schuster, che fu anche regista e scenografo

dell’opera: ben visibile al pubblico e con indosso un costume dell’Andrea Chénier, Schuster non fu

solo la voce recitante dei molteplici personaggi-marionette, ma diede vita a un one man-show

entrando in azione mentre faceva agire le fantasiose figure. 

Nelle altre sale sono esposte inoltre la più vasta e completa collezione dei pupi di tipo palermitano,

catanese e napoletano nonchè esempi di figure animate provenienti da tutto il mondo. 

La Biblioteca “Giuseppe Leggio”
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L’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari possiede e gestisce la biblioteca

Giuseppe Leggio, insigne figura di studioso e drammaturgo: scrisse e tradusse in molte lingue; fu

un abile divulgatore, capace di un linguaggio semplice, comprensibile ad ogni genere di lettore.

Scrisse e pubblicò 38 opere, solo 15 delle quali ritrovate complete. Nella bibliografia firmata dal

figlio Antonino, si racconta della passione precoce di Giuseppe Leggio per “le storie dell’epoca

cavalleresca”: era capace di ripeterle “parola per parola ai compagni e agli amici” e di schizzare

“paladini con carbone”. La sua attività di ricerca toccò alcune tra le maggiori biblioteche italiane,

francesi e spagnole. Ricercò le origini delle leggende, studiò, “tutte le opere cavalleresche del

Quattrocento e del Cinquecento, in rima e in prosa”. In un monastero romano, ritrovò una “Storia

dei Reali di Francia”  e la riscrisse in modo diverso, nello stile: e la storia venne accolta con favore

dal popolo. Purtroppo non se ne conserva alcuna copia,  e Antonino Leggio scrive “io l’ho

ricostruita da appunti e dalla memoria dei vecchi pupara miei amici”.

La biblioteca ospita da circa diecimila volumi e riviste specialistiche italiane e straniere e

rappresenta un insostituibile centro per la documentazione e lo studio del teatro di figura e

dell’opera dei pupi in particolare.

Unica è, infatti, la collezione dei copioni manoscritti, appartenuti a grandi pupari come Gaspare

Canino, Natale Meli e altri, nonché la raccolta di dispense edite tra la fine del XIX e l’inizio del XX

secolo (in particolare la Storia dei paladini di Francia di Giusto Lodico, che costituisce ancora oggi

la principale fonte per la messinscena degli spettacoli tradizionali).

Altre sezioni sono dedicate alle tradizioni popolari, all’antropologia culturale, all’etnografia, alla

museografia, alla linguistica, alla didattica, alla storia siciliana, al teatro, all’arte e  alla letteratura.

La biblioteca "Giuseppe Leggio" è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00.

I servizi offerti al pubblico, oltre alla normale consultazione (in sede), sono di assistenza e

consulenza alla ricerca e di accesso ai supporti audio e video.

Nel 2006 la biblioteca è entrata a far parte del polo bibliotecario nazionale (Polo SBN della

biblioteca comunale di Palermo) e che ciò consente da una parte l’accessibilità all’intero catalogo

librario e documentario da parte di un più largo pubblico di utenti (con un positivo potenziale di

diffusione della notorietà della nostra istituzione), e dall’altra la possibilità di costituire forme stabili

di relazione tra questa biblioteca e tutte le altre facenti parte del polo bibliotecario nazionale SBN.

L’ingresso nel polo ha anche determinato due effetti immediati: l’utilizzo di un software applicativo

unico e aggiornato nel quale immettere i dati essenziali per l’identificazione di tutti i materiali
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costitutivi dell’intera biblioteca; l’effettuazione di un corso teorico e pratico per l’utilizzo del

software suddetto da parte del responsabile della biblioteca. 

Gli archivi

L’Associazione possiede un ricco archivio fotografico - Fototeca - contenente le foto degli oggetti

per l’Inventario (per lo più in bianco e nero), e le foto degli spettacoli - che attualmente è in via di

ristrutturazione; una Audio-videoteca che contiene : 338 bobine di registrazioni vocali (spettacoli di

varie forme di teatro di figura, interviste, conferenze) risalenti agli anni Sessanta e già trasferite su

CD; 506 registrazioni su audio-cassette ; 734 video-registrazioni; materiali raccolti in parte per

conto della Discoteca di Stato e in collaborazione con l’Istituto di Storia delle Tradizioni Popolari

dell’Università di Palermo. Questi materiali sono tutti consultabili su richiesta.

Altre collezioni o raccolte

L’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari ha nelle sue disponibilità l’imponente

patrimonio documentario di alcune importanti istituzioni private di Palermo nell’ambito di una

progetto di collaborazione, che la vede capofila, con l’Assessorato alla Cultura del Comune di

Palermo - Area della Cultura volta alla creazione di un fondo unitario incentrato sulla cultura

tradizionale siciliana che ha sede nel piano nobile dell’edificio storico di Palazzo Tarallo a Palermo.

La creazione di un fondo unitario consultabile, basato su criteri univoci e rispondenti agli standard

più aggiornati, è finalizzato a salvaguardare e valorizzare il patrimonio stesso attraverso la

progettazione di comuni percorsi di studio e di ricerca e consentire al contempo una più semplice e

ampia consultazione degli imponenti archivi. 

Applicazioni informatiche

Il Polo SBN.

Nel 2006 la Biblioteca “Giuseppe Leggio” è entrata a far parte del polo bibliotecario nazionale

(Polo SBN della Biblioteca Comunale di Palermo - Codice Polo: PA1; Cod. bibl.:GL; Codice

anagrafe: PA049) favorendo da una parte l’accessibilità all’intero catalogo librario e documentario

da parte di un più ampio pubblico di utenti (con un positivo potenziale di diffusione della notorietà

della nostra istituzione), e dall’altra la possibilità di costituire forme stabili di relazione tra questa

biblioteca e le altre facenti parte del polo bibliotecario nazionale SBN. L’ingresso nel polo ha anche

determinato due effetti immediati: l’utilizzo di un software applicativo unico e aggiornato nel quale
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immettere i dati essenziali per l’identificazione di tutti i materiali costitutivi dell’intera biblioteca; e

l’effettuazione di un corso teorico e pratico per l’utilizzo del suddetto software da parte del

responsabile della biblioteca. 

I servizi del Polo on-line sono:

Opac: il catalogo on-line del Polo, continuamente aggiornato, è consultabile mediante l'utilizzo di

"schermate" amichevoli e di facile utilizzo;

- MetaOpac: con le stesse modalità di consultazione dell'Opac del Polo, è possibile consultare altri

cataloghi on-line di prestigiose biblioteche straniere e di tutte le biblioteche del circuito SBN;

- prestito on-line: l'utente registrato ed accreditato presso le biblioteche del Polo può richiedere il

prestito del volume reperito sui cataloghi del Polo;

- news-letters: Le ricerche che costituiscono interesse, sono mantenute dal sistema in modo

permanente e sono rieseguite automaticamente ogni mese dal sistema e l'utente verrà avvisato via e-

mail se la ricerca ha prodotto nuovi risultati. Si conosceranno così tutte le novità catalogate negli

archivi del Polo;

- ricerche: Libr@rsi memorizza automaticamente tutte le ricerche che l'utente ha eseguito. Le

ricerche possono essere rieseguite, cancellate oppure possono diventare un interesse salvandole

permanentemente nel sistema;

- segnalibri: le notizie reperite possono essere memorizzate su un segnalibri personale: i titoli

possono essere stampati, inviati via e-mail. Su richiesta il segnalibro può essere svuotato. Tutti i

servizi on-line sono a titolo gratuito.

Diar Muse – Digitalizzazione e schedatura materiali nastrografici e sonori

Nell'ambito del progetto Diar Muse – Digitalizzazione e schedatura materiali nastrografici e

sonori – di cui è capofila la Fondazione Ignazio Buttitta di Palermo, in partenariato con

l’Associazione Folkstudio e l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – è stata

avviata la promozione e diffusione dell’archivio digitale delle tre istituzioni, parte della rete, con

l’obbiettivo di conservare e promuovere un’ampia fruizione della memoria e delle fonti storico-

documentarie di carattere etnoantropologico; di valorizzare le tradizioni etnoantropologiche

siciliane per una crescita consapevole della collettività e delle nuove generazioni; e di favorire una

più ampia fruizione di documenti attraverso le nuove tecnologie diffondendo il catalogo delle

registrazioni digitalizzate e promuovendo gli archivi attraverso l’ascolto di brevi frammenti di

documenti sorori per mezzo di un sito dedicato. 
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In particolare, il progetto consiste nella digitalizzazione (su hard disk e CD) e nella realizzazione di

applicazioni web per la catalogazione e fruizione dei formati digitali di una parte dei documenti

sonori dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari. È in via di conclusione la

realizzazione di un sito web (www.archivioetnograficosiciliano.it) con piattaforma interattiva

transnazionale volta a favorire la libera fruizione dei materiali caricati, sia da parte di studiosi e

istituzioni di settore, sia da parte di appassionati e curiosi. La piattaforma è inoltre pensata per

costituire uno strumento utile per la realizzazione di attività scolastiche interattive. Si prevede

inoltre realizzare Apps, video e giochi animati interattivi per smartphones e tablets.

Le postazioni e i siti

Il Museo offre 12 postazioni con accesso al Polo SBN per la consultazione dei cataloghi ed è

presente online attraverso:

- il sito del Museo ( www.museodellemarionette.it ) il sito del Festival di Morgana

( www.festivaldimorgana.it )

- il sito dedicato all’iniziativa Adotta un pupo ( www.adottaunpupo.it ) che è stato creato

nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione volta a sostenere l’Associazione nel lavoro di

salvaguardia del patrimonio museale

- il portale dell’opera dei pupi finalizzato alla promozione dei programmi di spettacoli di opera dei

pupi di tutta la Sicilia ( www.operadeipupi.it ).

#CARINDA A.R. Pupi in ambiente di Realtà Aumentata

Inoltre il Museo e il suo patrimonio sono fruibili anche in versione digitale grazie al progetto sulla

realtà virtuale #CARINDA A.R. Pupi in ambiente di Realtà Aumentata: il progetto mira a creare un

percorso formativo ed educativo multimediale che si incentra sull’epica cavalleresca del teatro

dell’opera dei pupi attraverso l’uso di modelli 3D delle marionette che possono animarsi

virtualmente su tablet e smartphones, realizzando movimenti verosimili e fedeli al tradizionale

codice cinetico dei maestri pupari. Scaricando gratuitamente l'applicazione web-based di ultima

generazione denominata I paladini di Francia, il visitatore può visualizzare direttamente in

streaming una sovrapposizione fra elementi reali – il pupo Carinda, il più antico pezzo della

collezione – e virtuali – animazioni 3D, filmati, elementi audio e multimediali. L'applicazione

integra l'allestimento espositivo del Museo
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Altre applicazioni per tablet e smartphones

- Palermo ti guida

- Museo delle marionette

- izi.travel.it: il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino è stato il primo museo

palermitano ad aderire alla piattaforma multilingue https://izi.travel/it, che vanta già oltre due

milioni di download della sua app gratuita (con oltre 2.000 destinazioni nel mondo, oltre 800 musei,

oltre 70 paesi in oltre 40 lingue) che mira a favorire la fruizione e valorizzazione dei beni culturali

attraverso le nuove tecnologie. Con una percentuale di crescita mensile pari al 20%,è oggi la

principale piattaforma narrativa al mondo in grado di mettere in contatto le istituzioni e le

associazioni operanti nei settori dell’arte, della cultura e del turismo, con i visitatori di tutto il

mondo, tanto da essere definita il “Facebook dei musei”. La piattaforma ha permesso di  mappare

musei, siti e itinerari urbani in ogni parte del mondo, attraverso il suo sistema gratuito partecipativo

e co-creativo da parte dell’utenza di produrre e distribuire guide multimediali (una piattaforma

gratuita ed aperta, dove sia i professionisti operanti nel settore del turismo e dell’arte, che gli amanti

dei viaggi e della cultura in generale, possono condividere le proprie storie, realizzando percorsi

multimediali interni ed esterni). Il Museo Antonio Pasqualino è attualmente all'interno della

piattaforma ( https://izi.travel/it/150a-museo-internazionale-delle-marionette-antonio-pasqualino/it )

con una guida on line gratuita alle collezioni realizzata dagli studenti del Master in Economia e

Gestione dei Beni Culturali dell'Università di Palermo (A.A. 2015-2016) e fa parte del progetto

“Sicilia Beni Culturali per izi.TRAVEL” coordinato da Elisa Bonacini, Università di Catania.

Durante il percorso il visitatore ha la possibilità di scegliere tra una selezione di contenuti in diversi

formati, testi, registrazioni o video. Le audioguide inserite sulla piattaforma consentono inoltre

all’utenza di pianificare la visita (fase pre-visita), di fruire dei contenuti in situ, di approfondire i

contenuti (fase post-visita) e di condividere i contenuti sui maggiori social media, garantendo

disseminazione e visibilità del patrimonio.
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IL FESTIVAL DI MORGANA  

PRESENTAZIONE

Il Festival di Morgana è una rassegna di pratiche teatrali tradizionali e contemporanee che viene

organizzato annualmente dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Museo

internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo.

Il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino dal 1975 è centro propulsore di attività

culturali, teatrali, musicali ed editoriali che nel tempo hanno visto coinvolti talenti e personalità

straniere di spicco in un setting che stimola quanto mai il confronto e l'apertura verso l'“Altro”, con

la sua collezione di oltre quattromila oggetti – figure animate, marionette d'artista – provenienti da

tutto il mondo ed espressione delle culture di Paesi dei cinque continenti. Alla base di tali attività,

una strategia che concepisce il dialogo interculturale come un fattore di mobilitazione sociale, volto

a valorizzare la diversità, attraverso iniziative culturali e creative a carattere partecipativo.

Nata come “Rassegna dell'opera dei pupi” nel 1975 e divenuta Festival di Morgana nel 1985, la

manifestazione promuove la mobilità transnazionale di operatori nel settore della cultura e di opere

artistiche e culturali attraverso la collaborazione con numerosi festival e associazioni nazionali ed

internazionali. Sin dalla sua prima edizione ha incoraggiato il dialogo interculturale adottando un

approccio interdisciplinare attraverso l’inclusione delle arti visive e di performance con figure

animate e musica: è in quest’ottica che sono state programmate attività mirate alla promozione di

scambi tra teatro colto e popolare, arte e musica con particolare attenzione al teatro di figura

contemporaneo e alla sua relazione con il campo delle arti performative e del patrimonio orale e

immateriale. Nelle ultime cinque edizioni, il FDM ha ospitato più di 500 artisti e ha incluso eventi

di varia natura incentrati sulle tematiche che hanno di volta in volta caratterizzato il festival. Non

soltanto sono state organizzate performance teatrali ma anche convegni, incontri e visite guidate che

hanno coinvolto artisti e docenti italiani e stranieri nonché mostre incentrate sul teatro di figura. 

Il Festival di Morgana si pone in linee di continuità con le più recenti riflessioni sulle identità, sul

valore della diversità culturale, dell'uguale dignità delle culture e la necessità di preservarle

attraverso una capillare diffusione del rispetto e comprensione reciproci, che sono alla base delle

politiche europee, seppur tra tante contraddizioni, e oggi più che mai rivestono particolare rilievo in

Italia e in Sicilia, da sempre crocevia di popoli e culture diversi e terra attraversata da imponenti

flussi migratori. In questo contesto, il Festival di Morgana costituisce un evento irrinunciabile, in
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quanto strumento per la diffusione di conoscenza ed esperienza di culture “Altre”, europee ed

extraeuropee, con un'ottica interculturale.

Il Festival di Morgana, nelle sue ultime edizioni, si è ispirato alle più recenti riflessioni

sull'interculturalità che, nello scenario internazionale contemporaneo, integra e amplia il vecchio

concetto di «espressione culturale» promuovendo un dialogo con l'«Altro» in risposta al rischio del

razzismo che pervade la società. Nel dialogo con le culture «Altre», l'interculturalità comporta la

riflessione e l’approfondimento sulla propria cultura e la consapevolezza della non universalità del

proprio modo di comprendere la realtà. In un contesto contraddistinto da situazioni di

multiculturalità, in cui l’individuo si muove all’interno di universi culturalmente contrastanti, in un

processo di perenne adattamento e di reciproco scambio, l'interculturalità ricorre alle conoscenze

antropologiche per superare atteggiamenti di rifiuto ed evitare il rafforzamento di prospettive

univoche. In quest'ottica, il Festival di Morgana, ponendosi sulla via tracciata in anni di lungo e

costante lavoro in ambito sia antropologico che interculturale, ancora una volta mette al centro della

riflessioni collettive il complesso rapporto tra le identità evidenziando come le pratiche teatrali

tradizionali creino un mosaico in cui i punti di vista e le prospettive sul reale si moltiplicano, in un

incastro il cui equilibrio è delicato e quanto mai necessario; dischiudendo orizzonti nascosti di realtà

lontane e vicine, ci induce ad adottare sguardi diversi offrendoci ancora una volta la possibilità di

sorprenderci.

L'elevata qualità e impegnoa rtistico del Festival di Morgana è sottolineato dal suo inserimento

nella rete europea EFFE-Europe for Festivals, Festivals for Europe, creata nell’ambito di un

progetto supportato dalla Comunità Europea e volto a dare visibilità e accrescere l’accessibilità

delle informazioni inerenti le rassegne europee che presentano una elevata qualità e impegno

artistico, coinvolgono le comunità locali focalizzando al contempo su tematiche legate all’Europa e

al globale.
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XLIII FESTIVAL DI MORGANA

ANNO 2018

LE MARIONETTE DELLA SURMODERNITÉ

L’Antropologia, come ha sottolineato Marc Augé, è sempre stata un’antropologia del qui e dell’ora.

Ogni approccio antropologico globale deve prendere in considerazione una moltitudine di elementi

interagenti, indotti dall’attualità immediata, che non si lasciano suddividere in «tradizionale» e

«moderno». Se l’antropologia della contemporaneità vicina dovesse effettuarsi esclusivamente

secondo le categorie già repertoriate, se non dovessero costituirsi nuovi oggetti, il fatto di abbordare

nuovi terreni empirici non risponderebbe tanto ad una necessità quanto a una curiosità. D’altronde,

per Appadurai, la globalizzazione ha prodotto una frattura tra il luogo di produzione e quello della

fruizione. «La deterritoralizzazione è una caratteristica del mondo moderno che, unita alla sempre

maggiore circolazione di informazioni, dà vita a una serie di immaginari ogni volta più complessi,

di ideologie e abitudini universali delle quali si appropriano le comunità locali trasformandole in

qualcosa che spesso risulta diverso dall’originale». Questo è il risultato ultimo della

globalizzazione, non l’omologazione ma la diversità culturale che trae origine dalla diversità dei

prodotti e dalla velocità con cui viaggiano. Paradossalmente ciò che doveva omologare ha

differenziato, perché, come dice Hannerz, la gente circola con i propri significati e quando i

significati, grazie alla velocità dei mezzi di comunicazione, circolano anche senza i loro produttori

«il locale più che primordiale è proteiforme, non più legato alla percezione territoriale». Viene a

realizzarsi quello che Marc Augé ha chiamato,la surmodernità, una velocizzazione della storia dove

sono state annullate le distanze e il tempo prevale sullo spazio, portando a una inversione del

rapporto tra cultura, popolo e territorio. Secondo queste considerazioni il teatro non dovrebbe più

esistere come elemento di confluenza e di manifestazione della cultura, del popolo e del territorio.

Infatti si oppone al luogo, inteso come spazio centrale della città consolidata, il non-luogo della città

diffusa e li definisce in contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi tutti quegli spazi che hanno

la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. I non-luoghi sono incentrati solamente

sul presente e sono altamente rappresentativi della nostra epoca, che è caratterizzata dalla precarietà

assoluta (non solo nel campo lavorativo), dalla provvisorietà, dal transito e dal passaggio e da un

individualismo solitario, le persone transitano nei non-luoghi ma pochi li abitano.
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Molte opere letterarie e cinematografiche (soprattutto a carattere fantastico, fantascientifico o

cartoni animati) descrivono o raccontano di luoghi immaginari, cioè luoghi che non esistono nella

realtà se non nella realtà del racconto stesso. Le marionette, come apparizioni magiche, emergono

dal buio, provenienti da ogni parte del mondo.

L’ombra di una mano sul muro è l’occasione per evocare le origini più profonde dell’arte teatrale e

pittorica, quando uomini primitivi imparavano ad addomesticare il fuoco nelle caverne, osservando

le proprie ombre e tracciandone sulle pareti il profilo. Oggetti di recupero, illuminati da dietro uno

schermo, formano una megalopoli contemporanea facendoci vedere che ogni oggetto ha un suo “al

di là”. Sguardi incrociati sulla marionetta oggi, sia dal punto di vista artistico che scientifico

attraverso l'individuazione di temi che sono esplorati sotto l'uno e l'altro angolo, includendo una

diversità di approcci possibili.

Sguardi che permettano di sviluppare una migliore interconnessione con le diverse culture della

marionetta oggi da un Paese all'altro del Mediterraneo; che permettano di sviluppare delle piste di

riflessione su delle estetiche nuove, sulle evoluzioni attuali, le concezioni contemporanee del teatro

di marionette, il suo posto nel mondo dello spettacolo dal vivo, nell’arte, nella società, nella cultura

più in generale.

Il progetto affronterà temi dalle implicazioni antropologiche in cui la marionetta, come idea,

medium artistico e metaforico, si confronterà con il rapporto con il tempo, lo spazio, l’oggetto,

l’immagine, il corpo, l’identità, lo spettacolo, la società di consumo, la globalizzazione, i grandi

fenomeni sociali.

Così come temi dalle implicazioni filosofiche: la marionetta nell’ora post-industriale, indagando le

tematiche della manipolazione degli oggetti, dei corpi, delle immagini, delle percezioni. Può la

marionetta oggi ancora sorprenderci, emozionarci, ingannare i nostri sensi e farci viaggiare insieme

a lei?  
Rappresentare con la marionetta, vuol dire comprendere il mondo attraverso metafore di visioni e di

suoni.

E attraverso le marionette contemporanee si realizzerà la sintesi del non-luogo adatto a tutti gli

spettatori.

Il Festival di Morgana, che giunge nel 2018 alla XLIII edizione, intende proporre un’offerta

turistica alternativa e coerente con i fabbisogni del territorio attraverso la promozione del teatro di

figura con lo scopo di favorire uno scambio tra artisti stranieri e marionettisti siciliani, operanti in
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una realtà artistico-culturale portatrice e rappresentativa di valori etici e comunitari locali. Inserito

nella cornice storico-culturale della Kalsa, il Festival si pone come strumento di aggregazione atto a

divulgare contenuti letterari, popolari, scientifici in Sicilia e all’estero, differenziando l’offerta

turistica con tematiche di interesse collettivo che recuperino e valorizzino le identità e le forme

artistiche locali. 

Pur rimanendo ancorata alle pratiche teatrali tradizionali, il Festival di Morgana esplora il teatro di

figura contemporaneo attraverso la proposizione di spettacoli d’avanguardia e di laboratori

indirizzati sia a professionisti del settore che ad appassionati e studenti degli istituti scolastici. 

La XLIII edizione del Festival di Morgana si articolerà in 5 giornate di spettacolo –  dal 7 all'11

novembre – in numerosi spazi teatrali e non della città che ospiteranno diversi spettacoli al giorno.

La programmazione è dedicata alle scuole durante la mattina e prosegue con appuntamenti

pomeridiani e serali dedicati a fasce di pubblico diverse. 

Intorno al nucleo centrale che investiga le marionette della surmodernité viene sviluppato un

programma multidisciplinare e internazionale, che comprende quindi compagnie teatrali provenienti

da diversi Paesi europei con opere di teatro, circo, burattini, marionette, teatro delle ombre, teatro

d’oggetti. 
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