
Sabato 27 giugno 2009

• 9,00 - A ‘mpaiata do carrettu, Via Prefettura.
• 10,00 - Apertura della mostra.
• 10,00 - Sfilata di carretti, da Via Prefettura a Piazza Duomo,  
 per Via Etnea, fino all’ingresso di Villa Bellini e ritorno. 
• 12,00 - A spaiata do carrettu, nel cortile di Palazzo Minoriti.
• 16,00 - Montaggio della ruota del carretto, 
 a cura del maestro carradore Alfio Pulvirenti.
•  17,00 - Esibizioni gruppi folcloristici dei carretti.
•  18,00 - Spettacolo di pupi, della A.C. Compagnia 
 dei pupi siciliani, Caltagirone.
•  20,00 - Spettacolo di pupi, del gruppo Roccazzella-Amato
•  22,00 - Chiusura della mostra.

Domenica 28 giugno 2009

• 10,00 - Apertura della mostra
• 10,30 - A ‘mpaiata do carrettu, Via Prefettura
• 11,00 - Percorso evocativo del carretto siciliano, 
 a cura di Domenico Puglisi.
• 12,00 - A spaiata do carrettu, nel cortile di Palazzo Minoriti.
• 16,00 - Esibizioni gruppi folcloristici dei carretti.
• 17,00 - Botteghe aperte: varie fasi di lavorazione di carretti 
 e pupi, a cura dei maestri artigiani presenti.
• 18,00 - Intrattenimento dei bambini con i pupi,    
 curato dall’Associazione Il Paladino, San Pietro Clarenza.
• 20,00 - Spettacolo di pupi, della Marionettistica 
 dei Fr.lli Napoli, Catania.
• 22,00 Chiusura della mostra.

Elenco dei Partecipanti

•  La Marionettistica dei F.lli Napoli, Opera dei pupi, Catania.
•  Teatro Emanuele Macrì, C.S.S. Soc. Coop. Arl. Opera dei pupi, 
 Via Galatea, 89 - Acireale.
•  Compagnia di Turi Grasso, Opera dei pupi, 
 Via Nazionale per Catania, 195 - Acireale
•  Compagnia Roccazzella-Amato, Opera dei pupi, 
 Via Viscalori, 33 - Viagrande.
•  Ass. Culturale Primaria Compagnia  Pupi Siciliani, 
 Via F. Nigro, - Caltagirone.
•  Associazione “Il Paladino”, 
 Viale Europa, 50, palaz. B3, San Pietro Clarenza.
•  F.lli Scalia & C., teatro di opera dei pupi - Acireale.
•  F.lli Insanguine, 
 Via S. Giuseppe al Duomo, 26 - Catania.
•  Alfio Pulvirenti, maestro carradore. 
 Via V. Brancati, 21 - Belpasso.
•  Domenico Di Mauro, pittura di carretti. - Aci Sant’Antonio
•  Nerina Chiarenza, pittura di carretti. - Aci Sant’Antonio
•  Alice Valenti, pittura di carretti, 
 Via del Bosco 5/b - Catania.
•  Maria Pia Cristaldi, pittura di carretti. 
 Via Nocilla, 87, Aci Sant’Antonio.  
•  Biagio Foti, costruttore di pupi e scultore del legno, 
 Via C. Forlanini, 97 - Catania.
•  Francesco Salamanca , costruzione di pupi siciliani, 
 Via Magenta, 58 - Mascalucia.
•  Michelangelo Costantino, collezionista di carretti, 
 Via Etnea, 536 - Tremestieri Etneo.
•  Antonino Musumeci, collezionista di carretti, 
 Via delle Rose, 91 - Misterbianco.
•  Salvatore Di Maria, collezionista di carretti, 
 Via Trovato, 18/e– Catania.
•  Alfio Giuffrida, collezionista di carretti, 
 Via Ronzini, 17 - Trecastagni
•  Associazione Culturale Carretto Arte Sicilia, 
 Via Rua di Sotto, 100 - San Gregorio di Catania 
•  Dr. Francesco Clienti, collezionista di pupi siciliani, 
 Via Etnea, 561 - Catania
•  Alfio Scuderi, collezionista di carretti, 
 Via Roma, 81 - Gravina di Catania
•  Francesco Ruggeri, collezionista di carretti, 
 C.da Cassimino - Lentini
•  Orazio Leonardi, collezionista di carretti, 
 Vill. Sant'Agata B/12—Catania
•  Alfio Garozzo,  collezionista di carretti, 
 Via Viagrande, 25, San Giovanni La Punta.
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“Miòli”, semilavorati Decorazione del pupo

Provincia Regionale di Catania



Giovedì 25 giugno 2009

• 10,00 - Inaugurazione: saluto alle Autorità presenti.
• 10,30 - Apertura della mostra al pubblico.
• 11,00 - Le fasi della pitturazione del carretto, 
 a cura  di Nerina Chiarenza e Alice Valenti.
• 12,00 - Le fasi di costruzione di un pupo, 
 a cura del maestro Biagio Foti.
• 16,00  - Realizzazione di una sponda di carretto, 
 a cura del carradore Alfio Pulvirenti.
• 17,00 - Gli attrezzi d’uso comune per la scultura del legno, 
 a cura di Rosario D’Agata.
• 18,00 - Spettacolo di pupi, dei F.lli Scalia & C. Acireale.
• 20,00 - Spettacolo di pupi, dell’Associazione 
 “Il Paladino”, San Pietro Clarenza.
• 22,00 Chiusura della mostra

Nate in Sicilia nello stesso periodo, l´arte del 
carretto e quella dell´Opera dei pupi hanno 
avuto il merito di diffondere tra le masse 
popolari un ampio corpus di idee, storie e 
rappresentazioni etico-religiose. 
Inoltre hanno assolto al compito molto 
importante di dare ascolto ed espressione 

all´universo popolare siciliano con le sue affascinanti inquietu-
dini esistenziali e le sue millenarie questioni sociali. Con l´Opera 
dei pupi, consacrata dall´Unesco patrimonio intangibile 
dell´umanità, la nostra cultura regionale e locale, ha acquisito 
una valenza universale, per l´influenza che le storie dei Paladini 
di Francia da sempre hanno avuto nell´immaginario collettivo. 
Dare visibilità a queste due antiche forme artistiche, attraverso 
gli eventi (mostre, convegni e workshop), inseriti nella mani-
festazione “Carretti e Pupi”, significa per noi attribuire un giusto 
riconoscimento ad un patrimonio inestimabile, del quale è 
sempre importante dare testimonianza e memoria.

On. Giuseppe Castiglione
Presidente della Provincia regionale di Catania 

Forgiare il metallo, scolpire e intarsiare il 
legno, dipingere con artifici pittorici, cucire le 
stoffe e il cuoiame: tutto questo è ciò che 
riescono  magistralmente a fare gli artigiani 
che continuano a realizzare pupi e carretti 
siciliani, avendo nella mente e nel cuore la 
sapienza dei padri e la forza della tradizione. 

Proprio a questo autentico artigianato siciliano dedichiamo un 
evento che promuove una produzione tipica della nostra terra 
che attrae i turisti e i collezionisti di prodotti caratteristici ed i 
giovani verso mestieri antichi e vantaggiose occasioni di lavoro.
L’iniziativa mira alla riscoperta e valorizzazione di un importante 
patrimonio storico e culturale che ha accompagnato  
l’evoluzione dei pupi e dei carretti nel nostro territorio.

Massimo Pesce
Assessore alle Politiche dello Sviluppo Economico

ProgrammaPresentazione

Per tutta la durata 
della manifestazione, 

gli artigiani presenti 
daranno diretta 

dimostrazione delle 
loro attività.

Il programma potrà essere 
soggetto a delle variazioni.

Venerdì 26 giugno 2009

• 10,00 - Apertura della mostra
• 10,30 - Ferratura del cavallo, a cura di Giuseppe 
 Nicolosi e/o pittura della sponda di un carretto, 
 a cura di  Maria Pia Cristaldi.
• 12,00 - Montaggio di un pupo, a cura del maestro   
 Francesco Salamanca.
•  16,00 - La scultura di un masciddaru, 
 a cura di Carmelo Carciotto.
•  17,30 - Sala del Consiglio provinciale:   
 Seminario Carretti e pupi nella tradizione.
 
 Introducono: 
 On. Giuseppe Castiglione 
 Presidente della Provincia Regionale di Catania.
 Dr. Massimo Pesce, 
 Assessore alle  Politiche dello Sviluppo Economico.
 Coordina e modera: Prof. Alessandro Napoli.
 Interventi:
 - Domenico Puglisi, Storia e cultura di un patrimonio   
 unico: il carretto siciliano.
 - Maestro Domenico Di Mauro e Alice Valenti, 
 L’arte della pittura del carretto.
 - Umberto Di Dio, Il ricordo, la passione, 
 il nuovo impegno.
 Antonino Amico, Tradizione ed evoluzione.
 - Alfia Milazzo, Il maestro Vincenzo Sanfilippo, 
 puparo biancavillese.
 - Prof. Alessandro Napoli, L’Opira catanese: per una   
 storia delle permanenze, dei mutamenti, delle 
 discontinuità. 
 
•  20,00 Spettacolo di pupi, della Cooperativa Macrì, 
 Acireale.
•  22,00 Chiusura della mostra
 

Provincia Regionale di Catania
Servizio Attività Produttive

 
Via Monte Lauro 2, 95030 - Tremestieri Etneo     

Tel.: 0954012232 Fax: 0954012793
www.provincia.ct.it 


