
 
 
TV_MOVEMENT – #masterpiece 
8 Marzo 2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

Con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello, Marco Raccuglia, Giacomo 
Scinardo, NguyễnTuệQuyên, Maria Elena Iozza, Nunzia Lo Presti, 
Rossella Guarneri, Tiziana Martilotti, Marcello Di Fatta, Serena 
Ganci, Beatrice Visconti e il gruppo Kid’sMovement diretti da 
Giovanni Parrinello e Marco Raccuglia. 
 
Produzione Ditirammu 
 
L’ufficiale apertura della stagione 2019 si realizza l’8 marzo con uno 
spettacolo dedicato alle donne. Masterpiece è la donna. 
Narrazioni,lettere, storie e messaggi scritti dalle attrici in scena, miti, 

fantasie e sogni raccontati e drammatizzati in una prospettiva che considera non solo le differenze 
biologiche, ma in particolare la forza femminile in ambito sociale, nelle relazioni, le differenze e il 
ruolo, le responsabilità, le opportunità, le necessità e i vincoli dell’essere donna, in un passato e 
ancora oggi. Il soggetto è frutto di una scrittura collettiva inframezzato da interventi musicali che, 
talvolta con energia e allegria, talvolta con dolcezza, sottolineano i momenti più significativi dello 
spettacolo. 
 
Parole d’autore 
Canzoni di Amore 
 
9 Marzo 2019 – ore 21:00 
10 Marzo 2019 – ore 18:00 

Teatro Ditirammu 
 
Di Serena Ganci e Ugo Giacomazzi 
Con Serena Ganci, Ugo Giacomazzi, Gabrio 
Bevilacqua, Gino Maria Boschi 
Contrabbasso: Gabrio Bevilacqua 
Chitarra: Gino Maria Boschi 
 
Un’idea di Serena Ganci e Ugo Giacomazzi: 
“Viviamo in disequilibrio. Fra uomo e donna, 

fra sesso e amore, fra gioco e roba seria, fra pace dei sensi e tempeste ormonali. Da quando sono 
nato/a sento di avere una spina nel cuore e una rosa dentro al cervello. Dobbiamo cantarvi di 
queste rose, di queste cose, parlarvi di queste spine, fare un inno alle mele dei nostri peccati.  
Nella linea sottile fra te e me camminiamo. Come bussola vecchie e nuove canzoni d’amore, o 
meglio, di Amore. Perché Lui è in mezzo a noi, ovunque, mischiato e un po’ confuso, invisibile, 
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distratto e incurante ma prontissimo a colpirci con le sue frecce.  Adolescenti, maturi, vecchi, 
consapevoli, ignari siamo noi i suoi bersagli, per disgrazia o per fortuna vittime di Amore da 
sempre e per sempre.” 
 
Parole d’autore 
Soda caustica. O del punto di vista 
 
15 Marzo 2019 – ore 21:00 
16 Marzo 2019 – ore 21:00 
17 Marzo 2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
 

Di Sabrina Petyx 
Regia Giuseppe Cutino 
Con Stefania Blandeburgo 
Scena e costumi Daniela Cernigliaro 
Aiuto regia Clara De Rose 
Produzionecompagnia dell’ARPA 
 
Nuovo allestimento 
 
 

È una storia d'amore.  Tragica.  Perché non si parla d'amore.  Non esiste l'amore, qui.  
C’è solo una donna.  Comica.  In tutto quello che dice. Comica finì alla morte. 
Soda caustica è tutto qui. Solo un punto di vista. Forse Banale. Assolutamente quotidiano. Il più 
delle volte acido e corrosivo: apparentemente corrode solo la parte esteriore degli altri, la 
superficie... fino a che... fino a che... Fino a che non scoprirete da soli dove è finì a che punto vi 
siete spinti. Dove siete andati. E dove in realtà non si doveva andare. 
 
Parole d’autore 
#ORAVICUNTO MARIO INCUDINE 
 
22 Marzo 2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 

 
Con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello e Mario Incudine 
 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
Oravicunto è una rassegna di recital di racconti e monologhi, dialoghi ironici 
e musiche introdotti da Elisa Parrinello, con l’accompagnamento musicale di 
Giovanni Parrinello (percussioni e tamburello). Sette artisti calcheranno la 
scena del Ditirammu, il teatro più cult della città con i suoi 50 posti.  
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Teatro musicale 
JACARAS 
 
23 Marzo 2019 – ore 21:00 
24 Marzo 2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 

 
Debora Troìa, voce, narrazione 
Paolo Rigano, chitarra barocca 
Sergio Cali', percussioni 
 
Una serata speciale con filo che lega 
Spagna e Sicilia, Calderon de la Barca e 
Ignazio Buttitta, la drammaturgia della 
prima accostata ai testi di 

“sentimento” del secondo, sogni, lontananze e nostalgie. Ecco i temo messi in scena dalla 
splendida voce di Debora Troia accompagnata da duo di musica barocca spagnola Paolo Rigano e 
Sergio Calì. Saranno ricreate le atmosfere lussuose della corte reale spagnola di Madrid tra’ 600 e 
‘700. La caratteristica della musica spagnola di quel periodo è la fusione tra la musica colta e 
quella popolare, qui l’accostamento con i suoni più intimi della Sicilia e con il poeta dialettale più 
conosciuto al mondo, Buttitta, qui evocato con le sue liriche più malinconiche.  
 
 
Teatro di tradizione 
SCIALATA FOLK 
 
28 Marzo 2019 – ore 21:00 
21 Aprile 2019 – ore 11:00 
26 Aprile 2019 – ore 18:00 
30 Maggio 2019 – ore 21:00 
6 Giugno 2019 – ore 21:00 
13 Giugno 2019 – ore 21:00 
20 Giugno 2019 – ore 21:00 
27 Giugno 2019 – ore 21:00 
4 Luglio 2019 – ore 21:00 
25 Luglio 2019 – ore 21:00 
29 Agosto 2019 – ore 21:00 
26 Settembre 2019 – ore 21:00 
31 Ottobre 2019 – ore 21:00 
28 Novembre 2019 – ore 21:00 
19 Dicembre  - ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
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Con Pietro Tutone, Bruno Carlo Di Vita, Fabio Ustica, 
Chiara Bologna, NoaFlandina, NoaBlasini, Alessandra 
Ponente, Alessia Quattrocchi, Giacomo Scinardo, 
Giampiero Amato, Mattia Di Vita, Antonino Amato 
 
Produzione Ditirammu 
 
Uno spettacolo che si rifà alle tradizioni dei cantastorie e 
dei danzatori che, giunti in prossimità dei monumenti, 
attiravano l’attenzione dei passanti alternando racconti, 

canti, cunti, danze e aneddoti. Scialata Folk rappresenta proprio queste esibizioni da strada ma 
trasferita su palco del suggestivo Teatro; uno spettacolo fatto di racconti, motteggi, musiche e 
danze in cui la tradizione popolare ammicca al presente con una formula apprezzata e propria 
della programmazione del Ditirammu. 
 
Parole d’autore 
IL PIANO SEGRETO 
 
29 Marzo 2019 – ore 21:00 
30Marzo 2019 – ore 21:00 
31 Marzo 2019 – ore 18:00 
05 Aprile2019 – ore 21:00 
06 Aprile2019 – ore 21:00 
07 Aprile2019 – ore 18:00 

 
Con Filippo Luna  
Regia di Claudia Puglisi e Filippo Luna 
 
Produzione Ditirammu 
 
Due grandi protagonisti del Teatro contemporaneo virtualmente si 
incontrano arricchendosi ognuno delle straordinarie qualità dell’altro. 
Risultato di questa fusione tra straordinarie sensibilità artistiche, tra 
tradizione e innovazione, sarà “Il Piano Segreto”, adattamento e 
interpretazione di Filippo Luna su un racconto di Michele Perriera del 

1984.  “Il Piano Segreto”, che in questa versione teatrale si avvale dell’ambientazione musicale di 
Andrea Bruno, è un racconto scritto da Perriera nel 1980 e pubblicato nel 1984 dalla casa editrice 
Flaccovio, all’interno di una raccolta di racconti dallo stesso titolo. La vicenda, intrisa di simbolismi 
e allegorie, ha il sapore surreale, onirico e visionario che è una caratteristica ricorrente dell’opera 
del drammaturgo palermitano, che sempre esige dal proprio pubblico una profonda 
immedesimazione e penetrazione emotiva ed intellettuale ai propri testi, per coglierne i significati 
più reconditi e profondi, il suo senso ultimo. 
Un uomo vive barricato dentro la propria casa, costretto a questa condizione per sfuggire ad una 
misteriosa ronda che ha come unico e inesorabile obiettivo quello di eliminare tutti gli abitanti 
della città. In questo clima sospeso e rarefatto, al limite del reale, dove spazio e tempo si dilatano 
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fino a perdere quasi del tutto i proprio connotati specifici, si consuma la drammatica 
determinazione dell’uomo: per proteggere la moglie, colpita dalla ronda, egli decide di 
mummificare la donna, mantenendola in uno stato di attesa, fino al momento di un possibile ed 
ipotetico risveglio. 
L’interpretazione del racconto di Perriera da parte di Filippo Luna, attraverso le ambientazioni 
sonore di Bruno, che spaziano da Vivaldi a Bjork, dai Radiohead a Frank Sinatra, si pone l’intento di 
ricreare l’atmosfera lucidamente disperata del testo. E quello che sembra essere il suo messaggio 
di fondo: se l’epoca del post-umano è alle porte, se sta progressivamente avvicinandosi il giorno in 
cui nessuno potrà distinguere i vivi dai morti, se l’umano sta quindi per mancare, l’uomo, però, 
non si rassegna alla propria dispersione, rifiutando il ruolo di complice passivo e inerme di una 
brutalità che sembra non lasciare scampo. 
Quello di Luna si presenta come un omaggio, dunque, da parte di una delle nuove leve del teatro 
siciliano nei confronti di uno degli indiscussi Maestri del teatro palermitano e nazionale. Due 
diverse generazioni a confronto, quasi un ipotetico passaggio di testimone, che presuppone una 
grande responsabilità. Da una parte infatti c’è Michele Perriera, classe 1937, stimato scrittore e 
regista, vincitore di prestigiosi premi e riconoscimenti, punto di riferimento del teatro e della 
scuola di teatro Teatès di Palermo, già direttore della collana di teatro della casa editrice Sellerio, 
tra gli illustri fondatori del Gruppo '63; dall’altra Filippo Luna, classe 1968, quarantenne regista ed 
attore palermitano in grandissima ascesa, interprete ed ideatore di spettacoli di grande successo 
critico e di pubblico, uno dei quali, “Le mille bolle blu”, intenso monologo di Salvatore Rizzo su un 
amore omosessuale nella Palermo degli anni '60, gli è valso il Premio dell'Associazione Nazionale 
dei Critici di Teatro 2010, consegnatogli Teatro Curci di Barletta il 5 giugno scorso, con questa 
motivazione: «Filippo Luna sa muoversi con sensibilità e intelligenza fra differenti modalità di 
spettacoli, e nel monologo “Le mille bolle blu” ha raggiunto una perfetta sintesi scenico-attorale di 
emozione e disincanto». 
 
 
Parole d’autore 
Gelsomino H 
 
30 Marzo 2019 – ore 21:00 – Teatro Garibaldi di Enna 
31 Marzo 2019 – ore 18:00 – Teatro Garibaldi di Enna 
6 Aprile 2019 – ore 21:00 – Teatro Comunale Novara di Sicilia (ME) 
13 Aprile 2019 – ore 21:00 – Teatro Comunale Chiaramonte di Gulfi (RG) 
27 Aprile 2019 – ore 21:00 – Teatro “Il Brancaccino” di Roma 
18 Maggio 2018 – ore 21:00 – Teatro comunale di Campobello di Mazara (TP) 
4 Ottobre 2019 – ore 21:00 – Teatro Libero (PA) 
5 Ottobre 2019 – ore 21:00 – Teatro Libero (PA) 
 

Di Elisa Parrinello 
Con Maurizio Bologna 
Bruno Carlo Di Vita 
Gloria Riti 
Musiche alla chitarra di Giacomo 
Scinardo Tema d’amore di 
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Giuseppe Milici 
Produzione Ditirammu 
“Mio figlio si chiama "Gelsomino”. Bisogna chiamare le cose col proprio nome, senza girarci 
intorno e senza addolcire con il politicamente corretto. Niente "diversamente qualcosa" e niente il 
"non qualcosa". Non chiamatelo "Handicappato" o “Disabile” chiamatelo col suo nome. Gelsomino 
H scritto e diretto da Elisa Parrinello, con Maurizio Bologna insieme al giovanissimo Carlo Di Vita 
che interpreta Gelsomino e Vanessa Carollo che interpreta il fantasma della madre di Gelsomino. 
Le musiche originali sono di Giacomo Scinardo, il brano "Kalsa" è di Giuseppe Milici, scene e 
costumi di Elisa Parrinello, assistente ai costumi Donatella Nicosia.  
  
Gelsomino H è la storia di un ragazzo affetto da una malattia degenerativa che non permette al 
corpo del ragazzo nessun movimento. Il padre di Gelsomino “Pepi” (Maurizio Bologna) è un 
vedovo costruttore di luminarie; innamorato di una moglie che dalla nascita del figlio viene a 
mancare durante il parto, Pepi trasforma la vita sua e del figlio in una fiaba, fatta di poesie, di 
racconti surreali, di abiti di color pastello, scene coronate da lucette che sembrano diamanti, 
mostrando sempre il coraggio di un’altra vita, quasi irreale. Invece accade che ad un certo punto 
questa stessa vita si capovolge in una realtà dalla quale è difficile fuggire; una di quelle dove si 
pensa “che a te non possa accadere”. E così a volte si può anche perdere la ragione, bramando per 
qualche istante il desiderio di andar via “dopo il proprio figlio” per proteggerlo ancora cercando di 
renderlo libero da una vita fatta solo di emarginazione. Ma l’amore supera la ragione, l’assesta e 
rinvia il pensiero illogico ma allo stesso tempo giustificato dal dolore di un padre, riprendendo il 
viaggio di sempre, di ogni giorno, come un orologio meccanico che non finisce mai la sua carica 
vitale.  “Gelsomino non parla, lo so che non parlerà mai”. Ma nella sua impossibilità fisica ha 
un’eccellente capacità di sentire e capire qualsiasi cosa attorno a sé. Non è la disabilità a 
provocare sofferenza. È l'impossibilità di vivere sapendo di esistere”. “Mio figlio si chiama 
"Gelsomino”.Bisogna chiamare le cose col proprio nome, senza girarci intorno e senza addolcire 
con il politicamente corretto. 
 Niente "diversamente qualcosa" e niente il "non qualcosa". Non chiamatelo "disabile" chiamatelo 
col suo nome. 
Gelsomino H andrà in scena in vari teatri siciliani e al “Brancaccino” di Roma e concluderà il suo 
tour a Palermo, inaugurando la stagione 2019/2020 del Teatro Libero. 
 
Parole d’autore 
RACCONTANDO L’UMANO 
 
12Aprile2019 – ore 21:00 
13Aprile2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 

 
Con Rosalba Bologna,Filippo La PortaGaspare 
SanzoMarco Feo 
Musicisti: 
Katia Raineri (violino)Salvo Capizzi (chitarra) e 
Alessio Tarantino 
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Ci sarà qualcuno che dirà parole come fiori per questa Sicilia?” Raccontando l’umano è un 
percorso attraverso racconti di persone e cose e dell’umano sentire che ha come cuore la Sicilia. 
Una valigia sarà il veicolo di questo luogo della memoria, l’oggetto evocativo del viaggio. Dalla 
valigia usciranno le parole dei racconti e le musiche che le accompagnano. L’epilogo dei racconti 
sarà il coraggio di quella domanda iniziale:”Ci sarà qualcuno che dirà parole come fiori per questa 
Sicilia? 
 
 
Teatro di Tradizione 
MARTORIO parti di la simana santa 
 
18Aprile2019 – ore 21:00 
20Aprile2019 – ore 21:00 
21Aprile2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 

da un’idea di Vito Parrinello, Rosa 
Mistretta 
Con Filippo Luna,Elisa Parrinello, 
Giovanni ParrinelloRosalia Raffa, 
Massimo Vella, GiaccoPojero, 
Giacomo Scinardo. 
 
Produzione DITIRAMMU 
 

MARTORIO parti di la Simana Santa, è la seconda pagina della vita di Cristo, che va in scena ormai 
da venti anni e a cui il pubblico palermitano è affezionatissimo. Martorio è un atto di fede offerto 
ad un avvenimento che rappresenta il ricordo della morte e passione e poi, della resurrezione di 
Gesù.  Vi sono espresse le commozioni dell’anima più popolare dei palermitani, che raccolgono nel 
loro immaginario, una verità emozionante, ed ecco che il racconto prende vita dalla voce di due 
figure che narrano e cantano, ognuno per la sua parte, la storia della ‘salvezza’. Un “contastorie” 
(Filippo Luna) che ripercorre i riti delle sacre scritture mostrando alcune immagini proiettate su un 
telo che simboleggia, nel momento più toccante, ‘a calata da tila’ e poi, l’antico e struggente canto 
di Rosa Mistretta, entrambi elementi del rito che con le voci delle ‘lamentazioni’ e le melodie della 
banda, offrono allo spettatore una delle più belle pagine di canto popolare. 
 
 
Parole d’autore 
METOBILLI PRESENTA ”STENNING OVESCION” 
3 Maggio2019 – ore 21:00 
10 Maggio2019 – ore 21:00 
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di Daniele Billitteri 
Con Elisa Parrinello, Tiziana Martilotti e Daniele Billitteri 
Musiche di Giacomo Scinardo e Giampiero Amato 
 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 

 
Da quando esiste, l’uomo ha cominciato la propria 
giornata guardando il cielo per cercare di capire come 
sarà la sua giornata, se farà caldo o freddo, se  pioverà 
o mancherà l’acqua. Il palermitano applica a questa 
antica usanza la sua personale visione del mondo, della 
vita, del lavoro , delle relazioni, delle passioni e delle 
superstizioni. 
Il centro della vicenda è una casa che vive nei tempi 

dettati dal meteo per il quale i singoli componenti hanno una vera ossessione. I personaggi (padre, 
madre e due figli) interagiscono tra di loro mentre il Narratore interviene di tanto in tanto come 
Voce della Scienza. 
Lei si chiede se può stendere i panni ad asciugare, da qui StenningOvescion, Lui invoca 
l’Anticiclone delle Azzose. Si parla di temporali, di cicloni, di trombe d’aria, di protezione civile, di 
siti internet, di bufale, di superstizioni, di proverbi legati al meteo, della medicina barometrica 
dove  un dolore al mignolo segnala pioggia certa. 
Non mancano i pensieri al futuro:L il Buco nell’Ozono, i Cambiamenti Climatici, il Riscaldamento 
Globale. Alla fine sulla famiglia del Meteo splenderà il sole e si prenderà atto della sopravvivenza 
delle mezze stagioni date prematuramente per estinte. 
 
Parole d’autore 
#ORAVICUNTO LEO GULLOTTA 

 
4Maggio2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 
Con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello e Leo Gullotta 
 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
Ora vi cunto è una rassegna di recital di racconti e monologhi, 
dialoghi ironici e musiche introdotti da Elisa Parrinello, con 
l’accompagnamento musicale di Giovanni Parrinello (percussioni e 
tamburello). Sette artisti calcheranno la scena del Ditirammu, il 

teatro più cult della città con i suoi 50 posti.  
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Teatro per l’infanzia e i giovani 
NICÙ E LA BELLA ADDORMENTATA (forse)… 
 
5Maggio2019 – ore 11:00 
12Maggio2019 – ore 11:00 
19Maggio2019 – ore 11:00 
26Maggio2019 – ore 11:00 
 
Teatro Jolly 

 
di Elisa Parrinello 
con Elisa Parrinello, Bruno Carlo di Vita, Ilaria Mongiovi, 
Giulia Tarantino, Piero Tutone, NoaFlandina 
Costumi di Donatella Nicosia 
 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
 

Una nuova tappa nel meraviglioso viaggio di Nicù tra le le fiabe più popolari al mondo. Storie 
all’inverso che con ritmo incalzante mostrano i personaggi delle fiabe in versioni comiche e 
paradossali ma anche sognanti e magiche. Un mix dove dove i personaggi delle fiabe sono 
“interrotti” da clown, star del rock, personaggi discussi della contemporaneità, creando storie di 
pura e assoluta fantasia, tutto con il personaggio principale, Nicù, che interviene per sviluppare 
l’improbabile storia o sovvertirla. Il folletto Nicù è un esilarante affabulante personaggio, creato 
nel 2005 da Elisa Parrinello, che racconta fiabe all'inverso come un album d'immagini scomposte 
allestito in forma di musical. Un personaggio molto amato dai bambini, che stravolge i canoni della 
narrazione proponendo una nuova interpretazione del magico mondo delle fiabe.  
Un’altra storia, quella della Bella addormentata dove vengono messe insieme fate e fanciulle, 
streghe che diventano buone e madrine che diventano cattive, principi presuntuosi e ribelli, 
animali che anziché aiutare traggono in inganno, poveri superbi, ricchi onesti e tanto altro. Un 
teatro immaginario in un paese folle, dove compaiono improbabili, inaspettati  e stralunati 
personaggi. Stoffe colorate, luminarie illuminano i loro volti, clown che si ribellano ai luoghi 
comuni e alle trame già tracciate per diventare veri e propri sogni surreali per bambini. Emblemi 
dell’immaginazione, i personaggi finiscono per svelare, come fedeli discepoli, il segreto delle fiabe 
più conosciute al mondo. 
 
 
Parole d’autore 
PERCHÉ MI STAI GUARDANDO? 
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11Maggio2019 – ore 21:00 
12Maggio2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
 

di e con Angelo Duro 
 
Angelo DURO, dopo i sold out in giro per l'Italia, ritorna per la terza 
volta a Palermo con due date intime e speciali presso il Teatro 
Ditirammu di Palermo, all’interno del cartellone Ditirammu2019 dal 
titolo “tutto può succedere” con il suo one man show "Perché mi stai 
guardando?" con il quale farà ridere e riflettere.  
Il comico racconta sul palcoscenico la storia di come, da "bravo 
bambino" quale era, ha reagito agli ostacoli e alle ingiustizie della 
vita scegliendo di diventare "cattivo". Solo sul palco con un 
microfono a filo, come nella migliore tradizione degli standupper 

americani, analizza a modo suo la realtà di ieri e di oggi, l'uomo e la donna, gli animali e la natura, 
il presente ed il futuro ed infine i tanti e troppi stereotipi che ci condizionano inconsapevolmente. 
Angelo Duro è conosciuto ai più per la notorietà che ha ottenuto nel programma televisivo "Le 
Iene " su Italia 1, dove con "Nuccio-Vip" prima, e con "il Rissoso" e "I sogni di Angelo" poi, è 
riuscito ad ottenere i picchi di audience in ogni puntata. In seguito, si è affacciato anche al cinema, 
nel film "Tiramisù" con Fabio De Luigi. Angelo è divenuto in pochi anni una delle più influenti 
personalità sui social network, dove un esercito di oltre 1 milione e 600 mila followers lo segue 
con simpatia ed affetto, ai quali si aggiungono i quasi 100 mila su Instagram. I suoi video su 
facebook raggiungono milioni di persone e contano milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia 
sono i commenti ed i like. 
Il suo primo romanzo “PIANO B” recentemente edito da Mondadori è in atto uno dei libri più 
venduti in Italia, un  vero e proprio caso letterario. 
 
 
Parole d’autore 
FEDRO 
17 Maggio2019 – ore 21:00 
18 Maggio2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

di e con Sofia Muscato 
 
Gli spettacoli di Sofia Muscato sono dei reading ironici. Lo 
spettacolo si compone di due momenti specifici. Vi è una 
prima parte, di dieci minuti circa, in cui la Dott.ssa Di 
Baudo Maria spiega, brevemente, di cosa parli il dialogo, 
favorendo così la comprensione dello stesso anche nei 
confronti di chi è molto lontano da studi classici o 
filosofici. La seconda parte consiste in una lettura di una 
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trasposizione autentica del dialogo reso, però, in chiave ironica, in rima e in siciliano. 
Durante la lettura verranno proiettate su uno sfondo, su uno schermo o su un telo, delle immagini 
pittoriche che servono per facilitare, ulteriormente, quanto viene espresso a parole. 
Il Fedro è, forse, uno dei dialoghi più conosciuti di Platone. 
 Al suo interno, infatti, è custodito il famoso mito della biga alata;  il racconto simbolico che narra 
di come l'anima si è incarnata ed è scesa sulla terra. 
Protagonista del dialogo è Fedro, un giovane, che arde dal desiderio di comprendere cosa sia 
l'amore eterno e se esiste la famosa anima gemella. Fedro, quando incontra Socrate, gli espone la 
teoria appresa, quella stessa mattina, da Lisia. 
Secondo la tesi dell'oratore, uno dei più influenti dell'epoca, nella vita, è più opportuno amare 
qualcuno che però non ricambi il nostro sentimento. Partendo da questo presupposto alquanto 
singolare, Socrate spiegherà al giovane cosa sia realmente l'amore; come le anime arrivano nel 
mondo e prendono i corpi; cosa è la sensibilità di cui ognuno di noi è portatore e cosa accade nella 
mente, nel corpo e nello spirito di ognuno quando incontriamo un'anima bella in grado di elevarci 
e di regalare piume alle ali della nostra anima: piume che, nella caduta dal cielo, abbiamo perso. 
Il dialogo ha un linguaggio molto lontano da quello aulico e molto vicino a quello di tutti i giorni 
perché la filosofia deve essere compresa da tutti: appassionati, cultori dell'argomento e gente 
lontana dagli studi classici. In questa versione del Fedro, Socrate e Fedro sono due compari che 
“attimatichianu” sull'argomento, mentri u caudu si feddra, pigghiannusipuru a mali paroli. 
All'interno del reading, ci sono riferimenti moderni, facili e immediatamente comprensibili che 
rimandano alla realtà di oggi. Il Fedro è un dialogo poetico, romantico e, adesso, anche divertente 
e pieno di spunti per ridere dell'amore senza dimenticare, però, la straordinaria potenza di questo 
“demone” che, s'è riconosciuto per quello che realmente è, non potrà mai essere foriero di 
sofferenza e dolore. 
 
Parole d’autore  
DUE - come si fa a far funzionare una coppia? 
 
24Maggio2019 – ore 21:00 
25Maggio2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

Di e con David Marzi  
 
Cercheremo di scrivere una presentazione 
seria. Una di quellepresentazioni serie che 
quando una persona seria la legge 
pensa:“Ammazza che presentazione seria!”. 
E la scriviamo per un semplice,valido e 
fondamentale motivo : darci un 
tono.Dunque: lo spettacolo è nato dalle 
improvvisazioni musicali (chitarra,canto e 
recitazione). Le prime ad essere scritte sono 
state le canzoni,che ironizzavano sul 
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rapporto di coppia. E in effetti sono state scrittein un tempo remoto, un tempo in cui l' “acne iuvenilis” 
imperversavasul nostro volto e l'ormone in luoghi ove non batte il sole. 
Qualsiasi cosa voglia dire “acne iuvenilis”. 
Comunque le canzoni sopracitate oltre ad essere allegre, si sonorivelate un occhio veritiero e a volte 
addirittura velatamente cinico sulledifficoltà che la vita di coppia porta con sé. 
Qualsiasi cosa voglia dire “sopracitate”.Dopo le improvvisazioni musicali è arrivata una fase molto 
importante edelicata: il cazzeggio selvaggio. 
Una battuta idiota poteva venire fuori in qualsiasi momento dellagiornata e dovevamo essere pronti. Ma la 
cosa più difficile eraselezionare LA BATTUTA DAVVERO IDIOTA. È stato un lavoro molto duro. 
Passavamo gran parte del nostro tempo a raccogliere cavolate e portarle sucarta. 
La cosa sorprendente è che ogni battuta, anche la più apparentementestupida, riusciva ad essere reale ed 
anche abbastanza universale. Molte personesi riconoscevano effettivamente in quanto scrivevamo. 
Eravamo fuori di noidalla gioia, il lavoro proseguiva febbrilmente, eravamo arrivati al bandolo,quindi ci 
siamo detti: “Ok ora dobbiamo proprio fare merenda”. 
E dopo aver fatto merenda, ci siamo resi conto che quello che eraemerso dal lavoro era una sorta 
di prototipo di storia d'amore. 
I due protagonisti, LUI e LEI, avrebbero analizzato “le fasi di unacoppia”, dalla conquista in poi 
passando per la gelosia, l’ipotesi diuna convivenza, la crisi etc.., cercando di trovare la soluzione 
alla 
domanda che affligge tutti gli esseri umani di tutte le epoche eculture: COME SI FA A FARE 
ANDARE BENE UNA COPPIA? 
Attraverso gag, improvvisazioni e musica di tutti i generi, dallostornello al blues, dal rock al 
country si tenta quasi di stilare unmanuale per cavarsela in “DUE”. 
Abbiamo deciso di mantenere gli oggetti e gli elementi scenograficiessenziali, due quinte nere, due 
sedie e una chitarra in linea conlo spirito del testo. È stata una scelta filologica. E non provate 
adire che è perché non c'abbiamo una lira per una scenografia. Èstata una scelta filologica. Chiaro? 
Filologica. Il testo è semplice,la scenografia è semplice, i costumi sono semplici. Punto. 
Qualsiasi cosa voglia dire “filologica”.Ma alla fine la risposta viene data? 
Ovviamente no, e che dobbiamo fare tutto noi? Sarà il pubblico adecidere come andrà a finire la 
storia fra questo LUI e questaLEI. 
Ottimismo o pessimismo? L'amore va avanti nonostante tutto? LUIe LEI sono fatti per stare 
insieme? Oppure ognuno deveriprendere la sua strada e cercare nuovi lidi? 
Chi, o cosa guida la ruota del destino? Il bisogno ancestrale dei duepersonaggi si rivela 
attraverso il complesso edipico degli autori proiettatinell’iperuranio di un esecrabile 
contemporaneità? E se si, quando? E se domaniio non potessi rivedere te? E che fine ha fatto 
Carmen Sandiego? 
Lo avete trovato il tono allo spettacolo? Siamo confusi.Qualsiasi cosa voglia dire “ancestrale”…e 
“complesso edipico”..e “iperuranio”..edesecra..no..esecrabile lo sappiamo. 
 
Parole d’autore 
SOLO CON TE 
 
31Maggio2019 – ore 21:00 
1Giugno2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
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Di e con Giuseppe Muscarello e Elisa Parrinello e Alberto Maniaci 
 
Produzione Ditirammu 

 
Un commovente e ironico testo 
che Giuseppe Muscarello ed 
Elisa Parrinello scrivono a 
quattro mani, fondendo e 
plasmando le rispettive storie 
professionali attraverso parole, 
gesti, emozioni e creatività.  
Giunti a un momento cruciale 

del loro percorso artistico, la regista attrice e danzatrice si ferma a riflettere su se stessa, sul suo 
corpo e sul complesso rapporto con lo studio della danza (cosa mai avvenuta nel suo percorso e 
tanto ambita) accompagnata dalle parole fino all’atteso incontro con Giuseppe Muscarello, 
coreografo di teatro danza, attore e performer.  
Solo con Te è una confessione poetica in cui gli attori danzatori rivelano in parte ciò che sono nella 
realtà e il significato dello stare in scena, il senso di quella solitudine artistica che chiede di essere 
ascoltato, anche quando nessuno è pronto a farlo. Un puzzle di gesti, luci ombre canti coraggio 
amore emozione paura spavalderia, timidezza, ricordi e forza. 
 
 
Teatro Musicale 
FESTA – THE VITO RECORDS 
 
5Giugno2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 
di Daniele Billitteri, Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello, Stefania Blandeburgo, Marco Manera 
con Giovanni Parrinello, Elisa Parrinello, Marco Raccuglia, Giacomo Scinardo, Daniele Billitteri, 
Marco Manera, Stefania Blandeburgo 
 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
Nuova scrittura scenica delle celeberrime versioni del “Cuntabilli” inventate da Vito Parrinello e 
Daniele Billitteri con i personaggi “Signò Billi” e “Signora Palermo” (Stefania Blandeburgo) che 
sono definitivamente entrati nel linguaggio dei palermitani come figure che ritraggono l’anima più 
popolare della città e che con occhio critico ma benevolo sottolineano gli aspetti più caratteristici 
della città. Una critica sociale e “di costume” tutta ironica e pungente che stigmatizza 
comicamente l’immobilità del popolo ma anche le sue improbabili modernizzazioni. Un mix di 
satira, critica e benevolenza riservata soprattutto ai personaggi reali della Kalsa, cui lo spettacolo si 
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ispira. L’intervento di Marco Manera è teso a disarticolare i ragionamenti di Billi e Palermo ma 
verrà puntualmente punito dalla sagacia della sapienza popolare. Un omaggio a Vito Parrinello, 
con momenti musicali ora nostalgici ora giocosi.  

 
 
 
Teatro per l’infanzia e i giovani 
UN DUE TRE SCOMMETTIAMO CONTRO IL RE 
 
21Giugno2019 – ore 21:00 
Teatro Libero 
 

di Pietro Tutone e gli Allievi del Ditirammu Lab 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
In un mondo strampalato e alquanto lontano si narra la storia di 
tre giovani fratelli che, dopo la scomparsa prematura del padre, 
decidono di lasciare casa per cercare fortuna altrove. 
Sognano di approdare alla Corte di Sua Maestà, luogo pieno di 

misteri e follia, popolato da strane creature chiamate Sinonimi e Contrari e da piccole Dame. 
Un re furbo e in grado di scommettere tutto il suo mondo pur di ottenere ciò che vuole. 
I poveri fratelli sperano in un futuro migliore e non sanno invece che ad aspettarli ci sarà una 
bizzarra vicenda e che ad averla vinta sarà soltanto uno. 
 
Teatro per l’infanzia e i giovani 
UNA 
 
22Giugno2019 – ore 21:00 
Teatro Libero 
 

di Elisa Parrinello e la Compagnia Errabonda 
 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
La storia di una ragazzina di nome Una, cresciuta in un 
manicomio di ragazzi, “Villa Arcobaleno” da quando 
aveva tre anni che rinuncia a sé stessa per liberare i suoi 

compagni di villa. 
Adolescenti a volte abbandonati, a volte considerati ragazzacci ribelli pericolosi a sé e agli altri, 
venivano lasciati crescere dentro la villa, in balia della loro falsa “Follia” una Follia dettata molto 
spesso dall'assenza da parte degli adulti all’ascolto degli stessi, la mancanza di affetto, o la troppa 
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considerazione verso questi giovani, assecondando ogni capriccio, li ha portati  in un mondo 
immaginario con i loro problemi, con le solite fissazioni, le ossessioni,  i silenzi, l’iperattività, il 
bisogno di amore, tutte quelle esigenze che col tempo se non “curate realmente” si trasformavano 
in disagi o come disturbi della personalità.  
E così Una, un giorno riapre le cartelle cliniche dei suoi compagni e si accorge che ognuno di loro in 
realtà è sano di mente, ma colpito da una convinzione apparente. Un mondo surreale, a tratti 
divertente, malinconico e farsesco. Dedicato ai giovani e alle loro difficoltà adolescenziali, il più 
delle volte risolvibili se supportati da chi ti sostiene, da chi crede in te, da chi ti ascolta e ti 
protegge. 
"La pazzia è solo una delle tante essenze della Libertà, se non reca male a nessuno allora meglio 
essere “pazzi per tutta la vita".  
 
Parole d’autore 
#ORAVICUNTO SERGIO FRISCIA 
 
5Luglio2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 

 
Con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello e Sergio Friscia 
 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
Ora vi cunto è una rassegna di recital di racconti e monologhi, dialoghi 
ironici e musiche introdotti da Elisa Parrinello, con l’accompagnamento 
musicale di Giovanni Parrinello (percussioni e tamburello). Sette artisti 
calcheranno la scena del Ditirammu, il teatro più cult della città con i 
suoi 50 posti.  
 
 

 
 
 
Parole d’Autore 
FRATELLI… MA NON TROPPO  
 
6Luglio2019 – ore 21:00 
7Luglio2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 

 
di e con  
Fabrizio e Federico Sansone 
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Dopo il successo del tour siciliano del 2018, I SANSONI tornano in estate a Palermo con lo 
spettacolo “FRATELLI...MA NON TROPPO”, di cui sono autori con Salvo Rinaudoe la regia di 
Ernesto Maria Ponte. 
Il 06 e 07 luglio all’interno del cartellone Ditirammu2019 dal titolo “tutto può succedere”, a grande 
richiesta, il primo ed esilarante spettacolo de I SANSONI verrà riproposto al pubblico nel palco 
estivo del Teatro DITIRAMMU, in vista delle nuove produzioni.  

“Fratelli...ma non troppo” racconta in modo ironico ed emozionante il rapporto quotidiano tra 
due fratelli: Fabrizio e Federico. Fabrizio (il fratello maggiore) è quello più preciso, pignolo e 
pungente, invece Federico (il fratello minore) è quello più “sulle nuvole”, superficiale e spirito 
libero; Federico è il figlio preferito, Fabrizio il capro espiatorio... cliché che sono pronti ad 
intrecciarsi nella ruota dei contesti della vita reale. Federico, nascendo, ha deciso di scombinare il 
mondo di Fabrizio, che da due anni faceva la vita del figlio unico, coccolato e pieno d’attenzioni. 
Condividono tutto, ma le due personalità sono diametralmente opposte. Sarà scontro fra fratelli e 
intreccio di famiglia; a casa, a scuola, a lavoro! Hanno un solo nemico in comune: i genitori. E 
quando il destino si metterà di mezzo e l'odio diventerà amore, potrebbe essere troppo tardi. Una 
vita condivisa per fortuna o purtroppo: questa è la storia di due fratelli... ma non troppo.  

I SANSONI  

Fabrizio e Federico Sansone, in arte ”ISansoni”, sono due fratelli palermitani determinati, 
irriverenti e con il vizio dell’ironia. Sono gli autori di loro stessi. Lo sfondo comico-satirico è quello 
preferito dal duo ma si divertono anche a far riflettere. Vip del web con i loro video sul canale 
Youtube, notissimi per la serie “Le domande che mi danno fastidio”, hanno ricevuto milioni di 
visualizzazioni ed innumerevoli condivisioni con il video “IO non SONO RAZZISTA, però...” 
(https://www.youtube.com/watch?v=zp8K3yoChOA). Cooperano all’applicazione antimafia NOma 
(luoghi e storie NO-mafia) diretta da Pif, sono stati recentemente presentatori a Paperissima 
Sprint su Canale5 con Maddalena Corvaglia, collaborano con Stefania Petyx, Ficarra e Picone, e 
calcano i palchi delle piazze (non ultimo quello di ADDIOPIZZO), e i teatri con i loro interventi, tra il 
serio e il faceto, e lo spettacolo “Fratelli... ma non troppo!” Recentemente si sono esibiti, con 
xMurry(Giorgio Muratore) e Giampytek(Pietro Prestigiacomo), idoli del web, nell’innovativo 
spettacolo “Tutti Giù Dal Web” al Teatro di Verdura a Palermo, per la regia di Ernesto Maria Ponte 
e Maurizio Bologna, riscontrando un gran successo di pubblico. Durante la serata, organizzata 
dall’agenzia TIZ di Tiziano Di Cara con la collaborazione di Primafila, per i possessori della card 
sarà possibile acquistare in loco, con un prezzo speciale, la maglietta con la grafica ufficiale “TU MI 
DAI FASTIDIO”. Al termine dello spettacolo I SANSONI si saluteranno i loro fans.  
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Teatro di Tradizione 
I TRIUNFI PI’ SANTA RUSULIA 
 
13Luglio2019 – ore 21:00 
Sagrato della Chiesa di Santa Maria della Pietà 
 

Scritto da Vito Parrinello, Rosa Mistretta, Elisa 
Parrinello 
con Maurizio Bologna, Filippo Luna, Elisa Parrinello, 
Rosa Mistretta, Giovanni Parrinello, Giacomo 
Scinardo, Giampiero Amato e le compagnie teatrali 
S’Kalsa e Ditirammu Kids. 
 
Fuori Cartellone 
Produzione Ditirammu 
 

 
La tradizione di strada in Sicilia, con i suoi rappresentanti maggiori, gli artisti, costituisce da secoli 
un “unicum” letterario e artistico in cui la varietà del vissuto umano, del popolo, diventa 
protagonista. Gli artisti  di strada sono professionisti del contatto diretto col pubblico; solo a 
partire da questa circostanza preliminare si attualizza una forma di ritualità di cui la letteratura 
orale racconta: “…un gruppo di musicanti chiamati Sunatura giravano nei vicoli storici della città 
raccontando fatti del popolo”. Passati alla storia come cantastorie, poiché erano artisti popolari 
che associavano il canto alla parola, spesso giravano in coppia e, contattati su committenza, 
narravano fatti di cronaca e vite leggendarie di eroi, anche contemporanei, presso piazze 
pubbliche.  Spesso cantavano storie delle catastrofi naturali o sociali, suscitando emozione e pietà 
fra il pubblico. Queste storie assai particolari si diffondevano rapidamente fra il popolo attraverso 
la stampa di fogli volanti, che erano una caratteristica dei cantastorie. I Cantastorie alternavano la 
narrazione con frasi musicali, accompagnandosi normalmente con la chitarra e in tempi più recenti 
con la fisarmonica. Per attrarre il pubblico si aiutavano con un cartellone molto colorito che 
raffigurava in alcuni riquadri la sintesi della storia. Era di dimensioni tali da incuriosire il pubblico 
anche da lontano e, in tempi più recenti, era uso esibirsi sul tetto della loro auto appositamente 
modificata per l’esibizione. La loro opera veniva remunerata con le offerte degli occasionali 
spettatori e con la vendita di foglietti volanti, su cui era descritta la vicenda. Dopo gli anni '50, con 
l'avvento del vinile, queste storie venivano incise e vendute su dischi, prima a 78 giri poi 45. La 
performance su strada era legata alla personalità dell’artista e all’affiatamento nel seguire e 
assecondare le reazioni del ‘pubblico’ dal quale venivano chiamati nei vicoli o nelle case per i riti o 
in strada, con argomenti più adatti ad attrarre pubblico passante, fino a sollecitare in loro 
un’offerta di danaro. Per quanto riguarda il linguaggio usato da questi artisti, questo doveva 
essere chiaro ed espressivo ed illustrare fatti e avvenimenti che toccano da vicino lo spettatore: 
poesie (anche sacre), drammi e canzoni, questo il loro repertorio. 
  
Chiamati in occasione di feste per Santi patroni, i Sunatura raccontavano spesso le doti e i miracoli 
del santo ma senza tralasciare fatti di cronaca nera, di vita quotidiana o di storia regionale o 
nazionale che difficilmente arrivava nei piccoli centri. 
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Già dal 1996, la nostra Associazione, ha ripreso la tradizione del ‘Triunfu’, un uso voluto dalla 
Congregazione dei Gesuiti nella seconda metà del ‘600 ed eseguito fino ad un decennio addietro 
da questi umili suonatori (spesso ciechi) i quali raccontavano con frasi musicate, la storia di ‘Santa 
Rosalia dei Sinibaldi’. I palermitani, dal lontano 1624, hanno affidato alla loro Santuzza le sorti 
della loro città, facendo del patto di fede e di alleanza, due avvenimenti che nel tripudio, nella 
gioia e nella devozione, si sono ripetuti da allora quasi ogni anno: ‘u Fistinu’ e ‘l’Acchianata a 
Munti Piddirinu’. Con l’immensa ricchezza di tradizioni mai sopite dal popolo, la celebrazione del 
rito si rinnova fondendosi con la tradizione per riportare alla luce il valore assoluto del culto 
attraverso l’atto di devozione. Le celebrazioni dei Santi, portano con sé un retaggio di atti di fede, 
di gestualità, colori, sapori, di luci, suoni e canti questi ultimi salvati appunto, dai ‘Sunatura’. 
Lo spettacolo va in scena tra l’atrio di Palazzo Petrulla, sede del Ditirammu e la via Torremuzza e si 
intreccia all’uscita della “vara” di Santa Rosalia della Congregazione della chiesa di Santa Maria Di 
Gesù. E’ uno spettacolo corale, suggestivo e magico, un trionfo dedicato alla religiosità popolare, 
una performance storica che richiama ogni anno centinaia di palermitani. 
 
 
Parole d’autore 
FRANCO FRANCHI, l’ultimo dei comici 
Monologo con canzoni 
 
19Luglio2019 – ore 21:00 
20Luglio2019 – ore 21:00 
21Luglio2019 – ore 18:00 
 

di Francesco Saverio Morese e Rosario Terranova  
con Rosario Terranova 
Regia di Francesco Saverio Morese  
 
Rosario, attore palermitano dal talento multiforme, dopo 20 
anni di attività e nel pieno del suo percorso di maturazione 
artistica, sale sul palco per regalare al pubblico il suo atto 
d’amore nei confronti dell’artista che lo ispira fin da quando 
era un bambino: Franco Franchi.  

In un monologo che è a metà fra uno storytelling e una seduta di auto analisi, Rosario racconta di 
come la sua passione per Franco degli anni giovanili si sia trasformata in un vero e proprio debito 
con il destino: nel 2011 viene scelto dal teatro Sistina per interpretare il Rinaldo in Campo di 
Garinei e Giovannini e Domenico Modugno, proprio nel ruolo che era stato scritto, 50 anni prima, 
per Franco Franchi. Entrare nello stesso personaggio, vestire gli stessi costumi, soggiornare nello 
stesso camerino, fanno scattare in Rosario qualcosa che porta la sua passione ad un livello 
superiore. Lui che era convinto di sapere già tutto del suo idolo, si rende conto d’un tratto di 
quanto c’è ancora da scoprire e da raccontare di un artista che nascondeva, dietro la mimica 
insuperabile, una complessità che forse a lui stesso era sconosciuta.  
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Qui inizia il racconto delle ricerche e delle scoperte fatte negli anni successivi. Rosario raccoglie 
documenti, testimonianze, viene accolto dalla famiglia e dai figli di Franco. Ed uno dei tesori che 
più lo affascina è il repertorio delle canzoni, gioielli meravigliosi scritti da Franco nonostante la 
totale mancanza di studi canonici, grazie ad una sensibilità ed un talento straordinari. Cantare oggi 
davanti ad un pubblico queste canzoni è per Rosario accendere una luce sull’uomo che stava 
dietro le smorfie di una faccia di gomma.  
Ma lo spettacolo diventa anche una confessione ed un confronto perchè man mano che Rosario 
porta alla luce gli aspetti incredibili e struggenti della vita di Franco, comprende sempre più a 
fondo le radici di quel talento straordinario e mette a nudo la propria personale scelta di ispirarsi 
sì, ma mai imitare qualcuno che è, e resterà per sempre, assolutamente irragiungibile. 
Alla fine ne esce il ritratto di un uomo che ha distillato in sè 27 secoli di storia della sua città, non 
per averla letta sui libri ma per averla raccolta dai sassi di ogni strada, e che ha vissuto una vita 
talmente irripetibile da poter essere considerato, a buon diritto, il rappresentante definitivo, 
l’archetipo di una intera categoria: l’ultimo dei comici. 
 
 
Parole d’autore 
IL CURRICULUM DI DIO 
 
26Luglio2019 – ore 21:00 
27Luglio2019 – ore 21:00 
28Luglio2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 

 
Adattamento di Paride 
Benassai e Alfio Scuderi 
Regia di Alfio Scuderi 
Con Paride Benassai e 
Maurizio Bologna. 
 
Torna in scena (a distanza di 
due anni ) in una rinnovata 

edizione Il curriculum di Dio, un divertente e paradossale racconto di Jean-Louis Fournier adattato 
per il teatro da Alfio Scuderi, che ne cura la regia, e da Paride Benassai, che lo interpreta insieme a 
Maurizio Bologna.  
Divertente, leggero, surreale, sagace e ironico, a tratti dissacrante ma mai volgare né irrisorio, 
questa nuova messa in scena sul testo di Fournier porta lo spettatore a riflettere e a porsi 
domande complesse sull’esistenza e l’essenza del mondo, sempre col sorriso sulle labbra. La 
paradossale situazione prende spunto dal fatto che Dio, stanco di non far nulla dopo aver creato 
tutte le cose, si metta alla ricerca di un lavoro, e per di più proprio a Palermo. Di certo nessun’altra 
persona al mondo potrebbe vantare un curriculum vitae tanto vasto, eppure davanti alle domande 
impertinenti e brillanti del datore di lavoro e davanti ai classici test psico-attitudinali, anche Dio si 
trova in difficoltà. È buffo vederlo imbarazzato davanti alle domande sulla creazione e sulla vita, 
un Dio che non sembra essere poi così convinto di tutto ciò che ha creato. 
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Teatro per l’infanzia e i giovani 
LA SIRENA DELLA KALSA 
 
31Agosto2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 

 
uno spettacolo di teatro danza 
di Iole Biocca e Roberto Gandinicon gli attori della compagnia 
del Ditirammu 
 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 

 
Lo spettacolo è liberamente ispirato ad un racconto di Gianni Rodari, e narra di una sirena 
bambina che si è spersa nel mare, e che viene raccolta e adottata da una povera famiglia di 
pescatori di Palermo del quartiere della Kalsa.  “Il pescatore e la sua famiglia abitavano in un 
povero vicolo, in un quartiere di vicoli poveri e stretti. Le case erano brutte e la gente stava quasi 
sempre fuori”. Per paura di essere preso in giro dai vicini, per le fattezze della sirena, il pescatore 
decide di metterla in una carrozzina e di dire che è malata. Una sera ad uno spettacolo di pupi, 
Marina, così si chiama ora la piccola sirena, scopre che anche gli umani raccontano storie 
meravigliose e quindi quando arriva a casa, dopo lo spettacolo, inizia a raccontare le sue storie, 
quelle che sin da piccola ha ascoltato dalle sorelle sirene. “Erano storie di tutti i popoli e di tutti i 
tempi; delle genti che una dopo l’altra avevano messo piede sulla terra siciliana o ne avevano 
corso il mare: Fenici, Cartaginesi, Greci, Romani, Arabi, Normanni…”  Da quel giorno Marina 
racconta storie in casa e anche fuori, nel vicolo, e tutti i vicini non pensano più che quella è una 
bambina malata: è una sirena che riesce a incantare tutti. Questa breve storia di Gianni Rodari, 
sarà lo spunto per una scrittura scenica di teatro danza a cura Iole Biocca e Roberto Gandini. Le 
musichedal vivo daranno vita a danze e a canzoni ispirate alla tradizione popolare siciliana. Una 
storia che parla di generosità, di povertà economica, di ricchezza umana. 
 
Parole d’autore 
ARRAGGIATE  
 
20Settembre2019 – ore 21:00 
21Settembre2019 – ore 21:00 
22Settembre2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
 

( liberamente tratto dl racconto di Domenico Conoscenti Meglio 
comandare che fottere) 
Regia di Paride Benassai 
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Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
La scena è un interno casa, un modesto ambiente domestico di una famiglia mafiosa . Due figure 
di donne, la madre Rosetta e  la figlia Anna, abitano queste luogo , ad interpretarle sono due attori 
uomini, poi scopriremo il perché.  
Rosetta è in vestaglia al centro seduta in  poltrona, davanti  una improvvisata cucina: pentole, 
fornelli, casseruole, spezie,  aromi , odori… 
Anna è dietro un asse da stiro con una montagna di  panni lavati pronti per essere stirati…Una 
televisione sempre accesa scandisce il tempo di un’epoca che sembra essersi fermata al momento 
dell’arresto del padre e del  marito, per lui si sono già aperte le porte del carcere di massima 
sicurezza con una condanna definitiva  al 41bis… 
Da queste premesse prende spunto la vicenda e la drammaturgia di una messa in scena che 
esplora la psicologia, i modi di dire, le considerazioni, la cultura di una appartenenza mafiosa… 
 
 
Parole d’autore  
ALL’ANGOLO  

27Settembre2019 – ore 21:00 
28Settembre2019 – ore 21:00 
29Settembre2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 

 
Ideazione e regia Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco 
Attori ChadliAloui e Filippo Farina 
Musiche Giovanni Verga 
Luci Cristian Zucaro 
Responsabile di produzione Giusi Giardina 
Produzione A C Civilleri Lo Sicco 
 

Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
È una performance teatrale in cui il corpo dell’attore mediante l’allenamento pugilistico racconta 
l’essere umano così come lo vediamo oggi. Un uomo solo, nella cattività dell’esistenza, istigato alla 
violenza. La condizione di prigioniero della sua passione che fa di lui un’arma, lo condurrà al rifiuto 
e quindi alla duplice rivolta contro l’ordine del mondo e contro se stesso. Il Pugilato perde 
connotazione di disciplina sportiva per divenire metafora del cammino di un uomo, della sua 
personale lotta e del suo sogno di riscatto. Il protagonista dello spettacolo è un attore di nome 
ChadliAloui, letteralmente colui che è aggrappato alle radici, pugile palermitano di origini tunisine. 
 
Parole d’autore 
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#ORAVICUNTO DAVIDE ENIA 
 
3Ottobre2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

Con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello e Davide Enia 
 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
Ora vi cunto è una rassegna di recital di racconti e monologhi, 
dialoghi ironici e musiche introdotti da Elisa Parrinello, con 
l’accompagnamento musicale di Giovanni Parrinello 

(percussioni e tamburello). Sette artisti calcheranno la scena del Ditirammu, il teatro più cult della 
città con i suoi 50 posti.  
 
 
Teatro per l’infanzia e i giovani 
ANASTASIA, GENOVEFFA E CENERENTOLA 
favola per bambini e adulti 
 
4Ottobre2019 – ore 18:00 
5Ottobre2019 – ore 18:00 
6Ottobre2019 – ore 18:00 
11Ottobre2019 – ore 21:00 
12Ottobre2019 – ore 21:00 
13Ottobre2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
 

testo e regia Emma Dante 
scene e costumi Emma Dante 
con Italia Carroccio, Davide Celona, Martina Caracappa, 
Martina Consolo 
luci Gabriele Gugliara 
 
 

All’interno  della  casa  dove  Cenerentola  fa  da  sguattera,  la  matrigna  e  le  due  sorellastre  si  
presentano  in  maniera totalmente  diversa  da  come  invece  appaiono  all’esterno.  A  casa  sono  
sciatte,  malvestite,  trasandate  e  per  di  più comunicano tra loro in un dialetto ricco di parole ed 
espressioni accese. Ma quando entrano a stretto contatto con l’alta società,  negli  ambienti  
aristocratici,  i  loro  modi  diventano  raffinati  e  sensibili.  Le  tre  arpie  si  riempiono  la  bocca  di 
citazioni in francese, mostrando grande rispetto per le regole del galateo. La stessa cosa fa il 
principe: il suo disagio lo esprime in dialetto come se il dialetto fosse la lingua privata con cui i 
personaggi possono dire in tutta franchezza ciò che pensano. Ma anche la lingua della vergogna, 
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quella che non si può, non si deve parlare in pubblico.  Cenerentola  è  l’unica  a  usare  sempre  lo  
stesso  linguaggio  proprio  perché  non  ha  niente  da  nascondere:  la  sua disperazione è alla luce 
del giorno e la sua indole è nobile e gentile sia all’interno che all’esterno della casa.  Tutto è 
giocato tra il dentro e il fuori di un paravento che definisce i luoghi dove si svolge l’azione. Ciò che 
non si vede è magico, ciò che è alla portata degli occhi è invece reale.  Credo  che  sia  più  
interessante  sviluppare  e  stimolare  la  fantasia  dei  bambini  attraverso  un  gioco  di  apparenze  
ed evocazioni.  La  bacchetta  magica  della  fata  non  è  potente  quando  trasforma  la  zucca  in  
carrozza  ma  bensì  quando ristabilisce la giustizia e aiuta l’amore a germogliare.  La  stessa  cosa  
vale  per  il  linguaggio:  le  parole  dialettali,  soprattutto  di  un  altro  dialetto,  sono  più  
misteriose, incomprensibili  ma  accattivanti  nella  danza  e  nel  canto  delle  vocali.  I  bambini  
sanno  lasciarsi  andare  all’esercizio  della fantasia  e  bisogna  aiutarli  a  praticarlo  offrendogli  la  
possibilità  di  rielaborare  a  modo  loro  le  storie  che  ascoltano  dagli adulti. Certo, gli indizi, il 
sentiero da seguire, la guida sono importanti ma il resto lo devono fare i bambini.  La favola ha due 
morali. La  prima  è:  bisogna  essere  la  stessa  persona  sia  dentro  che  fuori  dalle  mura  di  
casa,  con  una  coerenza  costante  e duratura, senza vergogna delle proprie radici e della propria 
identità. La seconda è: i cattivi non devono diventare eroi né tanto meno possono rimanere 
impuniti. 
 
 
Parole d’autore 
6 PERSONAGGI IN CERCA D’AMORE 
 
18Ottobre2019 – ore 21:00 
19Ottobre2019 – ore 21:00 
20Ottobre2019 – ore 18:00 
25Ottobre2019 – ore 21:00 
26Ottobre2019 – ore 21:00 
27Ottobre2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
 

di e con Antonio Pandolfo 
 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
Questo spettacolo porta in scena 6 personaggi creati da Antonio 
Pandolfo, che si ritrovano all’interno di un gruppo di sostegno, coinvolti 
in una dinamica di cerchio nella quale ci si confronta, si discute e ci si 
espone su argomenti che, per i partecipanti, sono cause di sofferenza. 

Alcuni problemi potrebbero sembrare futili, ma chi siamo noi per giudicare cosa è futile e cosa è 
rilevante? Tutto molto soggettivo, ma forse il bello del gioco è anche questo. In realtà sono delle 
persone sole che vorrebbero soltanto vivere una vita arricchita da affetti ed attenzioni amorose.  
L’ironia e\o la cinica visione delle proprie vite, li porta a manifestare i loro malesseri in chiave 
comica, celando, per certi aspetti, una grande richiesta di aiuto, a stare più tempo insieme, a 
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ritrovarsi per sostenersi.  Alla fine, dopo un esame di coscienza,  una persona sola è sola… due 
persone sole invece, potrebbero diventare, volendo, una grande esperienza di vita. Questo gioco 
teatrale vuole essere una ironica finestra “socchiusa” sulle persone sole ed al contempo un 
invito… a stare di più insieme… e spegnere i cellulari. Amen. E’ uno spettacolo adatto a tutte le età. 
 
Parole d’autore 
NOCI, NUCIDDE E PUPACCENA 
 
1Novembre2019 – ore 21:00 
2Novembre2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

Di Daniele Billitteri e Elisa Parrinello 
Con Daniele Billitteri, Elisa Parrinello, Marco Manera, Tiziana 
Martilotti, Stefania Blandeburgo, NoaFlandina, Fabio Ustica, 
GiacomoScinardo e Giampiero Amato 
 
Produzione Ditirammu 
 

 
Palermo com’è, raccontata da due generazioni: da un lato il vecchio signo’ Billi, dall’altro gli 
Arcobaleno: La signora Palermo e TasciOne. Si scambiano ricordi, paradossi, scenette comiche. 
Raccontano di musica, feste, immigrati, spiagge e fiume Oreto. L’amore per la città senza 
dimenticare di essere severi con chi le vuole male. Con un finale a sorpresa, con un pizzico di 
dietrologia complottista. Che per ora è di moda. 
 
Parole d’autore 
TUTTO QUI 
 
8Novembre2019 – ore 21:00 
9Novembre2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

di Patrizia D'Antona 
testi di Harold Pinter 
con Patrizia D'Antona, Giuditta Perriera 
ai sax Rita Collura 
Produzione Associazione teatrale Còrai 
 
Prima Assoluta 
 

“Tutto qui!” terzo appuntamento di Patrizia D'Antona con la parola e il teatro di Pinter, prende il 
suo titolo da un dialogo fra due donne anziane che parlano di una vicina che si è trasferita in un 
altro quartiere ma che continua a tornare nel vecchio per via del macellaio. 
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Come sempre il gioco! 
Pinter rimane sempre drammaticamente comico e irresistibilmente surreale. 
In scena due attrici, Patrizia D'Antona, Giuditta Perriera, e la musicista Rita Collura per giocare,    
attraverso nove quadri, sui paradossi della nostra vita e offrirsi una meditazione non solo politica 
ma altresi poetica sull'efferatezza della nostra realtà. 
 
Parole d’autore 
ALPHAMEN / ALPHAFEM 
 
15Novembre2019 – ore 21:00 
16Novembre2019 – ore 21:00 
17 Novembre 2019 – ore 18:00 
SpazioFranco 
 

Regia di Elisa Parrinello 
Men: Dario Raimondi, Alessio Barone, Luigi 
Rausa, Daniele Savarino, Carlo Bruno Di Vita, 
Pietro Tutone 
Women: Serena Ganci, Gabriella D’Anci, Alice 
Canzonieri, Marzia Coniglio, Alessandra 
Ponente e Alessia Quattrocchi  
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 

 
Due spettacoli che vanno in scena in due momenti diversi ma ravvicinati,  due spettacoli gemelli 
ma opposti che, sul filo dell’ironia, delle battute, mostrando vizi e virtù di sei uomini e di sei 
donne, si integrano tra loro, quasi rispondendosi a vicenda e creando di fatto un unico grande 
spettacolo. Si tratta di un esperimento coraggioso che vuole invitare lo spettatore a vederli 
entrambi. Maschi e femmine, uomini e donne, omosessuali e lesbiche, quali sono le differenze che 
contano veramente e quali le somiglianze? E alla fine, se un po’ siamo uguali e un po’ diversi, non 
si  potrebbe semplicemente comporre un elogio della diversità e una nuova consapevolezza 
dell’essere? Alphamen e Alphafem è l’esperimento di “penitenza” da superare proprio per 
raggiungere questa consapevolezza partendo dalle differenze del corpo,  dal proprio linguaggio, 
dai differenti – spesso opposti- modi di pensare. Il primo capitolo, “Alphamen”, parte con 
l’esaltazione del sesso maschile, mediamente dotato di una stazza maggiore, messo in scena da sei 
personaggi dalle caratteristiche molto diverse. L’esaltazione della mascolinità viene disintegrata da 
una situazione irreale nei quali i 6 uomini vengono improvvisamente scaraventati. Sono 
trasformati in donne e vengono costretti a una serie di prove al fine di poter arrivare all’optimun, 
uomini che “percepiscono” le donne, che le comprendono senza giudizi. Perfetti Alphamen.  

Il secondo Capitolo “Alphafem” identico schema del primo, partendo dalla fatica della donna che si 
sente abbandonata e mai capita dal sesso opposto. Ma invece tutto può cambiare. Alphamen e 
Alphafem è un esperimento divertente e coinvolgente, uno spettacolo interattivo dai capitoli 
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infiniti; il genere umano muta tutti i giorni, nasce e cresce a suo modo e non si sa mai prima come 
finisce la storia… meglio sorprendersi che aver troppa consapevolezza di se stessi. 

Parole d’autore 
PARISEA 
 
22Novembre2019 – ore 21:00 
23Novembre2019 – ore 21:00 
24Novembre2019 – ore 18:00 
29Novembre2019 – ore 21:00 
30Novembre2019 – ore 21:00 
1Dicembre2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
 

di e con Marco Manera 
regia di Elisa Parrinello 
 
Prima assoluta - Produzione Ditirammu 
 
E’ una favola antica ma anche contemporanea. E’ la storia di un 
bambino, Giuseppe Parisi, che in una Sicilia arcaica, in cui la gente 
emigrava in America per campare, sognava di non dover scappare 

più. E’ la storia di un bambino che sognava un luogo migliore in cui vivere, senza disperazione, 
senza violenza, senza sopraffazioni. E’ la storia di un bambino che sognava di costruire una nuova 
città, accanto al suo paese martoriato dalla mafia e dalla povertà. L’avrebbe chiamata Parisèa. E lì 
tutto sarebbe stato perfetto. La città ideale. La città dalla quale nessuno sarebbe voluto mai andar 
via, la città in cui vivere sarebbe stato bellissimo. 
Ovviamente non c’era nulla di reale ed i sogni di Peppe Parisi si sarebbero dovuti scontrare con la 
triste realtà di un sindaco mafioso e di un paese dove i sogni trovano spazio solo tra la prua e la 
poppa di una nave in partenza per l’America. Però se Parisèa non fosse stata solo il sogno di un 
bambino? Se anche gli adulti, grazie all’entusiasmo di Peppe Parisi avessero imparato a sognare? 
 
Parole d’autore 
“VICTORIA STATION” E “IL BICCHIERE DELLA STAFFA” 
 
6Dicembre2019 – ore 21:00 
7Dicembre2019 – ore 21:00 
8Dicembre2019 – ore 18:00 
13Dicembre2019 – ore 21:00 
14Dicembre2019 – ore 21:00 
15Dicembre2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
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di Harold Pinter 
regia di Gigi Borruso 
con Gigi Borruso, Dario Frasca, e altro 
cast da definire (un’attrice e un 
bambino) 
Scene e costumi Valentina Console 
Luci Vittorio Di Matteo 
 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 

 
 
Penso che questo secolo sia realmente il secolo più selvaggio, più violento, per quanto ce ne siano 
stati di secoli violenti nella storia dell’umanità. Ma non riesco a pensare a un altro secolo selvaggio 
quanto il ventesimo secolo, un secolo in cui si suppone che abbiamo fatto progredire l’intera 
società umana, in cui abbiamo creato progresso nella civiltà e nell’intelligenza. 

Harold Pinter 
 

Due short play del grande drammaturgo inglese, due diversi campi di indagine, esistenziale e 
politica, per un viaggio dentro l’alienazione e la violenza del nostro mondo.  
 
Victoria Station  
Questo brevissimo atto unico del 1982 è uno dei lavori meno noti e rappresentati di Pinter. Una 
storia metropolitana e notturna, sospesa e quasi irreale. In scena un tassista, che sembra girare 
senza meta per la città nella sua Ford Cortina, e la voce dell’uomo della centrale, chiuso nel suo 
ufficio, che gli chiede di non perdere tempo e di andare subito a prendere un certo Signor 
MacRooney a Victoria Station. Ma l’autista dice di non sapere dove si trovi Victoria Station, e rivela 
d’avere un passeggero a bordo, una donna, che non vuole andare da nessuna parte. Così, dopo 
aver circolato a lungo, dice di essersi fermato nei pressi di un parco buio, sotto un bellissimo 
edificio, il Cristal Palace. Eppure il Cristal Palace, come l’uomo della centrale gli fa notare, è 
bruciato in un grande incendio. Dov’è allora il nostro tassista? Chi è la donna che porta con se? Il 
dialogo si dipana con il gusto per l’assurdo, che spesso vira verso una comicità raggelante, che ben 
conosciamo dagli altri testi di Pinter,. Diviene la metafora di una vita inespressa, chiusa, densa di 
fragilità, frustrazioni, desideri irrealizzati, fughe dalla realtà. E i due uomini nella notte, il 
controllore e il tassista, ognuno chiuso nella propria solitudine, sembrano quasi dipendere l’uno 
dall’altro. L’uno dalla voce dell’altro. “Non mi abbandonare, sono io il tuo uomo, l’unico di cui ti 
puoi fidare”, implora l’autista all’uomo della centrale quando questi sta per rivolgersi ad un altro 
taxista. “Sono solo, in questo miserabile e freddo ufficio e nessuno mi ama”, impreca il 
centralinista… 
Il bicchiere della staffa (One for the Road) 
Uno dei testi forse più “politici” di Pinter, andato in scena per via prima volta nel 1984, e ispirato 
probabilmente alle tragiche vicende della dittatura argentina. Un testo emblematico sui rapporti 
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di dominio, sull’uso della parola quale arma devastante, sull’impotenza delle vittime. Una breve 
pièce che è anche una sintesi fulminante dell’attitudine pinteriana a costruire dialoghi inquisitori e 
oppressivi, dove si dispiega tutta la follia che regge la logica del dominio della nostra civiltà.  
Ci troviamo dinanzi all’interrogatorio che Nicolas, un uomo dei servizi o della polizia, infligge a una 
coppia di intellettuali trentenni e al loro bambino di sette anni. La loro colpa, si ribadisce, è quella 
di “pensare”, anziché semplicemente di “vivere”. Le parole asciutte, apparentemente civili, a volte 
cordiali di Nicolas, rivelano in controluce un sadismo sottile, insostenibile, osceno. La violenza, 
quella fisica, avviene fuori scena. Ma, nel chiuso della stanza dove Nicolas interroga le tre vittime 
si palesa l’ossessione del controllo, l’annientamento dell’altro attraverso la parola, la minaccia 
costante della violenza che pesa sulle nostre teste.  
Potremmo essere nell’Argentina della dittatura e dei desaparecidos, come in un qualunque altro 
paese autoritario. Ma l’opera di Pinter, non è semplicemente atto di denuncia o atto banalmente 
politico. È piuttosto una profonda e spietata indagine sulle dinamiche del potere dell’uomo 
sull’uomo, un terribile squarcio sulla nostra paura dell’altro, sulla “parola” come strumento di 
dominio e controllo. 
 
 
Teatro per l’infanzia e i giovani 
LA MAGIA DEI RICORDI 
 
8Dicembre2019 – ore 11:00 
15Dicembre2019 – ore 11:00 
Teatro Ditirammu 
 

Di e con Loris Amato e Lucilla Tralongo 
 

È uno spettacolo per tutta la famiglia, dove non ridere sarà 
impossibile, basato sui ricordi e proprio i Ricordi rendono 
tutto Magico. Ma in tutto ciò non mancheranno momenti 
seri in cui il ricordo ci porterà a riflettere e a creare momenti 
di nostalgia e meditazione. 
 
 

Parole d’autore 
#ORAVICUNTO - SPECIALE ALLA CARRIERA - TOTI E TOTINO 
 
20Dicembre2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 

 
Con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello e Toti e Totino 
 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
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Ora vi cunto è una rassegna di recital di racconti e monologhi, dialoghi ironici e musiche introdotti 
da Elisa Parrinello, con l’accompagnamento musicale di Giovanni Parrinello (percussioni e 
tamburello). Sette artisti calcheranno la scena del Ditirammu, il teatro più cult della città con i suoi 
50 posti.  
 
 
 
Teatro per l’infanzia e i giovani 
IL FUNANBOLO 
 
20Dicembre2019 – ore 21:00 
21Dicembre2019 – ore 21:00 
22Dicembre2019 – ore 18:00 
Teatro Ditirammu 
 

di Claudia Puglisi 
con Giuseppe Muscarello, Silvia Scuderi 

 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 

 
La STORIA DI UN FUNAMBOLO è un racconto per 
grandi e bambini, in cui un giovane funambolo ed una acrobata, 
scoprono cos'è la vita e quanto è difficile rimanere in 
equilibrio. Una fiaba sulla passione e sul desiderio, sulla 
necessità di crescere e sulla possibilità di volare. 
 
 
 
 
 
Parole d’autore 
#ORAVICUNTO – FRANCESCO SCIANNA 
 
23Dicembre2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

Con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello e Francesco Scianna 
 
Prima Assoluta 
Produzione Ditirammu 
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Ora vi cunto è una rassegna di recital di racconti e monologhi, dialoghi ironici e musiche introdotti 
da Elisa Parrinello, con l’accompagnamento musicale di Giovanni Parrinello (percussioni e 
tamburello). Sette artisti calcheranno la scena del Ditirammu, il teatro più cult della città con i suoi 
50 posti.  
 
Teatro di tradizione 
NINNARÒ, il presepe raccontato 
 
25Dicembre2019 – ore 21:00 
26Dicembre2019 – ore 21:00 
27Dicembre2019 – ore 21:00 
Teatro Ditirammu 
 

Di Vito Parrinello, Rosa Mistretta, Elisa Parrinello 
Con Gigi Borruso,Elisa Parrinello, Giovanni 
Parrinello, Rosalia Raffa, Massimo Vella, Salvatore 
Lupo, GiaccoPojero, Giacomo Scinardo, Francesca 
Picone, Aldo Vesco, NoaBlasini 
 
Produzione Ditirammu 
 
CantoNinnarò, il Presepe raccontato è un rito in 

forma teatrale scritto da Vito Parrinello dopo studi tratti da alcune ricerche “sul campo” effettuate 
dagli antropologi Antonino Buttitta e Elsa Guggino. La rappresentazione illustra con racconti, canti 
e musiche, la storia di Gesù, ripercorrendo i nove giorni che precedono la nascita, chiamati 
Novena; ogni giornata è scandita dall’accensione di una candela da parte di Turidduzzu; momento 
centrale dello spettacolo è la rievocazione con il teatro delle ombre, del viaggio da Nazareth verso 
Betlemme, di Giuseppe e Maria e della nascita di Gesù, che si conclude con l’arrivo alla stalla dei 
Re Magi. Dopo il teatro delle ombre e i festeggiamenti per la nascita lo spettacolo termina con 
un’antica ninna della tradizione popolare: il contastorie porge le candele precedentemente accese 
ai musicisti. Alla fine della ninna, tutti insieme spengono i ceri per non disturbare il sonno di Gesù 
bambino. Questa stessa ninna, apre lo spettacolo Martorio, di produzione sempre della 
Compagnia Ditirammu, che racconta la passione,  la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, in 
un'ideale "seconda parte" di religiosità popolare. 
Lo spettacolo, composto da Rosa Mistretta e Vito Parrinello va in scena con poche (affollate) 
repliche, dal 1995. 
 
Teatro per l’infanzia e i giovani 
IL RACCONTO DI NATALE 
 
28Dicembre2019 – ore 21:00 
29Dicembre2019 – ore 18:00 
Teatro Jolly 
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Con Maurizio Bologna, Alessio Barone, NoaFlandina, Piero Tutone e 
NoaBlasini. 
 
Prima assoluta 
Produzione Ditirammu 
 
l racconto di natale è una fiaba dal significato profondo, sia morale che 
esemplare, ispirata alla celebre storia fantastica di Charles Dickens “A 
Christmas Carol”. 
La favola rivisitata narra di un ricco e malvagio ereditiere Scrooge  avido uomo 
che disdegna tutto ciò che non sia legato al guadagno e al denaro e che per la 

vigilia di Natale, irritato dalle festività, rifiuta in malo modo di fare un’offerta ai poveri, facendo 
lavorare fino a tardi pure il suo assistente, al quale concede una paga misera. 
E così, la vigilia di natale gli appare lo spettro del suo defunto collega Marley. Questo l’ammonisce 
sulla sua condotta di vita e la invita a pentirsi per non essere costretto a vagare come lui per 
l’eternità, portandosi appresso il peso delle catene che si era guadagnato con la sua aridità e 
brama di denaro. Scrooge incredulo a ciò che Marley gli aveva detto, cospira contro chi vorrà 
opporsi al suo volere. Ma la giunta la notte, a farle cambiare idea saranno tre Spiriti, che le 
faranno visita durante il sonno: lo Spirito del Passato, lo Spirito del Presente e lo Spirito del Futuro. 
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