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Chi siamo

Il  Piccolo  Teatro  Patafisico  è  uno 
spazio  di  creazione,  produzione  ed 
educazione  teatrale ispirato  alla 
Patafisica, la scienza delle eccezioni, la 
scienza  delle  soluzioni  immaginarie  a 
problemi reali. L’approccio patafisico è, 
per sua natura, contrario ad ogni forma 
di  stereotipo  e  pregiudizio.  Il  PTP  è 
compagnia  teatrale  professionale  che 
lavora prevalentemente con il teatro per 
le  nuove  generazioni e  gestisce 
all’interno  di  un  padiglione  dell’ex 
manicomio  di  Palermo,  uno  spazio 
teatrale indipendente che è centro di produzione aperto alle sperimentazioni e ispirato alla 
Patafisica, scienza delle eccezioni, suggestione artistica nata dallo scrittore e drammaturgo 
Alfred Jarry.

La compagnia lavora per il momento attraverso 10 formazioni artistiche: il progetto include 
formazioni che portano avanti espressioni artistiche differenti, accomunate dalla condivisione 
di un percorso di ricerca permanente che si mescola al lavoro con il pubblico.

Il PPT è anche un centro di aggregazione culturale che si occupa di educazione al teatro e 
propone percorsi che utilizzino il teatro per la lotta alla povertà educativa e per l’accesso 
alla cultura per i giovani residenti 
in  quartieri  periferici.  Realizza 
progetti  per  l’attivazione  di 
strategie  culturali  di  contrasto 
all’isolamento  e  di  supporto  al 
confronto interculturale.

Il  PTP è  un  collettivo  di  artistə, 
mediatorə  artisticə  e  operatorə 
culturali che credono che il teatro e 
i  linguaggi  artistici  siano  una 
potente risorsa per il singolo e per 
la  società  e  che  tuttə  abbiano  il 
diritto  di  goderne  da  0 a  99 anni, 
per essere più felici,  conoscere meglio se stessə e il  mondo e contribuire a costruire una 
società più accogliente.
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Bianca Cipudda
spettacolo per burattini e narratore
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
produzione TEATRO DEGLI SPIRITI – PICCOLO TEATRO PATAFISICO

Bianca Cipudda è vittima di un 
incantesimo che non le permette 
di  sposarsi.  Il  giovane Peppino 
Mancuso si innamora di lei e a 
rischio  della  propria  vita,  con 
l’aiuto  di  Crapapelata  e  donna 
Lucina  Gambino,  cercherà  di 
spezzare il terribile maleficio. 

Tratto  da  “Bianca  Cipudda”, 
fiaba raccolta da Giuseppe Pitrè 
e contenuta nei  volumi “Fiabe, 
novelle  e  racconti  popolari 
siciliani”.  In  occasione  del 
centenario  della  morte  del 
grande  studioso  Teatro  degli 
Spiriti dedica a lui questo esilarante ed imprevedibile spettacolo.
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RAPERONZOLO
spettacolo per burattini e narratore
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
produzione  TEATRO  DEGLI 
SPIRITI  –  PICCOLO 
TEATRO PATAFISICO

Una coppia di sposi vivono 
accanto  a  un  meraviglioso 
giardino  protetto  da  alte 
mura  coltivato  a 
raperonzoli.  La donna,  che 
aspettava  una  bambina,  fu 
presa da una gran voglia di 
raperonzoli.  Il  marito 
durante  la  notte  andò  nel 
giardino  a  prendere  i 
raperonzoli  e  si  ritrovò 
faccia  a  faccia  con  la  strega.  L'uomo  avrebbe  potuto  tornare  a  casa  con  i 
raperonzoli  a  condizione  che,  una  volta  nata,  la  bambina  fosse  consegnata 
proprio a lei. Un grande classico delle favole in una rivisitazione burattina!
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“SCILLA E CARIDDI”
spettacolo per burattini e narratore
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
produzione TEATRO DEGLI SPIRITI – PICCOLO TEATRO PATAFISICO

Scilla è una ninfa dolce e soave che vive nelle spiagge della città della Calabria. 
Glauco, creatura marina metà umana e metà pesce, si innamora perdutamente di 
lei. Scilla è però impaurita dall’aspetto mostruoso di Glauco. Inizierà così la 
straordinaria  avventura 
di  Scilla  che  incontrerà 
Cariddi. 

Una  storia  che  racconta 
di  amori,  di  mari  e  di 
mostri  marini.  Continua 
il  viaggio  dei  burattini 
dentro  alle  storie  della 
mitologia  classica.  Una 
storia tutta sicula: le due 
padrone  del  mare  di 
Sicilia in una divertente e 
imprevedibile avventura.
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L’IMPERATRAIS VALENTIN
di e con Gisella Vitrano e Marcella 
Vaccarino

“L'imperatrais Valentain possedeva 
cappelli,  borse ,borsette,  bambole, 
biciclette  ma  soprattutto  tanti 
uccelli rarissimi dai mille colori da 
far  invidia  a  tutti  i  bambini  del 
regno,  ma  lei  non  era  mai 
contenta”

Così inizia la nostra storia…

L'unico  desiderio  della  nostra 
imperatrais era quello di trovare il meraviglioso uccello parlante che le aveva 

fatto  visita  in  sogno.  Le  verrà 
chiesto d'esser più paziente, solo 
così  potrà  ottenere  ciò  che 
desidera.
Ma  questo  uccello  esiste 
davvero? 
Questo lo decideremo insieme a 
grandi e piccini...e per una volta 
il finale lo sceglieremo noi! 

Una  favola  colorata  e  giocosa 
che  racconta  la  bellezza  della 
semplicità  per  essere  felici  con 
poco.
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“GULLIVER II. VIAGGIO NELLA TERRA DEI GIGANTI”
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo
Compagnia Piccolo teatro Patafisico

Continuiamo  a  seguire  le 
avventure  di  Gulliver  nel 
secondo  capitolo  della 
famosa  saga  che  ne 
racconta  le  vicende. 
Lemuel  Gulliver  è  un 
medico inglese che decide 
di raccontare i suoi viaggi 
per  il  mare,  le  isole  e  le 
terre raggiunte. In seguito 
a  queste  esplorazioni 
comprenderà  tanto  della 
natura  dell’uomo,  le  sue 
piccolezze e gli aspetti più 
nobili.  Nella  Terra  dei 
giganti  il  nostro 
esploratore affinerà le sue 
capacità  nel  difendersi  e 
comunicare e,  dopo una serie  di  rocambolesche vicende,  riesce finalmente a 

trovare un po’ di tranquillità 
scoprendo suo malgrado un 
nuovo  e  difficile  punto  di 
vista sulle cose e rendendosi 
conto  una  volta  di  più  che 
nella vita «Nulla è grande o 
piccolo se non in termini di 
paragone» (J.S.)
I due attori in scena narrano 
le  vicende  del  famoso 
esploratore  attraverso  varie 
tecniche di teatro di figura.
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Proposta TEATRO PER LE NUOVE 
GENERAZIONI

produzioni dedicate agli alunni 
della Scuola Primaria

Tipologia Teatro di figura, teatro di narrazione, 
teatro di ricerca, teatro per le nuove 
generazioni

Artisti Laura Scavuzzo, Dario Frasca, Gisella 
Vitrano, Marcella Vaccarino, Salvino 
Calatabiano, Vito Bartucca

Esigenze Tecnica

- Durata: di un singolo spettacolo 45/50 
min.;
- Testi: originali e non soggetti a tutela 
SIAE;
- Compagnia regolarmente iscritta INPS 
ex ENPALS;
- Luogo: Spettacoli adattabili a qualsiasi 
spazio,  è  preferibile  un’aula  molto 
grande  con  finestre  oscurabili.  È 
possibile  programmare  gli  spettacoli 
all’interno del nostro teatro;
-Service:  materiale  audio/luci  a  carico 
della compagnia;
- Elettricità: presa elettrica CE a 16 o 32 
ampere.

Quota di partecipazione € 5,00 a studente - minimo 80 spettatori
Gli alunni H sono esenti dal versamento 
della quota di partecipazione 
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