
 

Con la mia classe e con la 2 C siamo partiti il giorno 21 marzo 2014 per visitare il Museo 

delle Arti e Tradizioni Popolari che si trova all’Eur. Dopo un lungo viaggio sui mezzi pubblici 

siamo arrivati, ma ci aspettava ancora una lunga camminata. Appena arrivati alle porte del 

museo ci siamo fermati per una breve sosta. Una volta entrati nel museo siamo stati 

attirati dalle maschere e dai costumi sgargianti esposti nelle vetrine. Dopo siamo saliti in 

una sala enorme con il soffitto decorato in oro e abbiamo visto altri costumi, questa volta  

specifici di ogni regione d’Italia.  

Volgendo lo sguardo avanti si poteva notare un teatrino, poi la guida ci fece accomodare 

sulle sedie preparate di fronte al teatrino. Guardandosi intorno  si potevano notare delle 

telecamere poste ai lati del teatrino. Stava per iniziare lo spettacolo, cosi ci chiesero di 

spegnere i cellulari. Finalmente il capocomico della compagnia dei pupi  ci illustrò quello 



che doveva essere lo spettacolo,  ci spiegò come costruire i pupi e che ruolo interpretava 

nella rappresentazione. Lui era il presentatore e l’accompagnatore nelle colonne sonore e 

per questo lavoro usava solamente strumenti che si trovano originariamente in natura.  

Lo spettacolo si svolgeva durante l’epoca di Carlo Magno, parlava del  prode cavaliere 

Orlando, che sconfisse i Saraceni, un popolo di invasori. Questo prode si innamora di 

Angelica, una dolce e tenera fanciulla rapita dai Saraceni e infine liberata dal cavaliere . 

 Alla fine dopo lo spettacolo ci hanno 

mostrato la differenza tra pupi armati: 

quelli di Palermo si possono inginocchiare 

perché hanno le ginocchia flessibili a 

differenza di quelli catanesi che 

rimangono in piedi e rigidi. Mi è piaciuta 

molto questa esperienza e vorrei riviverla  

chissà forse un giorno potrei guidare e 

immedesimarmi in un pupo. 

 

Matthew Corsetti  1F 

 

 

SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   MMMEEE   ...   ...   ...      

Durante questa uscita io mi sono sentito coinvolto nello spettacolo quando il “puparo” ha 

tolto le tende e ci ha fatto vedere le cose che utilizzava, per esempio una conchiglia per 

fare il suono della tromba che dava il segnale dell’assalto delle truppe. 

Luca Bottiglieri 2C   

   


