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Erede indiscusso e ultimo discendente della storica famiglia, che dell’antica arte dell’opera dei pupi ha fatto 

la storia di Palermo a partire dagli anni Venti, Enzo Mancuso è considerato oggi uno dei più affermati  

pupari palermitani, capace di rinnovare la tradizione senza stravolgerla, ma portandola anzi ad un altissimo 

livello di narrazione e recitazione. 

Cresciuto dietro le quinte dei teatri, ha esordito in tenera età collaborando attivamente agli spettacoli del 

padre, il quale gli ha tramandato la passione e i segreti necessari alla perpetuazione del difficile mestiere di 

puparo. Da oltre un decennio la Compagnia Carlo Magno di Enzo Mancuso ha avviato un metodico lavoro 

di messa in scena su antichi canovacci di tutti gli episodi della “Storia dei Paladini di Francia 

 

 

Continuano gli spettacoli di opera dei pupi al Teatrino Stabile Carlo Magno e   per il mese di 

Ottobre c.a.   il  puparo Enzo Mancuso e la Compagnia Carlo Magno mettono in scena lo spettacolo 

di opera dei pupi:  “La Rotta di Roncisvalle” 

Date spettacolo: 4, 8, 9 e 11   Ottobre  2016 

 
Inizio spettacoli ore 18,00 
Intero euro 10,00 Ridotto euro 5,00 
 
per informazione e prenotazioni: 0918146971 -    email: teatrocarlomagno@libero.it 

 

 

Sinossi spettacolo 
 

La battaglia di Roncisvalle è uno degli episodi più tristi dell’intero ciclo della Storia 

dei Paladini di Francia di Giusto Lo Dico   dove racconta  la disfatta dell’esercito di 

Carlo Magno guidato da Orlando nel passo dei Pirenei a Roncisvalle.   
Durante il consiglio dei paladini tenutosi a Parigi,  Astolfo rimprovera Orlando per non avere 

ancora esaudito il suo giuramento (quello di non unirsi in letto coniugale con la moglie Alda la 

Bella se prima non l’avesse incoronata regina di Spagna).  

Orlando, allora,  offeso e risentito vuole mantenere la promessa e la partenza sarebbe avvenuta 

subito se non fosse stato per Gano di Magonza che tranquillizzando gli animi di tutti i paladini 

consiglia a l’imperatore Carlo Magno di mandare un ambasciatore a re Marsilio per chiedergli di 

consegnare benevolmente ad Orlando la corona di Spagna, nel frattempo però (…) 
 

 
il puparo 
Enzo Mancuso 

Teatro Carlo Magno di Enzo Mancuso  

via Collegio di Santa Maria n. 17 

 (zona Porto di Palermo – alle spalle della Camera di Commercio)  

tel. 0918146971 – cell.  3475792257 

Email: teatrocarlomagno@libero.it 

www.mancusopupi.it 
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