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LA COMPAGNIA DEL CUCCO 
Gruppo di attività culturale –Mormanno CS 
di Tonino Cattolico 
 

 
 

Il Gruppo inizia la sua 

attività nel 1991, con la 

messa in scena de "La 

Marcolfa" farsa di Dario 

Fò, autore riproposto 

successivamente con 

"Non tutti ladri vengono 

per nuocere" e "L'uomo 

nudo e l'uomo in frac". 

 

Nel 1995 il Gruppo si costituisce ne "La Compagnia del Cucco" i cui 

componenti si aggirano intorno alle trenta unità.  

Tutti i lavori allestiti dalla Compagnia sono improntati alla più assoluta 

spontaneità e passione per il teatro in quanto nessun componente ha mai 

partecipato a corsi di recitazione o di formazione.  

Caratteristica predominante della Compagnia è offrire rappresentazioni 

che per la loro natura e costruzione hanno in sé la possibilità di incidere 

sulla eterogeneità del pubblico privilegiando pertanto la recitazione in 

lingua, su quella dialettale.  

La scelta delle opere che il Gruppo adotta è orientata a rappresentazioni 

di farse o di commedie brillanti come "Povero Piero" del noto umorista 

Achille Campanile, "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo e "Non ti 

conosco più" del commediografo Aldo De Benedetti, che si basano 

sull'antico tema del dualismo, sulle due facce degli uomini, delle cose ... 

della realtà. 

 

Nel 1998 l’Amministrazione Comunale di Mormanno organizza una 

manifestazione su musica, cinema e teatro in collaborazione con 

l’Università della Calabria, e la Compagnia ne cura la parte dedicata al 

teatro, mettendo in scena   “La nascita del Villano”  tratto da “Mistero 

buffo” di Dario Fo, e alcuni schetc di Quenot adattati in lingua italiana da 

Umberto Eco. 
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Il lavoro presentato dalla Compagnia per l’anno 1999 è un'opera di 

Peppino De Filippo "L'amico del Diavolo", commedia in tre atti che tratta le 

miserie della vita dal finale un pò amaro.  

Il lavoro allestito per il 2000 dal gruppo, in occasione dell’Anno Santo è 

una rappresentazione in nove scene sulla vita di S. Francesco di Assisi.  

 

Per la stagione 2003 la Compagnia ha portato in scena una commedia in 

due atti di Vincenzo Salemme ”Premiata Pasticceria Bellavista”, che ha 

riscosso un ottimo successo di pubblico. 

Con “Premiata Pasticceria Bellavista” la Compagnia ha partecipato a varie 

rassegne e concorsi tra cui il Premio Internazionale di Teatro Popolare “Il 

Giogo” di Montagnano in provincia di Arezzo vincendo il premio come 

miglior attore protagonista, e alla rassegna teatrale città di San Fili in 

provincia di Cosenza vincendo il premio come miglior attrice caratterista e 

migliore scenografia. 

 

Nel 2005 la Compagnia ha vinto, con lo spettacolo “L’anatra all’arancia” 

di Marc-Gilbert Sauvajon e William Douglas Home il premio quale miglior 

spettacolo, migliore regia e migliore attrice protagonista alla IV Rassegna 

Nazionale di Teatro Amatoriale Città di Guardia Sanframondi (BN). 

L’associazione ha curato in collaborazione con il locale Liceo Scientifico 

una rappresentazione in due atti unici di Peppino De Filippo. 

La Compagnia ha inoltre partecipato per vari anni agli spettacoli 

organizzati dalla Provincia di Cosenza, e tutti gli anni organizza e ospita 

gruppi teatrali in collaborazione con la Pro Loco e l’Amministrazione 

Comunale di Mormanno. 

 

Il lavoro messo in scena per il 2007 è “Il berretto a sonagli” dramma in 

due atti di Luigi Pirandello. 

La Compagnia per il prossimo 2008 ha in preparazione una piece in due 

atti di Francis Veber dal titolo “La cena dei cretini”. 

 


