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Nel cuore di Ragusa Ibla esiste un luogo rimasto ancora
immutato nel tempo, ultimo avamposto del sapere di
un mondo passato che la modernità di questo secolo
rischia di cancellare per sempre dalla nostra memoria.
Cinabro, un’antica bottega di mastri carradori, ha
riportato in vita l’arte del carretto e oggi si configura
come museo. Entrarci è come varcare la soglia del
tempo e ad accoglierti sono i colori, la bellezza e la
storia.

 
 



CHI SIAMO 
 

“Il carretto siciliano non esiste più”, questo è il pensiero comune riguardo il simbolo
per eccellenza dell’arte popolare siciliana, considerato ormai un vecchio ricordo
perduto. Un tempo troneggiava per le strade sfoggiando i suoi vividi colori. Il carretto
insieme al cavallo costituivano la ricchezza di una famiglia che lo possedeva. 

Tutto questo oggi è stato dimenticato, è vero, ma ciò che è dimenticato non significa
necessariamente che non esista più.

Il carretto c’è e ancora oggi poche sapienti mani scolpiscono, restaurano e decorano
carretti rispettandone la storia e la sua tradizione.
 

Noi siamo Biagio Castilletti e Damiano Rotella, gli ultimi artigiani che da trent'anni
si dedicano per mestiere alla pittura e al restauro dei carretti siciliani. Non ci sono libri,
dispense o siti internet su cui studiare per imparare questa professione. È un’arte che da
sempre si è tramandata oralmente: da mastro ad allievo. Così abbiamo fatto noi. Da
ragazzi eravamo garzoni nella bottega di Domenico Di Mauro dove lavoravamo e
imparavamo le nozioni che ci avrebbero permesso di raggiungere la professionalità. 

Oggi, nella nostra storica bottega situata nei bassi del settecentesco palazzo
Donnafugata a Ragusa Ibla, rappresentiamo ciò che è rimasto del carretto, facciamo in
modo che ci sia ancora differenza fra “non esistere” ed “essere dimenticato”. Il nostro
obiettivo è quello di divulgare l’arte del carretto perché quello che ormai è solo un
piccolo seme possa diffondersi, rifiorire, affinché  nessuno dica ancora “il carretto
siciliano non esiste più”. 

 
 



COSA ABBIAMO FATTO
 

Nel 2011 ricevemmo una commissione importante: un carretto completamente scolpito la
cui pittura sarebbe stata ispirata a quello che fu definito «il più bel carretto di Sicilia»,
creato nel 1956 dai migliori artigiani dell'epoca. La lavorazione durò quasi un anno poiché il
nostro intento era realizzare un’opera che rappresentasse il più alto grado di bellezza e che
si conservasse nella memoria per sempre. 

Negli anni siamo stati chiamati a rappresentare l’arte siciliana in diversi eventi culturali in
giro per l’Italia, come il convegno Google presso il Verdura Golf Resort di Sciacca o la
fiera internazionale del turismo a Rimini. 
Dal 2015 curiamo le collezioni ispirate all’arte siciliana per Dolce & Gabbana, Smeg,
Fiasconaro, Bialetti, Ammìa. 

La bottega, per la sua unicità, ha attirato l’attenzione di fotografi come Steve McCurry,
Erika Larsen, Lynn Johnson della National Geographic, televisioni quali Sky, Rai e BBC.
Tra gli scatti più celebri ricordiamo quello di Steve McCurry intitolato “Fiat Bambino”, la
fiat 500 dipinta immortalata dal fotografo è oggi esposta in un museo di Messina. 

I nostri lavori sono pubblicati in diversi tomi, tra cui L’Orlando Furioso nello specchio delle
immagini, volume enciclopedico edito da Treccani. Interviste e riprese sono apparse su La
Sicilia, Il Gattopardo, Freetime, La Repubblica, Forbes, Corriere della Sera, il programma di
Raiuno Top – Tutto fa tendenza, il programma di Sky Master of Photografy, Artbox su La 7 e
altri come Food Network. 
Nel 2022 veniamo scelti come testimonial per la Birra Messina. 
La nostra Bottega è inserita nella guida della Lonely Planet. 
Abbiamo avuto il piacere di ospitare personaggi importanti  tra cui Mick Jagger. 

 



OBIETTIVI
 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono tra gli obiettivi principali
di Cinabro che nasce con l’intento di recuperare una antica tradizione popolare. Essa
riflette l’identità di una comunità in una determinata epoca e quella dei carretti siciliani,
seppur recente, racchiude al suo interno un microcosmo di significati e simbologie poiché
il carretto è sia uno strumento di lavoro che un manufatto dalla pura valenza estetica. 

Cinabro è un museo che vive ed è proprio l’aspetto museale a renderlo un luogo unico
nel suo genere. Oggi infatti è sempre più raro riuscire a trovare gli “attori” che tengono in
vita un’arte del passato. 

Siamo consapevoli che per comunicare al meglio il patrimonio è necessario un dialogo
attivo con i visitatori di qualunque età, ma ancor di più con le scuole, perché è
necessario trasmettere il sapere di un mondo passato alle generazioni future affinché non
si disperda nel tempo presente. 
La bottega assume una duplice funzione: è un luogo di lavoro ma al contempo è un luogo
di educazione e diletto, uno spazio cognitivo dove gli utenti potranno vivere esperienze
uniche. Attraverso metodologie di apprendimento attivo impareranno l’arte del
carretto e conosceranno il repertorio di immagini che un tempo decoravano tutte le sue
parti. Potranno ascoltare le epiche storie dei paladini più famosi della letteratura classica e
interagire con i pupi siciliani. 

Crediamo fermamente nella forza educatrice e stimolante dell’arte capace di rendere tutti
gli utenti, soprattutto i bambini, esploratori del mondo. Una fruizione attiva sviluppa la
consapevolezza della propria identità, fortifica il senso di appartenenza alla comunità e
favorisce la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 



ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’A.S. 2022/2023
 

 SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA
 
 

Ritorno al passato: il carretto siciliano
 

Descrizione: attraverso il racconto animato ci immergeremo nel mondo
del carretto siciliano spiegandone le caratteristiche, la storia e i suoi
protagonisti. 
I bambini si divertiranno a scoprire le differenze e le similitudini tra
un'automobile moderna e il suo antenato a due ruote. 
Nella seconda fase della visita racconteremo un episodio dell’Orlando
Furioso mediante l’utilizzo di immagini così come facevano i cantastorie,
personaggi emblematici della cultura siciliana. 
La visita didattica si concluderà con una breve dimostrazione ispirata al
teatro dei pupi siciliani.  

 

 
 
 

Durata: 25 minuti
Costo: 3 € cadauno (min. 20 - max. 30 partecipanti)



ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
L’A.S. 2022/2023

 

SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO E SECONDO GRADO

 
 

Visita guidata
 

Descrizione: durante la visita guidata
verranno spiegate le caratteristiche del
carretto siciliano, la sua storia e le
maestranze impegnate nella sua
complessa realizzazione. Attraverso una
narrazione animata si immergeranno in
un mondo fatto di antichi eroi,
personaggi della letteratura e della
tradizione popolare siciliana.
L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi la
storia del nostro territorio e gli antichi
mestieri artigianali. 

Durata: 25 minuti
Costo: 3 €cadauno (min 20 - max. 30 partecipanti)



ATTIVITÀ INTEGRATIVA
LABORATORIO DI PITTURA

Dopo aver ascoltato le vicende avventurose dei paladini di Francia, i bambini
potranno creare le loro storie con i personaggi del Ciclo Carolingio,
imitando i cantastorie di un tempo.

Il Cantastorie

Durata: 45 minuti
Costo: 3 € cadauno (min 20 - max. 30
partecipanti)



ATTIVITÀ INTEGRATIVA
LABORATORIO DI PITTURA

 

Crea la tua cartolina
 

Descrizione: I ragazzi creeranno il loro personalissimo souvenir,
dipingendo con la tecnica dell’acquarello una cartolina con i soggetti
tipici dell’arte siciliana. In questo modo potranno sperimentare con le
proprie mani lo stile tipico dell'arte popolare siciliana. 

NB: per ogni attività selezionata forniremo gli alunni e gli inseganti del materiale
didattico necessario.

Durata: 45 minuti
Costo: 150€ per gruppo (min 20 - max. 30 partecipanti)



LA VALIGIA DEL PITTORE

Descrizione: Su richiesta è possibile organizzare un
incontro a scuola durante il quale allestiremo in piccolo la
nostra bottega, illustreremo il nostro antico mestiere e la
tradizionale arte del carretto. Al termine ci sarà un
laboratorio di pittura. 

Durata: 75 minuti
Costo: Da definire in base alle richieste. 



SCUOLA E MUSEO

Le nostre attività vogliono sensibiliz-
zare i ragazzi e le ragazze, i bambini e
le bambine ai temi della tutela, della
conservazione e della valorizzazione
del patrimonio culturale materiale e
immateriale. Vogliono inoltre far
riflettere sull’importanza delle pro-
fessioni del settore dell’artigianato
e degli antichi mestieri che stanno
via via scomparendo. Portare la
scuola in visita al museo, e la nostra
bottega si configura come tale, è un
ottimo strumento educativo che
permette la costruzione di compe-
tenze trasversali e interdisciplinari,
ma soprattutto promuove la forma-
zione di futuri cittadini più consa-
pevoli, dotati di senso di
appartenenza alla comunità e di co-
scienza dell’identità culturale. 

La tipologia di laboratori e le visite guidate in bottega si possono
riadattare alle esigenze della vostra classe. Per ulteriori informazioni e
per effettuare la prenotazione è possibile contattarci tramite email
scrivendo a info@cinabrocarrettieri.it o telefonicamente.


