
 
La “Butterfly” di Puccini in stile Giapponese ai Giardini 
Estensi inaugura il Festival Terra e Laghi  
VARESE, 30 giugno 2015- Uno spettacolo davvero unico ed emozionante, quello che mercoledì sera  inaugurerà il 
Festival Terra e Laghi 2015. 

 

Stiamo parlando di “Butterfly” , narrazione in opera giapponese del capolavoro di Giacomo 
Puccini, interpretato dalla bravissima attrice Silvia Priori,(ideatrice tra l’altro del Festival 
itinerante), spettacolo che si terrà mercoledì 1 luglio ai Giardini Estensi di Varese (ore 21, ingresso 
gratuito). Lo spettacolo nasce da una ricerca intorno a Madame Butterfly di David Belasco. Puccini 
scelse il soggetto della sua sesta opera dopo aver assistito a Londra, nel luglio 1900, 
all’omonima tragedia in un atto di David Belasco, a sua volta tratta da un racconto dell’ 
americano John Luther Long dal titolo Madam Butterfly, apparso nel 1898. Quando Puccini vide la 
pièce teatrale di Belasco se ne innamorò e commissionò a Luigi Illica e Giuseppe Giacosa di 
scriverne una traduzione in chiave lirica, e così nacque il libretto della Madame Butterfly su 
musiche di Puccini. Vogliamo raccontare la vicenda intima di Butterfly, la sua carica emotiva, la 
sua purezza, e la sua instancabile attesa in un’ atmosfera esotica. La sua solitudine è l’ alcova per 
sognare il desiderato incontro con il suo amato, una Penelope orientale che tesse le trame di un 
amore infinito, fedele, devoto, che va oltre se stessa. Cio-cio-san, si veste di speranza e aspetta. 
Aspetta il ritorno del suo amato. E’ capace di aspettare e la sua attesa è intrisa di gioia, di ingenue 
aspettative, di sogni a colori, di incontri che mai avverranno, di abbracci e di desideri. Ha fiducia, 
ed è convinta che la sua attesa si possa volgere in gioia nel momento in cui il pennacchio di una 
nave, un fil di fumo, dividerà in due l’orizzonte del mare di Nagasaki. 



BUTTERFLY 

Da uno studio su “Madame Butterfly” di David Belasco 

Narrazione in opera giapponese con le più belle arie di Puccini 

Di e con Attori: Silvia Priori 

Soprano: Kaoru Saito (Giappone) 

Aikidoca: Francesco Dessì, Federica Di Marino, Soraya Perez, Claudio Sala, Graziano Scicolone, Riccardo 
Tavolazzi 

Regia di Kuniaki Ida (Giappone) 

Collaborazione alla regia Roberto Gerbolès 

Musiche: Robert Gorick   Scene: Luigi Bello 

Prod. Teatro Blu (VA) 

  
 


