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Oggiono: ''Butterfly'' anima l’intero parco di 
Villa Sironi 
Scritto Sabato 05 settembre 2015 alle 15:54 

Un palcoscenico ideale, la scalinata di Villa Sironi a Oggiono, per una rappresentazione che ha saputo tenere gli 
spettatori con gli occhi "incollati" alla scena.  

 

 
"Butterfly" è l'opera, curata da Teatro Blu, rappresentata nella serata di venerdì 4 settembre nello spazio antistante la 
villa. Inserito all'interno di "Terra e Laghi Festival di Teatro nell'Insubria", lo spettacolo era una tappa di questa 
rassegna che attraversa addirittura due stati, unendo culturalmente l'Italia e la Svizzera. 



 



 



 

 
"E' una rappresentazione che spero vi colpisca nel profondo visto che Puccini l'ha resa immortale musicando 
"Madame Butterfly". In questo modo apro anche il settembre in Villa Sironi e vi do il benvenuto dopo la pausa 
estiva" ha detto l'assessore alle Culture, Tradizioni, Autonomie e Identità locali Elena Ornaghi salutando il pubblico. 
VIDEO 
 
"Questo festival itinerante abbraccia cinque province, due regioni, due stati per un totale di quarantacinque 
Comuni. Questa rassegna mira a valorizzare il territorio perchè si avvale del flusso migratorio culturale. Il 
progetto nasce infatti su confine svizzero e l'obiettivo è quello di creare un pubblico trasversale e 
transfrontaliero" ha commentato un esponente del festival sotto la direzione artistica di Silvia Priori. 



 



 



 

La rappresentazione della tragica storia di Cio-Cio-San ha colpito il pubblico. E' andata quindi in scena una storia 
autentica di amore: il luogotenente americano, il signor Pinkerton, ha abbandonato la donna giapponese. Cio-Cio-San, 
farfalla in lingua nipponica, ha quindi scelto di dare dignità al suo essere donna compiendo l'atto supremo di onore che 
caratterizza ogni samurai: ha posto fine alla sua esistenza facendo harakiri. 



 



 



 

Oltre un'ora intensa di spettacolo tra luci, suoni e canti che sono stati ricambiati con un poderoso applauso finale.  

M.Mau.  
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