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 Trapani, Stefania Petyx racconta “Madama Butterfly” 

 
Continua il cartellone dell’Ente Luglio Musicale Trapanese ormai tornato 
al centro della sua produzione lirica. Per l’opera Madama Butterfly il 
Luglio Musicale vuole chiamare il suo pubblico con idee originali e 
sceglie di farlo con una testimonial d’eccezione come Stefania Petyx. 
 
Per la sezione “Ti racconto l’opera” Stefania Petyx, inviata di “Striscia la 
notizia” racconterà “Madama Butterfly” prima della “prima” dell’Opera, 
venerdì 30 settembre, alle ore 19, 
al Teatro Giuseppe Di Stefano (Villa Margherita) a Trapani. 
Stefania Petyx, nella sua passione per Puccini vorrà condividere questo 
amore con il pubblico presente. Dopo il recente successo al Teatro 
Massimo di Palermo, si è scelto di proporre il suo format creativo 
dedicato a Madama Butterfly  anche per i trapanesi. L’opera pucciniana 
andrà in scena come di consueto alle ore 21.00. La seconda 
rappresentazione è prevista per il 2 ottobre. 
 
“Madama Butterfly”  è una delle opere di Puccini più conosciute e 
amate, soprattutto la più toccante, perché ha al suo centro non tanto 
l’esotismo e il gusto per l’orientalismo, ma la tragica vicenda di una 



giovane madre. La storia del matrimonio fasullo fra il maggiore 
americano Pinkerton e la quindicenne geisha giapponese Cio-Cio-San 
(Madama Butterfly), lasciata incinta in sognante attesa del ritorno di lui, 
che ricomparirà sposato solo per portarsi via il figlio, vede in finale il 
suicidio per “harakiri” – dinanzi al bambino – dell’infelice Butterfly. 
 
Madama Butterfly sarà interpretata dal soprano Yasko Sato. La stampa 
specializzata così la definisce:”Yasko Sato, giovane soprano 
giapponese che in soli due o tre anni di carriera sembra aver già fatto 
proprio il ruolo di Cio-Cio-San. Sato possiede un bel timbro morbido, 
limpido, duttile, omogeneo”. Di qualità gli interpreti dell’opera. Il tutto 
sarà incorniciato dalla regia di Stefania Panighini e dai suoni del coro 
(diretto dal maestro Fabio Modica)  e dell’ Orchestra dell’Ente Luglio 
Musicale Trapanese (diretta dal maestro Marcello Mottadelli) che 
daranno il giusto peso alla ricercatezza del linguaggio musicale 
dell’opera. Di forte impatto visivo le scene a  cura  di Vassilis 
Anastassiou. 
 
COSTI  BIGLIETTI – 
“Ti racconto l’opera” con Stefania Petyx: Ingresso € 3,00 
acquistabile al Botteghino del Luglio Musicale 
Promozione speciale: per gli spettatori di “Ti racconto l’Opera”che 
vorranno assistere anche alla “Madama Butterfly”, potranno acquistare il 
biglietto al costo di 3,00 €*. 
Prezzi dei biglietti senza la promozione speciale: Costo dei biglietti 
30,00 euro (A “Platinum”) 20,00 (A “Gold”) 15,00 (B “Gold”) 12,00 (B 
“Silver), 13,00 (Platinum ridotto per i ragazzi fino a 18 anni) 8,00 (Gold 
ridotto). 
Inoltre, sarà possibile acquistare, sempre al Botteghino,un voucher per 
uno “spuntino” nell’attesa dell’inizio della rappresentazione, al costo di 
3,00 €[ panino oppure brioche con gelato + bibita]presso gli esercizi 
convenzionati, limitrofi alla Villa, 
SCONTI SPECIALI –  Per i portatori di handicap grave (L104) o con 
sedia a rotelle il biglietto sarà gratuito e per l’ accompagnatore il biglietto 
sarà ridotto. 
 
DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI – Sarà possibile acquistare i biglietti 
al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina 
Margherita, 1 (all’interno della Villa Margherita) dal lunedì al 



sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 
Nei giorni  festivi: Il botteghino sarà aperto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 17.00 fino a mezz’ora dopo l’inizio dell’opera. Sarà possibile 
acquistare i biglietti anche online sul sitowww.lugliomusicale.it.	


