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MADAMA BUTTERFLY YASKO SATO 
PINKERTON DARIO PROLA 
SUZUKI ALESSANDRA PALOMA 
SHARPLESS FRANCESCO VULTAGGIO 
GORO NICOLA PAMIO 
LO ZIO BONZO ENRICO RINALDO 
IL PRINCIPE 
YAMADORI GIOVANNI LA COMMARE 

KATE PINKERTON MIRIAM ARTIACO 
    
    
DIRETTORE MARCELLO MOTTADELLI 
REGIA STEFANIA PANIGHINI 
MAESTRO DEL CORO FABIO MODICA 
SCENE VASSILIS ANASTASSIOU 
COSTUMI TATIANA LERARIO 
LUCI GIUSEPPE SACCARO 
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La 68a stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese si è conclusa con il caloroso 
successo decretato dal pubblico convenuto al Teatro Giuseppe Di Stefano presso Villa 
Margherita alla nuova produzione di Madama Butterfly. Onore dunque alla pervicacia e 
alla passione degli organizzatori che hanno portato a termine una manifestazione in bilico 
tra pastoie burocratiche e situazioni finanziarie pericolanti. 
La “tragedia giapponese”, messa in scena con la regia di Stefania Panighini, si dimostra 
spettacolo gradevole e coerente con la scelta di spostare l’azione agli anni 
immediatamente precedenti lo scoppio della seconda guerra mondiale. Semplici proiezioni 
sul fondale contribuiscono alla “messa in situazione”, definendo l’arco cronologico nel 
quale si sviluppa la vicenda e associando la fine di quel mondo ibrido, fatto allo stesso 
tempo di cultura sia orientale che nordamericana, alla tragedia dell’atomica sganciata su 
Nagasaki. Le semplici scene di Vassilis Anastassiou, paraventi che definiscono “la casa 
a soffietto”, un ciliegio sfrondato nell’attesa di Pinkerton, così come le luci di Giuseppe 
Saccaro e i costumi di Tatiana Lerario fatti di kimono e di abiti occidentali supportano 
validamente il concetto della convivenza forzata tra mondi inconciliabili. L’idea dello 
scontro di civiltà non è nuova, ma è sviluppata con ordine e senza scadere nel 
bozzettismo o in sdilinquimenti spesso associati al capolavoro pucciniano. Piuttosto curata 
è parsa la direzione d’attori, recitazione assecondata dalla naturale presenza scenica della 
coppia di protagonisti. 
Yasko Sato delinea una “tenue farfalla” infantile quanto basta nel corso dell’atto primo, 
per poi giungere alla maturazione del personaggio prima nell’incrollabile speranza dell’aria 
dell’atto secondo, e infine nei risvolti drammatici del finale. L’emissione è omogenea , ma 
la cantante manca un po’ di incisività nel canto di conversazione, sia pure nell’ambito di 
una dizione curata. Il suo Pinkerton è Dario Prola che dispiega tutta la sua baldanza 
infingarda nelle espansioni melodiche del lungo duetto d’amore. Meno centrato 
nell’episodio finale, nel quale fatica a dispiegare un sincero rimorso per via di accenti 
alquanto incolori, esibisce comunque timbro e fraseggio molto interessanti. 
Francesco Vultaggio delinea uno Sharpless bonario nell’interazione con Cio-Cio-San ed 
insofferente nei riguardi dell’ufficiale americano in cerca di una moglie giocattolo, mentre il 
Goro di Nicola Pamio si disimpegna con disinvoltura e senza eccessi caricaturali. 
Buona prova anche per le due parti femminili di supporto, Alessandra Palomba (Suzuki) 
e Miriam Artiaco (Kate) e altrettanta solida routine per lo Zio Bonzo di Enrico Rinaldo e 
per Yamadori di Giovanni La Commare. 
Pregevole la concertazione di Marcello Mottadelli, il quale è riuscito nell’ardua impresa di 
disciplinare un’orchestra formata prevalentemente da giovani che per lo più si ritrovano a 
suonare insieme solo in occasione degli spettacoli del Luglio Musicale. La compagine 
strumentale, non priva di carenze strutturali nonché sottodimensionata, ha seguito 
diligentemente le indicazioni del direttore, che a sua volta ha celato abilmente le criticità 
dell’organico esaltandone al contempo i punti di forza e ben supportando il coro preparato 
da Fabio Modica. 
Alla fine soddisfazione tangibile e abbraccio caloroso dei presenti fra i secolari ficus 
magnoloides di Villa Margherita per una scommessa vinta. 
La recensione si riferisce allo spettacolo del 2 ottobre 2016 
Caterina De Simone	


