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CINEMA AL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE DI VICENZA: IN DIRETTA DAL TEATRO REGIO DI 
TORINO “MADAMA BUTTERFLY” MARTEDì 4 FEBBRAIO

Prosegue la programmazione del Cinema al Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza: il prossimo 
appuntamento è martedì 4 febbraio 2014 alle ore 20.00, in diretta dal Teatro Regio di Torino 
con l’opera in due atti “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, la direzione del maestro Pinchas 
Steinberg,  regia  di  Damiano Michieletto,  scenografia  di  Paolo  Fantin,  interpretata  da  Amarilli  

Nizza, Massimiliano Pisapia e Alberto Mastromarino.
 
 “L’opera più sentita e suggestiva ch’io abbia mai concepito” come la definì  Giacomo Puccini,  
dopo la prima rappresentazione di Madama Butterfly nel febbraio 1904, sarà dunque in diretta via 
satellite e in alta definizione dal Teatro Regio di Torino, a 110 anni dalla prima messa in scena.
La tormentata tragedia giapponese di Giacomo Puccini rivive e approda sul grande schermo in 
diretta dal  Teatro Regio di  Torino, in 100 sale italiane, grazie a Microcinema Distribuzione in 
collaborazione con la  Rai.
La trama è conosciuta: nel Giappone di fine dell’800, la nave Abramo Lincoln attracca a Nagasa-
ki, dove sbarca il tenente Pinkerton della marina militare statunitense. Per puro capriccio il milita-
re prende in sposa Butterfly, geisha quindicenne, già deciso a ripudiarla dopo un mese dalle noz-
ze, così come consentito dal rituale nipponico. L’ufficiale riparte per gli Stati Uniti lasciando senza 
alcun rimorso la giovane moglie che invece continua a pensarlo, ad amarlo e a sperare nel suo  
atteso ritorno, soprattutto perché dalla loro unione è nato un figlio. Butterfly  è interpretata da 
Amarilli Nizza, soprano milanese nota per il travolgente carisma e l’affascinante presenza sceni-
ca, accompagnata dal tenore Massimiliano Pisapia nei panni del cinico tenente Pinkerton e da Al-
berto Mastromarino nel ruolo del console Sharpless.

La proiezione in alta definizione sul grande schermo, è inserita nella programmazione del Cine-
ma al Ridotto, nuova proposta della stagione artistica 2013/2014, una serie di proiezioni che se-
guono e completano la natura degli spettacoli del Teatro; sono infatti film e trasmissioni di caratte-
re culturale e artistico, strettamente collegate agli eventi dello spettacolo dal vivo e delle arti per-
formative; sono già state trasmesse delle “prime” in diretta (dal Teatro alla Scala in dicembre) e 
continuano gli spettacoli in diretta e in differita dai grandi teatri di tutto il mondo (dal Bolshoi di 
Mosca, dall’Opéra di Parigi, dal Nederlands Dance Theater di Amsterdam, dal Metropolitan di 
New York), anche con concerti di musica classica, eventi culturali di portata internazionale, grandi 
mostre d’arte e performance di visual art. 
La  proiezione  in  diretta  dell’opera  al  Ridotto  del  Comunale  è  resa  possibile  grazie  alla 
collaborazione tecnica con  Microcinema, network  specializzato  nei  servizi  e  nella  tecnologia 
digitale ad alta definizione e nella trasmissione via satellite di  eventi  live e intrattenimento di  
qualità.

I  biglietti  per il  Cinema al  Ridotto sono in vendita alla biglietteria del  Teatro Comunale,  anche il  giorno 
dell’evento, (viale Mazzini 39, Vicenza - tel. 0444.324442  biglietteria@tcvi.it aperta dal martedì al sabato 
dalle 15.00 alle 18.15), sul sito del Teatro Comunale www.tcvi.it, e in tutte le filiali della Banca Popolare di 
Vicenza. Il costo dei biglietti per le proiezioni dell’opera è di 12 euro (biglietto intero) e 10 euro (ridotto over 
65, under 30, per gli abbonati del Teatro, i convenzionati TCVI e i gruppi (minimo 10 persone).
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