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"Oh Butterfly!!! 

Non si dice forse che sfiorando le ali di una farfalla la si condanna a morte??" 
 

Lo spettacolo traccia un nuovo percorso produttivo che prosegue il lavoro fatto dalla compagnia su Turandot 

e incontra un altro capolavoro del maestro Giacomo Puccini, Madama Butterfly, la commovente e tragica 

storia d'amore ambientata nell'esotico estremo oriente di inizio novecento. 

Il Giappone, terra allora lontana di incanti e misteri, diventa la cornice ideale dove collocare l'appassionante 

vicenda dei due protagonisti, la splendida Butterfly, la giovane ragazza che Pinkerton lo yankee americano 

che tutto può avere, sposa legandola a sé per tutta la vita. La ragazza cede all'amore in modo completo e 

totale, come totale è quest'opera d'arte, con la dolcezza semplice di chi ama e crede nell'altro. Questo 

amore assoluto diventa la traccia principale per il lavoro di messa in scena, sviluppato attraverso le 

ambientazioni musicali, l'uso di segni e colori che appartengono al mondo dell’arte contemporanea, 

cercando nell'opera quella immediatezza che si rapporta con un filo diretto al pubblico dei più piccoli. 

In un continuo ribaltamento di figure e sagome, la scena si sviluppa in un gioco tra bidimensionalità e 

tridimensionalità, provocando nel pubblico un costante cambio di percezione in cui il performer agilmente 

interpreta i diversi personaggi della storia, mentre il canto appare nelle vesti dell'incantevole Butterfly che 

ripropone dal vivo le arie più celebri dell’opera. 

BUTTERFLY è una favola sentimentale triste, intensa, dolcissima, tragica, che può far riscoprire l'opera lirica 

come forma epica e attuale di rappresentazione, accompagnando il pubblico di giovanissimi nei territori vivi 

della musica, della scena, dell'immaginazione. 

 

https://vimeo.com/128351015

https://vimeo.com/128351015
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LA MADAMA BUTTERFLY RIPENSATA DAI KINKALERI: PARTE IL TOUR  
di Simone Azzoni su Artribune 
HTTPS://WWW.ARTRIBUNE.COM/TRIBNEWS/2016/07/TEATRO-PERFORMANCE-KINKALERI-BUTTERFLY-
PUCCINI/  
 

[…] Quando Kinkaleri riscrive un classico la tensione creativa non è solo inversione dei codici, traduzione e 
ibridazioni dei linguaggi, ma il lavoro del gruppo, nato ormai trent’anni fa, ha sempre a che fare con una 
originalità di metodo che fa convergere nel progetto tutte le forze in campo: la drammaturgia, l’ideazione e 
la relazione tra corpo e spazio. Così la loro Butterfly pensata per adulti e bambini è un impasto di forme 
espressive, mediazione con lo spettatore su modalità nuove per esprimersi e fruire la scena e il l’universo 
operistico. Non più scrittura lirica, quindi, per il capolavoro pucciniano, ma uno sforzo per rendere 
comunicativo, potente e comprensibile (anche ai più piccoli) le stratificazioni emotive e culturali della 
Butterfly […]. 
 
 
LA BUTTERFLY DI KINKALERI: UN’APPARENTE SEMPLICITÀ TRASFORMA L’OPERA LIRICA IN DELIZIOSA 
PERFORMANCE PER TUTTE LE ETÀ 
di Ippolita Papale su Danzaeffebi 
HTTPS://WWW.DANZAEFFEBI.COM/LA-BUTTERFLY-KINKALERI-UNAPPARENTE-SEMPLICITA-TRASFORMA-
LOPERA-LIRICA-DELIZIOSA-PERFORMANCE-TUTTE-LE-ETA/  
 

La riscrittura di Butterfly di Giacomo Puccini viene proposta da Kinkaleri con seria leggerezza mescolando il 
recitar cantando dell’opera lirica con linguaggi visivi contemporanei. Maschere bidimensionali, nastro 
adesivo per la scenografia, una telecamera che proietta i movimenti del performer Marco Mazzoni con la 
soprano Yanmei Yang. La performance affascina e coinvolge un pubblico da 6 a 99 anni. [...] Il contributo di 
Kinkaleri alla divulgazione dell’opera lirica è in questi casi notevole: l’esperienza del recitar cantando viene 
ben rappresentata. Una iniziativa che sa anche di impegno, un’azione teatrale propedeutica alla lirica, da 
affiancare – non mi stancherò mai di dirlo – all’educazione musicale nelle scuole di questo grande Made in 
Italy. 
 
 
UN BEL DÌ VEDREMO. LA BUTTERFLY PER BAMBINI DI KINKALERI  
di Nicola Rugani su Altre Velocità 
HTTPS://WWW.ALTREVELOCITA.IT/ARCHIVIO/TEATRIDOGGI/5/BACI-DALLA-PROVINCIA/352/UN-BEL-DI-
VEDREMO-LA-BUTTERFLY-PER-BAMBINI-DI-KINKALERI.HTML?ALERT  
 

[…] Butterfly, una sagoma nera su sfondo rosso, si trafigge con la spada. Kinkaleri ha messo in scena la 
morte in forma di illustrazione; i bambini seguono la storia, ne capiscono la verità e la ferocia, ne capiscono 
qualcosa in più. Senza didattica e con il teatro: un'opera fatta di danza, di scotch, di ombre. 
 
 
KINKALERI: UNA BUTTERFLY PER BAMBINI  
di Massimo Marino su BOblog / Corriere della Sera 
http://boblog.corrieredibologna.corriere.it/2017/02/19/kinkaleri-una-butterfly-per-bambini/ 

 

[…] L’opera lirica adattata per il teatro ragazzi, portata ai bambini. Bisogna stare entro l’ora (i tempi di 
attenzione) e molto si perde. L’orchestra, i cori, moltissime parti cantate. Eppure la Butterfly di Kinkaleri (da 
Giacomo Puccini) vista al teatro Testoni Ragazzi di Bologna è uno spettacolo immaginoso, inventivo, che 
conquista […]. 

https://www.artribune.com/tribnews/2016/07/teatro-performance-kinkaleri-butterfly-puccini/
https://www.artribune.com/tribnews/2016/07/teatro-performance-kinkaleri-butterfly-puccini/
https://www.danzaeffebi.com/la-butterfly-kinkaleri-unapparente-semplicita-trasforma-lopera-lirica-deliziosa-performance-tutte-le-eta/
https://www.danzaeffebi.com/la-butterfly-kinkaleri-unapparente-semplicita-trasforma-lopera-lirica-deliziosa-performance-tutte-le-eta/
https://www.altrevelocita.it/archivio/teatridoggi/5/baci-dalla-provincia/352/un-bel-di-vedremo-la-butterfly-per-bambini-di-kinkaleri.html?alert
https://www.altrevelocita.it/archivio/teatridoggi/5/baci-dalla-provincia/352/un-bel-di-vedremo-la-butterfly-per-bambini-di-kinkaleri.html?alert
http://boblog.corrieredibologna.corriere.it/2017/02/19/kinkaleri-una-butterfly-per-bambini/


SCHEDA TECNICA  

 

DURATA DELLO SPETTACOLO : 50 min  

 

ALLESTIMENTO  

- Misure della scena: mt. 10.50 x mt. 8.50  

- Tappeto danza nero (se il palco non è scuro) - Quadratura italiana, larghezza palco max mt. 10.50 - 

Fondale in PVC da proiezione frontale, min. mt. 12 x mt. 5.00, schiacciolato  

 

MATERIALE ELETTRICO  

- n.9PC2000W,completiditelai,bandiere,ganci  

- n. 18 PC 1000 W, completi di telai, bandiere, ganci  

-n.6 ETCZoom25°-50°750W -n.1portagobosper ETCZoom25°-50°750W  

- n. 10 DOMINO 1000 W, completi di telai e n. 2 ganci - n. 4 PAR CP 61 1000 W, completi di telai, 

ganci - n. 1 PC 500 W, completo di telaio, bandiera, gancio - n. 2 superlucciole 24°, complete di 

ganci  

- n. 2 stativi - 1 consolle luci 12/24 canali (doppio banco), necessità memorie luci - cavi e sdoppi 

necessari N.B. SI ALLEGA PIANTA LUCI  

 

VIDEO  

- n. 1 cavo VGA mt.30 - n. 1 videoproiettore da proiezione frontale Canon XEED WUX400ST o 

equivalente, 4000 lumen effettivi, ottica grandangolare 0.5  

Distanza aggancio videoproiettore mt. 4.00 dal fondale  

Alternative videoproiettori da retroproiezione per spazi con retro palco minimo 6.50 mt.:  

- videoproiettore Sanyo PLC-HF,10000 lumen effettivi, ottica grandangolare 0.8 - videoproiettore 

xf-47,10000 lumen effettivi, ottica grandangolare 0.8 - videoproiettore EIKI XT-6,10000 lumen 

effettivi, ottica grandangolare 0.8  

Necessità per retroproiezione:  

- fondale in PVC da retroproiezione - distanza minima mt. 6.50 dal fondale 

  

FORNITURA ELETTRICA  

- Fornitura elettrica minima 35 Kw - Richiesta minima 37 canali dimmer con allaccio  

 

MATERIALE FONICO  

- PA-system adatto alle esigenze dello spazio (minimo: front L_R + Centrale + sub-woofer su linee 

indipendenti) -n.2stagemonitor    

- n. 1 mixer audio con canali disponibili e canali ausiliari, minimo 4 In e 5 Out, per controllo livelli 

front, centrale, sub-woofer, stage monitors - n. 2 microfoni archetto tipo sennheiser Mk2 gold o 

DPA 4066  

- cavi e connessioni necessarie per impianto e regia - 1 luce per postazione regia  

 

MONTAGGIO TECNICO  

Tempi di montaggio: 1 giornata Tempi di smontaggio: 3 ore E' richiesto personale tecnico per le 

esigenze di montaggio e smontaggio scena, luci e audio La presente scheda è adattabile previo 

accordo con la compagnia. 

  

CONTATTI : Referente tecnico // Giulia Broggi tel. 333 4693000 // giulia.broggi@yahoo.it 


