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In occasione dei festeggiamenti per i centocinquant`anni dalla nascita 

di Giacomo Puccini e della messinscema della Madama Butterfly al 

Lyric,  l`Istituto  Italiano di  Cultura  ospita  una  conversazione con  Sir 

Andrew Davis.

La trama dell`opera lirica  Madama Butterfly, in tre atti, di Puccini, su 

libretto di G. Giacosa e L. Illica, è notissima. Pinkerton, tenente della 
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marina  degli  Stati  Uniti  sbarcato  a  Nagasaki,  sposa  una  geisha 

quindicenne  di  nome  Cio-cio-san,  termine  giapponese  che  significa 

Madama  Farfalla.  Poco  dopo  le  nozze  il  tenente  torna  in  patria 

abbandonando la devota sposa che, di lì a poco, partorirà il loro figlio. 

L`illusa Madama Butterfly aspetta il  ritorno di Pinkerton che avverrà 

solo tre anni dopo quando il tenente, informato dell`esistenza di suo 

figlio, farà ritorno in Giappone, ma solo per riportare il figlio negli Stati 

Uniti. La felicità sognata accanto all`uomo amato è svanita del tutto e, 

di  fronte  all`evidenza  dei  fatti,  Butterfly  decide  di  scomparire  dalla 

scena del mondo con onore, facendo harakiri.

Giacomo Puccini  (1858-1925)  si  dedica  al  teatro  musicale  nel  1876 

dopo aver assistito ad una rappresentazione dell`Aida di Verdi. Studia 

prima a Pisa poi al Conservatorio di Milano. Tra le sue opere maggiori 

ricordiamo  insieme  alla  Madama Butterfly, La  Bohème, Manon 

Lescaut e Tosca.

Sir Andrew Davis ha studiato al Royal College of Music, King`s College 

di  Cambridge e in seguito a Roma con Franco Ferrara. Il  suo primo 

importante incarico è stato per la BBC Scottish Symphony Orchestra di 

cui è stato direttore dal 1989 al 2000.

Il  repertorio  di  cui  è  specialista  va  dal  periodo  barocco  al 

contemporaneo,  con  una  predilezione  per  le  produzioni  musicali  di 

compositori inglesi del XX e XXI secolo. La sua carriera è fortemente 

legata  a  Chicago,  città  che  lo  vede  dirigere  quattro  delle  otto 

produzioni del Lyric in programma per il 2008-2009. Ha diretto per la 

Regina  Elisabetta  II che  nel  1992  lo  ha  insignito  del  titolo  di 

Commander  of  the British  Empire (CBE) e nel  1999 di  Knight 

Bachelor. Attualmente è direttore del centro di studi vocali presso il 

Lyric Opera di Chicago.

Partecipa  alla  conversazione  Nicholas  Ivor  Martin,  direttore 

organizzativo del Lyric Opera di Chicago. Martin è inoltre l`autore del 

manuale  Da  Capo  Opera  Manual (Da  Capo  Press,  1997),  ha 
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pubblicato molti articoli e recensioni su importanti testate e riviste e 

dal 1990 è corrispondente per il National Endowment for the Arts.

Istituto Italiano di Cultura, 500 N. Michigan Ave, Suite 1450, 
Chicago

Tel. (312) 822-9545 Fax (312) 822-9622 iicchicago@esteri.it


