
 

ILARIA VERZUCOLI si diploma in canto al     
Conservatorio di Ferrara nel 2002. Laureata con 110 
e lode al biennio di secondo livello in canto lirico 
sotto il M° Garbis Boyagian. Ha svolto tournèes 
all’estero di opere e concerti negli Stati Uniti ed in 
Cabnada; in California (Los Angeles, Pasadena, 
Glendale), a New York, New Jersey, a Montreal ed 
Edmonton, opere come Madama Butterfly,                       
Il Trovatore, Adriana Lecouvreur, Lucrezia Borgia e                          
Rigoletto. 
 

 
 

 

 
LUCA NARCISI  di origine Ascolana, inizia gli  
studi del Canto nel 2006 con il Mezzosoprano 
Daniela Broganelli al Conservatorio «G. Rossini» di 
Pesaro. Vincitore nel 2011 della Borsa di Studio 
«Elvidia Ferracuti». Nel 2012 debutta nella               
Madama     Butterfly il ruolo di Pinkerton al Teatro 
Comunale di Novafeltria sotto la direzione della 
regista Mika Shigematsu. Esegue concerti a Pesaro 
e nella Repubblica di San Marino accompagnato al 
pianoforte da Ubaldo Fabbri. Debutta nel Falstaff, 
al fianco del noto artista Paolo Coni, il ruolo di 
Bardolfo nei teatri di Cesena, il Comunale di                

Ferrara e il Rossini di Pesaro diretto da Manlio Benzi; ricopre il ruolo  di 
Mackie Messer ne L’opera da tre soldi nei teatri di Pesaro e Cagli.  
 
 

CLAUDIO OTTINO ha all’attivo già più 100 ruoli in 
repertorio. Tiene  concerti in Italia e all’estero con 
repertorio che spazia dalla musica sacra al lied, ma 
anche operetta e musical. Inoltre, è interprete                
versatile e sensibile di autori francesi, tedeschi, russi 
e inglesi. Da 24 anni è regolarmente presente nel            
cartellone dei principali Enti lirici Italiani: Teatro      
alla  Scala  di Milano, Regio di Torino, Opera di  
Roma, Fenice di Venezia, Massimo di Palermo, S. 
Carlo di Napoli, Carlo Felice di Genova, Teatro Lirico 

di  Cagliari. All’estero:  Nizza, Graz, Sofia, Bruxelles, Anversa e                     
ultimamente allo Stadt Theatre di Berna per l’opera Boheme.  Nelle                  
stagioni 2010, 2011,  2012 e 2013 è presente al Teatro Carlo Felice di 
Genova per Tosca, nei panni del Sagrestano, e Gianni Schicchi, Marchese 
nella Traviata, Marullo nel Rigoletto e Spaventapasseri in Oz on the road; 
a Torre del lago Puccini per Fanciulla del West e Madama Buttefly; 
al Teatro Regio di Torino per Barbiere di Siviglia.  Ha cantato con direttori 
quali D. Oren, B. Campanella, G. Gelmetti, P. Maag, J. Tate, M.                       
Rostropovich, M. Arena, R. Giovaninetti, F. Luisi, M. Guidarini, con i registi 
Ronconi, Pizzi, Patroni Griffi, Fassini, Del Monaco, De Tomasi, J.L. Grinda e 
con artisti quali: M. Freni, L. Pavarotti, J. Carreras, N. Ghiaurov, K.                    
Ricciarelli, R. Bruson, R. Panerai, J. Pons.   

 
 
 
 
 
 

 
GRAZIA BERARDI si diploma in canto lirico nel 2004 
presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Frequenta 
diversi Master di perfezionamento con K. Ricciarelli, L. 
Serra, Esposito, Bartoli, A. Corbelli. debutta                            
giovanissima nel ruolo di “Berenice” ne “La Prova di 
un’opera seria” di F. Gnecco. Ha cantato per: il “Festival 
Abbazia di Casamari”, ”Festival Internazionale del               
Gargano”, “Impresa Lirica Il Palcoscenico”, ”Fondazione 
N. Piccinni” di Bari, “Fondazione Petruzzelli” di Bari, 
Teatro Verdi di S. Severo, Teatro Olimpico di Vicenza, 
Teatro Piccinni di Bari, Teatro Verdi di Brindisi, Teatri di 
Fermo, Barletta e Tirana (Albania), in Giappone: Tokio, 

Kioto, Ebezu e Sapporo in diversi ruoli tra i quali: Elena ne Il Cappello di 
Paglia, Berta nel Barbiere di Siviglia, Donna Anna nel Don Giovanni ,              
Giannetta in Elisir d’amore, Annina ne La Traviata, Kate Pinkerton in                  
Madama Butterfly, Musetta in Bohème, Micaela in Carmen, Mimì nella 
Bohème , Serpina ne La Serva Padrona.  

 

FEDERICO MASI è un giovanissimo basso con notevoli 
qualità. A soli 20 anni ha debuttato in numerose                  
produzioni di Tosca di G. Puccini (carceriere), Madama 
Butterfly di G. Puccini (commissario imperiale) al Teatro 
Comunale di Colle Val d'Elsa (Siena), con l'orchestra 
“Bisentium” (Camerata) di Prato. Nello scorso anno, a 
soli 19 anni, ha debuttato Sarastro ne Il Flauto Magico di 
W.A. Mozart in una produzione giovanile con la regia del 
soprano Patrizia Morandini. Si è diplomato in musica alla 
Accademia Musicale Lizard di Firenze e attualmente  
studia e si perfeziona con il M° Luciano Roberti del    

Teatro Comunale di Firenze. Si esibisce   regolarmente in concerto, fra i 
quali, ultimamente, al Teatro dei Varii di Siena, dove si è confrontato col 
repertorio di basso verdiano, ottenendo un insolito successo, vista la sua 
giovanissima età. 
 

 
La Società Corale "Giuseppe Verdi" 
viene fondata a Prato nel marzo del 
1902 da un gruppo di operai e di    
artigiani soliti ritrovarsi nel laboratorio 
di Felice Sarti, per cantare brani tratti 
dalle opere liriche più conosciute. Il 
coro nella formazione attuale è attivo 
dall'anno 2000, composto da circa 40 
cantori sotto la direzione del M° pratese 
Leonardo Laurini. La tecnica vocale è 
affidata al soprano Silvia Pacini. La 
collaborazioni di questi due artisti ha 
dato una notevole energia all’interno del 

coro stesso negli ultimi anni. Nel giugno 2005 la Corale ha preso parte alle 
manifestazioni realizzate nell'ambito della 3 ª Conferenza Mondiale per la 
Pace, con il patrocinio delle Nazioni Unite e della Commissione Europea, 
presso il Monastero di Sargiano (Arezzo). Nel settembre 2005 e 2009 ha 
partecipato al gemellaggio con il coro "Stella Alpina" di Lavarone (Trento) 
in collaborazione con la Delegazione del Comune di Prato. Tra il 2007 e il 
2008 risalgono numerose partecipazioni della Corale Verdi alla produzione 
del “La Traviata” di G.Verdi con L'Orchestra Nuova Europa diretta dal M° 
Alan Freiles; per l'Associazione Il Serchio delle Muse (estate lucchese 
2008) la Corale Verdi ha collaborato alla produzione de La Bohème di 
G.Puccini sotto la direzione del M°Stefano Rabaglia regia Andrea Mariotti; 
nel 2009 in occasione del 157° Anniversario della Fondazione della Polizia 
di Stato ha eseguito presso l'Auditorium San Romano di Lucca in prima 
esecuzione assoluta nazionale, la Missa Brevis di Jacob De Haan per coro a 
quattro voci e banda, diretta dal M° Alessio Stabile. Nell'ambito delle            
manifestazioni estive Luglio 2009 del Comune di Prato, ha prodotto e  
realizzato presso il Castello dell’Imperatore, una rivisitazione dell'opera La 
Traviata di G. Verdi in forma di concerto. Nel 2010 la Corale Verdi, è stata 
Promotrice e organizzatrice, nell'opera Don Pasquale di G. Donizetti,    
rispettivamente al Teatro Manzoni di Pistoia ed al Teatro Frassati di Prato. 
Nel 2011 è la volta di: Traviata di Verdi al Teatro Ambra di Poggio a             
Caiano, al Teatro Aurora di Scandicci (Firenze) e al Teatro Giotto di              
Vicchio; Boheme al Teatro Meucci di Vernio, al Teatro Dante di Campi 
Bisenzio; Tosca presso Il Teatro Verdi di Montecatini, presso la chiesa di S. 
Giovanni di Lucca, in Piazza di Agliana per l'estate aglianese, e nella chiesa 
di S.Stefano al Ponte di Firenze; Cavalleria Rusticana presso il Teatro Verdi 
di Montecatini, Tosca al Teatro Meucci di Vernio e al Teatro Dante di     
Campi Bisenzio, riscuotendo ad ogni rappresentazione ampi consensi di 
critica e pubblico. Nei mesi si susseguono grandi successi come quello 
riscosso al Teatro Rinnovati di Siena in P.zza del Campo con Boheme la 
partecipazione al primo Festival dedicato a “Puccini e la sua Lucca” diretti 
dal M° Andrea Colombini e ancora tante altre rappresentazioni per i 150° 
Unità d’Italia che hanno portato oggi la Corale e i suoi Cantori essere parte 
attiva della città di Prato. Dal 2012 ad oggi un susseguirsi di concerti e 
opere hanno ancor di più arricchito il bagaglio culturale della Corale                 
arrivando ad Luglio del 2012 in collaborazione con altre realtà del                 
territorio, alla messa in scena presso il Castello dell’Imperatore di Prato 
dello spettacolo “All’ Alba Vincerò” Tosca, Boheme Turandot. Tre volte 
Puccini al Castello nel progetto dell’Assessorato alla Cultura “L’opera con 
tre soldi”, con uno spettacolo lirico che prende il titolo dalla popolarissima 
romanza dell’incompiuta e ultima opera di Giacomo Puccini : “Turandot”. 
Nell’anno Verdiano la Corale Verdi si trova a essere promotrice di eventi a 
ricordo dell’omonimo artista festeggiando a febbraio del 2013 “Verdi alla 
Verdi” presso i locali della suddetta Corale di Prato; un omaggio doveroso 
alla vita dell’artista. A marzo organizzando e portando in Concerto la                   
famosa composizione “ Messa da Requiem” presso la Chiesa San                        
Francesco di Prato. Si susseguono concerti in memoria del grande soprano 
Iva Pacetti anch’essa artista che han fatto grande la storia di Prato.  
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Cio-Cio-San, al culmine della gioia, ordina a Suzuki di raccogliere tutti i fiori 
del giardino per addobbare la casa e degnamente accogliere lo sposo. Poi 
indossa l’abito del giorno delle nozze e si pone ad aspettare, pronta ad una 
notte di veglia. 
 
ATTO III 
 
Il mattino seguente 
 
Cio-Cio-San è ancora in attesa, ma Suzuki riesce a convincerla ad andare a 
riposarsi un poco. Giunge Pinkerton in compagnia di Sharpless e della 
moglie Kate; Suzuki comprende con orrore la verità e rivela ai visitatori lo 
stato d’animo della piccola Butterfly. Pinkerton non ha il coraggio di                    
incontrare la ragazza e, oppresso dal rimorso, si allontana dalla casa,   
chiedendo alla serva di rivelarle ogni cosa. Arriva Cio-Cio-San, ansiosa di 
rivedere il suo amato sposo. Ma di Pinkerton non c’è traccia. Ella scorge 
però, nel giardino, Kate e in poco tempo comprende la situazione. La  
donna sconosciuta le si avvicina e, con delicatezza, le chiede di affidarle il 
bambino. Cio-Cio-San è però irremovibile: lei consegnerà il piccolo soltanto 
a Pinkerton, se egli si presenterà in casa. Poi congeda gli ospiti. Rimasta 
sola con Suzuki, crolla a terra, disperata. Ordina alla  serva di chiudere le 
imposte e di ritirarsi con il bambino nell’altra stanza. Suzuki ha paura di 
lasciarla sola e cerca invano di opporsi. Cio-Cio-San estrae dalla fodera il 
coltello di suo padre: sulla lama legge “Con onor muore chi non può serbar 
vita con onore”. E’ pronta al suicidio. Ma ecco arrivare il bambino, che le 
corre incontro: Butterfly lo abbraccia e lo copre di baci, poi gli benda gli 
occhi e lo fa sedere, dandogli una bandierina americana. Lei si ritira dietro 
il paravento e compie il gesto estremo. Da lontano giunge, straziante, 
l’urlo di PInkerton. 
 
 

 
FRANCESCO BARBAGELATA ha iniziato lo 
studio del pianoforte con il M ° Giuseppe Bisio e 
poi con il M°Franco Trabucco presso il                     
Conservatorio di Musica Nicolò Paganini di              
Genova, dove si è diplomato a pieni voti nel 
1999, e dove ha iniziato a studiare composizione 
con il M°Luigi Giachino. Vincitore del primo 
premio al "Marengo Musica" (Alessandria).   
Vincitore del primo premio al 4° concorso     
internazionale “Isole borromee”. Si è esibito al  
e ha collaborato per teatri come “Teatro Carlo 
Felice”, "Teatro de Saint Malo", "Hochschule fur 
Musik und Theater München", "Teatro                           

Comunale" a Casale Monferrato "Teatro Gustavo Modena" di Genova, 
"Teatro Cantero" di Chiavari, "Teatro dell'Opera giocosa" di Savona, 
"Teatro del Casino" a San Remo. Ha collaborato con direttori d’orchestra 
quali, M. Beltrami, S. Sanna, R. Tolomelli, A. Guaragna, A. Tappero Merlo, 
P. Fiamingo, L. Tazzieri, G. La Malfa e D. Ettinger, nelle produzioni di  
opere in teatri e festival in Italia e all’estero nei seguenti titoli : 
"L'occasione fa il ladro", "La finta giardiniera",  "Gianni Schicchi",  "Tosca",  
"Requiem" di W.A. Mozart, "Madama Butterfly"," Otello" di G.Verdi, "Suor 
Angelica", "Le nozze di Figaro", "Die Zauberflöte", “Il Tabarro", "Rigoletto",  
"Il Signor Bruschino", "Norma", "Il Trovatore".   
 
 
 

 
LUIGI TRAVAGLIO Si è poi diplomato in  canto 
con il massimo dei voti presso il                    
Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari 
arrivando a debuttare in “Rigoletto” di G. Verdi, 
“Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini, “Madama 
Butterfly” di G. Puccini, “La Traviata”di G. Verdi, 
“La Bohème” di G. Puccini, “Il Trovatore” di G.  
Verdi, “Tosca” di G. Puccini, “Andrea Chénier” di 
U. Giordano, “Pagliacci” di R. Leoncavallo, in 
Italia Spagna, Francia, Svizzera e Portogallo. E’ 
stato per  diversi anni Direttore del Teatro 
all’aperto “Villa Peripato” di Taranto. Ha curato la 
regia di “Così fan tutte”, “La Traviata”, “La Bohè-

me”, “Il Barbiere di Siviglia”, “Cavalleria Rusticana”, “Tosca”, “L’elisir 
d’amore”, “Rigoletto”, “Carmen”, “Nabucco”, “Madama Butterfly”, “Aida”. 
Nel mese di dicembre 2011 ha curato la regia dell’opera lirica “Nabucco” di 
G. Verdi presso il Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza,  opera inaugurale 
della Stagione Lirica di Tradizione in occasione delle celebrazioni del 150° 
anno dell’Unità d’Italia, riscuotendo un successo personale.  

 

ANDREA FERREIRA  Nata a São Paulo del Brasile ha 
compiuto i suoi studi musicali nella sua città, 
all’”Universidade Estadual Paulista”, diplomandosi 
brillantemente in pianoforte e canto. Ora si perfeziona 
con William Matteuzzi. Debutta dopo pochissimo   
tempo al Teatro Municipale di São Paulo in diversi 
ruoli, tra i più importanti: Norina, Adina, Despina, 
Philine, Musetta, Zerlina ed Oscar, ottenendo sempre 
gran successo di pubblico e note entusiastiche da 
parte della critica. Trasferitasi in Italia interpreta con 
successo i ruoli di Norina (Don Pasquale), Rosina 
(Barbiere di Siviglia), Gilda (Rigoletto) e debutta nel 
“Faust” di Gounod come Margherite, diretta da             
Vladimir Jurowsky, al Teatro Carlo Felice (Genova), 

dove torna esibendosi nella Sinfonia di Mendelssohn - “Lobgesang”, diretta 
da Yves Abel. Di seguito debutta nel ruolo di Violetta nel “La Traviata”  e 
nel “Flavio Cuniberto” di Gabrielli, in prima esecuzione moderna, nei Teatri 
Farnese e Regio di  Parma. Canta ad Avenches” (Svizzera) come Gilda in 
“Rigoletto”, diretta da Rico Saccani. Ha recentemente debuttato nel ruolo 
di Madama Butterfly nell’opera omonima di Puccini con il Teatro dell’Opera 
di Milano, diretta da Claudio Vadagnini, in diversi teatri lombardi e al 
Teatro Civico La Spezia. Inoltre si è esibita al Castello Sforzesco di Milano 
al Teatro Municipale di São Paulo, diretta da José Maria Florencio;                   
Valencienne  nella “La Vedova Allegra” al Teatro Bellini di Napoli; Isabella 
Colbran nell’opera “Un Segreto d’Importanza” di Sergio Rendine, al Teatro 
dell’Opera di Roma, diretta da Marzio Conti. Invitata con frequenza dai 
teatri brasiliani e riscontrando grandi consensi di pubblico e critica, sono di 
rilievo le sue interpretazioni di ruoli come Violetta, diretta da Silvio                    
Barbato, Rosalinde nel “Die Fledermaus” (J.Strauss); Gretel nel “Hänsel 
und Gretel” (Humperdinck), diretta da Jamil Maluf; Valencienne ne “La 
Vedova Allegra”, Adina ne “L’Elisir d’Amore”, diretta da Andreas                        
Baumgartner, Olympia ne “I Racconti di Hoffmann”. Ha tenuto concerti 
con l’Orquestra  Sinfônica Estadual de São Paulo, con direzione di Roberto 
Minczuk e di John Neschling. 

 
GIANNI MONGIARDINO debutta nei Lombardi 
alla prima Crociata (Oronte) al Teatro  Popolare di 
Spalato e nel Macbeth (Macduff) al Festival                 
Verdiano di Roncole Verdi (PARMA) incominciando 
così un intensa attività artistica che lo ha portato a 
cantare i primi ruoli nei maggiori teatri di tutto il 
mondo opere come: Gianni Schicchi, Rigoletto, La 
Boheme, Falstaff, Madama Butterfly, Ines de     
Castro, Tabarro, Nabucco, La Traviata, I Puritani, 
Lucia di Lammermoor, Messa da Requiem, Tosca, 
Turandot, Elektra, Fanciulla del West, I Normanni a 

Salerno, Simon Boccanegra, Adriana Lecouvreur. Attraverso queste opere 
ha potuto collaborare con direttori d’orchestra di chiara fama come: J.Acs, 
C.Arming, C.Badea, N.Bareza, D.Callegari, A.Ceccato, F.Cramer, G.Croci, 
M.De Bernart, C.Del Frate, W.Delman, A.Guadagno, M.Guidarini, 
J.Kovatecev, M.Jurowski, I.Lipanovic, E.Mazzola, R.Muti, C.Palleschi, 
M.Pace, E.Queler, R.Saccani, N.Santi, C.Schnitzler, T.Severini, M.Stefanelli, 
M.Viotti, Alfred Savia, e con registi come: J.C. Auvray, G. Cobelli, L.                  
Codignola, G. Deflo, M. Fabbri, R. Faenza, V. Grisostomi, I. Guerra, D. 
Krieft, S. Maestrini, G. Montaldo, S. Monti, C. Pezzoli, F. Rossetti, C.                 
Roubaud, P. Selem, M. Van Hooke, S. Vela, G. Zennaro, J. Truitt.  

 
CARLO MARIA CANTONI Baritono cantabile dal 
tipico colore Verdiano, dopo alcuni anni di                   
repertorio Rossiniano e Mozartiano, nel 1997                  
debutta al teatro Bonci di Cesena diretto dal M° G. 
Bartoli. Vincitore e finalista di numerosi concorsi 
Nazionali e Internazionali tra cui: Ruggero                     
Leoncavallo di Brissago (Svizzera) nel 1997, Mario 
Del Monaco di Marsala nel 1998 Rosita e Ferrante 
Mecenati di Adria nel 1998 Mattia Battistini di Rieti 
nel 2000, ha cantato in quasi tutti i maggiori teatri 
Italiani e nelle più importanti sale d'opera                      

internazionali in produzioni di: Aida , Rigoletto  Manon Lescaut Guglielmo 
Tell, Attila, Nabucco, Traviata, Don Carlos, Carmen, Ballo in maschera, 
Trovatore, Otello, Cavalleria Rusticana, Tosca, Madama Butterfly,                        
affiancando o collaborando con artisti quali: Alberto Cupido, Alain Fondary, 
Antonio Salvadori, Amarilli Nizza, Svetla Vassileva,Susan Neves, Olga  
Romanko, Giuseppe Giacomini, Franco Bonisolli, Nicola Martinucci, Krystian 
Johansonn, Marco Berti, Roberto Aronica. Bruno Bartoletti Liliana Cavani, 
Carlo Boccadoro, Stefano Rabaglia, Ivan Stefanutti,Massimo de Bernardt , 
Nichi Stefi, John Kuèrthen, Giuseppe Montanari, Miriam Nèmkova,                     
Giuseppe Giacomini, Antonello Madau Diaz.  

Giacomo Puccini uno dei più importanti compositori Italiani di tutti i tempi, 
meglio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è un artista le cui opere 
("La Boheme", "Tosca" e "Madama Butterfly" per ricordare alcune di esse) 
sono  classificate tra le più famose fra quelle appartenenti al   repertorio 
operistico. Puccini è una delle maggiori figure dell'opera Italiana tra il XIX° 
e il XX° secolo, colui che ha cercato di rompere il vincolo con la corrente 
"verista" prima e con la "dannunziana" poi , per dar vita ad un nuovo stile 
personale tutt'oggi apprezzato e celebrato. Nel corso della sua vita, ha 
composto un limitato numero di opere – 12 per la precisione – dato che il 
suo interesse principale era   quello di perfezionare i suoi meccanismi  
teatrali fino a    realizzare opere perfette, che fossero in grado di entrare a 
far parte in seduta stabile, dei repertori operistici dei    maggiori teatri lirici 
di tutto il mondo.                                                   

Gianni Mongiardino (Direttore Artistico IL GIGLIO è LIRICA) 

MADAMA BUTTERFLYMADAMA BUTTERFLYMADAMA BUTTERFLY   

Musica: Giacomo Puccini                                                                                 
Opera in 3 atti libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa   

Prima rappresentazione:  
Milano, Teatro alla Scala, 17 febbraio 1904 

 

 
ATTO I 
 
Una casa con giardino sulla collina Nagasaki.  
 
Benjamin Franklin Pinkerton, tenente della Marina degli Stati Uniti, si  
accorda con il nakodo Goro per contrarre matrimonio con Cio-Cio-San        
- chiamata anche Butterfly - una giovane geisha quindicenne di cui si è 
invaghito. Il rito sarà quello giapponese, della durata di novecento      
novantanove anni, ma con facoltà di revoca da parte dello sposo.               
Pinkerton è divertito e all’amico Sharpless, Console americano a Nagasaki, 
espone convinto la propria cinica filosofia di “yankee”: godersi la vita senza 
riserve. Sharpless lo mette in guardia, avvertendolo che la giovane      
fanciulla crede realmente alle sue intenzioni matrimoniali, ma Pinkerton 
ignora il rimprovero, brindando al giorno in cui si unirà ad una vera sposa 
americana. Arriva nel frattempo Cio-Cio-San, seguita dal corteo nuziale. 
Risponde alle domande che le rivolge il Console, raccontando che la sua 
famiglia era una volta facoltosa, ma che poi, a causa di ristrettezze                      
economiche, lei fu costretta a divenire una geisha. Goro rivela allora che il 
padre della ragazza si suicidò per ordine dell’Imperatore; il coltello con cui 
egli si uccise è ancora lì, da lei gelosamente custodito. Arrivano gli altri 
parenti della ragazza. La cerimonia comincia, dopo che Butterfly ha             
confessato di voler abiurare per amore di Pinkerton la sua fede; la festa è 
però interrotta dallo Zio Bonzo, che maledice la sposa per aver tradito la 
religione degli avi, convertendosi al cristianesimo per amore di uno                   
straniero. Ma Pinkerton, congedati gli ospiti, riesce finalmente a rimanere 
solo con la fanciulla, ormai rinnegata dalla sua famiglia. 

 
ATTO II 
 
Tre anni dopo.  
 
Pinkerton è tornato in patria. Cio-Cio-San non ha mai perso le speranze e 
continua ad aspettare, scrutando l’orizzonte del mare, il ritorno del marito. 
Suzuki, sua serva fedele, è assai incredula, ma prega con fervore gli dei 
affinché accontentino Cio-Cio-San. Goro, da parte sua, sta cercando di 
trovarle un nuovo marito, ma la ragazza non ne vuole sapere, sempre 
innamorata del suo sposo americano. Giunge Sharpless con una lettera di 
Pinkerton, in cui il tenente scrive alla fanciulla di essersi sposato con una 
donna sua connazionale e che presto farà  con  lei un viaggio in Giappone. 
Cio-Cio-San però è troppo eccitata per ascoltare il Console e gli impedisce 
di leggere; tuttavia egli riesce ad infondere il dubbio alla ragazza e le  
consiglia di accettare la proposta di matrimonio di Yamadori, ricco            
pretendente giunto poco prima. Cio-Cio-San, indignata, dichiara che, in 
caso di abbandono da parte di Pinkerton, sceglierebbe di morire piuttosto 
che tornare a fare la geisha. Detto questo, mostra a Sharpless il bimbo 
nato nel frattempo, di cui nemmeno Pinkerton sa nulla: Sharpless                     
promette alla ragazza di informare il padre. All’improvviso, il cannone del 
porto annuncia l’arrivo di una nave: è l’ <Abramo Lincoln> di Pinkerton. 
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