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Giacomo Puccini si documentò per lunghi tre anni e studiò minuziosamente usi e costumi del Giappone per 
plasmare Cio Cio San, la sua eroina che a 117 anni dalla prima rappresentazione (Milano Teatro alla scala 17 
febbraio 1904) conserva tutto il suo irresistibile fascino. La Stagione 2022 vedrà in scena l’allestimento green 
per la regia di Manu Lalli. Un messaggio ecologico quello lanciato da Manu Lalli visivamente reso con un 
bellissimo bosco di alberi veri in scena. Alberi verdi nel primo atto che diventano secchi e aridi nel secondo e 
nel terzo, chiaro messaggio di denuncia contro la violenza di genere e la violenza che l’uomo perpetua ogni 
giorno ai danni della natura. Sul podio alla testa dell’Orchestra e del Coro del Festival Puccini Alberto 
Veronesi, raffinato interprete dello stile “pucciniano”  

Il Gran Teatro all’aperto con lo sfondo suggestivo del Lago di Massaciuccoli nella sua naturale capienza di 
3.400 posti sarà anche nel 2022 lo scenario naturale degli allestimenti delle opere pucciniane, a pochi passi 
dalla Villa Mausoleo, dove il maestro Giacomo Puccini visse e compose le sue opere immortali.  

Il Festival Puccini di Torre del Lago si conferma così anche nel 2022 uno degli eventi più attesi dell’offerta 
culturale della Toscana e tra i più riconosciuti in ambito internazionale, l’unico Festival al mondo dedicato al 
compositore Giacomo Puccini che richiama ogni anno migliaia di spettatori proprio nei luoghi che ispirarono 
al maestro Puccini le sue immortali melodie.                                               

Promozione soci Eni Polo Sociale:  

Sconto 10% sui settori I, II, III, IV per tutte le opere previste in cartellone e i 
concerti sinfonici. 

I soci di Eni Polo Sociale potranno acquistare i biglietti del 68 Festival Puccini nei 
seguenti modi: 

 direttamente a teatro presentando la propria tessera associativa 
 telefonicamente allo 0584 359322 con carta di credito visa / mastercard con 

ritiro in loco la sera di rappresentazione (al medesimo numero possono 
rivolgersi per avere qualsiasi tipo di informazione). 

 via email a ticketoffice@puccinifestival.it con pagamento con visa / 
mastercard o bonifico bancario.   
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