
PRESENTAZIONE  

La Compagnia teatrale Butterfly è un progetto espressivo ed artistico della Comunità Capodarco di Roma. 

Un laboratorio di integrazione che riesce a coniugare emozioni e capacità di persone disabili con 

l’immaginazione, la musica e la creatività tipiche del teatro. Qui, sul palco di un teatro, si riducono, infatti, 

le distanze, tutti diventano uguali, persone disabili, operatori, tecnici, tutti entrano in scena. E questa è 

proprio una delle qualità del teatro, ottenere il massimo dell’identificazione proprio dal massima 

differenziazione dei ruoli, dei personaggi, dei costumi, che durante lo spettacolo cambiano in 

continuazione. Questo e molto di più è la compagnia teatrale Butterfly della Comunità Capodarco di Roma. 

Attori che, nonostante qualche limitazione fisica o psichica, riescono a suggestionare, a suscitare bellezza, 

movimento. E lo fanno con mezzi molteplici, con diapositive, musiche accattivanti e cambi di scena.   

 

Titolo spettacolo 

"Gocce di Butterfly"  “Gocce di Butterfly” è un musical  sorprendente che racconta il percorso  

dell’uomo moderno, prima stretto nella morsa dell’egoismo, poi, costretto, 

per non morire sotto le grinfie della superbia, a scoprire l’orizzonte di 

bellezza che suscita l’amore. Immagini, coreografie e costumi che prima 

fanno intravedere la bruttezza dell’odio, quel sentimento che genera 

sempre e solo il male, poi, seguendo una linearità scenica semplice e 

diretta, l’approdo ai piaceri dell’amore, dell’incontro, del dialogo. Momento 

di congiunzione tra i due spaccati: il mare, la cornice possibile di interazione 

e di incontro tra uomini, tra culture diverse. Il mare diventa simbolo di 

incontro e non emblema dell’abbandono e della solitudine; il mare, con le 

sue suggestioni e i suoi colori, non può che essere questo, luogo 

dell’abbraccio di tutti, nessuno escluso. 

 

direttore artistico  

• Roberta Montesi 

 

attori 

• Roberta Montesi  

• Patrizia Preziosa  

• Loredana Camillacci  

• Rosella Barretta  

• Ambra Fioramonti  

• Giulia Brandi  

• Sara Lilli  

• Sara Fiorini  

• Alessia Pennacchiotti  

• Daniele Di Paolo  

• Enrico Loreschi  

• Anna Prunestì  

• Vitaliana Pitolli  

• Fabio Fodale  

• Claudia Lupi  

• Anna Tagliabue 

 

tecnico  

• Caterina Ceravolo  

 


