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I saggi contenuti in questo 
numero di Studi pucciniani affron-
tano argomenti che vanno dal 
genere sinfonico italiano intorno 
al 1890 e dalla Messa a 4 voci di 
Giacomo Puccini ad aspetti par-
ticolari di singole opere pucci-
niane, come l’aria di disperazione 
in Manon Lescaut o l’autenticità 
delle componenti americane 
della Fanciulla del West. La sezione 
dedicata ai documenti comprende nell’or-
dine: l’edizione in facsimile del manoscrit-

This issue examines the following topics: the Italian symphonic genre around 1890 (accompanied by a re-
production of Puccini’s manuscript for his first symphonic composition); the history of Puccini’s Messa a 4 voci; 
specific aspects of individual works such as the air of desperation in Manon Lescaut or the authenticity of the 
American components in Fanciulla del West (with a supplement of Puccini’s interviews in New York). The 
issue finally presents the English translation of Madam Butterfly’s libretto revisited in the Takarazuka theatre.

to della prima composizione 
sinfonica di Puccini, il Preludio a 
Orchestra; una serie di interviste 
rivolte a Puccini nel corso dei 
suoi soggiorni a New York nel 
periodo della genesi della Fanciul-
la del West; e la traduzione inglese 
del libretto di una rivisitazione 
giapponese di Madama Butterfly 
nel teatro Takarazuka. L’aggior-
namento bibliografico elenca le 

pubblicazioni di argomento pucciniano 
edite nel periodo 2000-2009.
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