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MADAMA BUTTERFLY, MISE EN SCÈNE DI ALBERT CARRÉ 
Edizione critica di Michele Girardi 

Livrets de mise en scène e disposizioni sceniche, 4 
 
Edizione critica della mise 
en scène di Albert Carré 
secondo il manoscritto M 36 

IV dell’Association de la 
Regie Théâtrale di Parigi, 
redatto da Ernest Carbon-
ne. L’edizione comprende 
la traduzione in forma 
grafica moderna delle pian-
tazioni sceniche di ciascun 
atto e dei segni dei dia-
grammi illustrativi delle 
posizioni e del movimento 
degli interpreti. Corredano 
il volume il saggio intro-
duttivo di Michele Girardi, 
un ricco apparato icono-
grafico, un estratto dai Souvenirs de Theatre 
di Carré, il facsimile della versione francese 
del 1906 del libretto dell’opera, un glossario 
dei termini e degli oggetti giapponesi 
realizzato da Gabriella Olivero e una 

bibliografia aggiornata delle 
fonti e della letteratura secon-
daria. 
La serie dei «Livrets de mise en 
scène e disposizioni sceniche» 
dell’Edizione Nazionale delle 
Opere di Giacomo Puccini 
persegue lo scopo di rendere 
accessibili allo studio, e a 
eventuali riprese moderne, le 
disposizioni sceniche degli 
allestimenti che Puccini poté 
sovrintendere, con la convin-
zione che in esse si riflettano 
le intenzioni del compositore 
circa la totalità delle compo-
nenti dello spettacolo. Oltre a 

Madama  Butterfly, è prevista la pubblicazione 
dei livrets e delle disposizioni sceniche di Le 
Villi, Manon Lescaut, La bohème, Tosca, La 
fanciulla del West, Il tabarro, Suor Angelica, 
Gianni Schicchi e Turandot.  

 
Critical edition of the mise en scène of Albert Carré according to manuscript M 36 IV of the Association de la Regie 
Théâtrale of Paris, compiled by Ernest Carbonne. The critical edition includes the transposition into modern 
graphic symbols of the stage designs for each act and of the illustrative diagrams for the positions and 
movements of the singers. The volume includes an introduction essay by Michele Girardi, an iconographic 
appendix, excerpts from Carré’s Souvenirs de Theatre, a facsimile of the 1906 French version of the libretto, a 
glossary of Japanese terms by Gabriella Olivero, and an up-to-date bibliography of sources and secondary 
literature. The series «Livrets de mise en scène e disposizione sceniche» of the National Edition of the Works of 
Giacomo Puccini has the aim of making accessible, for study as well as use in the theatre, the staging manuals for 
productions that Puccini supervised, with the conviction that these reflect his intentions about theatre in its 
totality. In addition to Madama Butterfly, publication of livrets and disposizioni sceniche is planned for Le Villi, 
Manon Lescaut, La bohème, Tosca, La fanciulla del west, Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi, and Turandot. 
 
Comitato editoriale: Michele Girardi (Università di Pavia, coordinatore), Maria Ida Biggi (Fondazione Cini 
e Università di Venezia), Jürgen Maehder (Freie Universität Berlin), Emilio Sala (Università di Milano), 
Mercedes Viale Ferrero (Torino). 

2012, cm 20x27, XII-216 pp., 16 pp. di ill. fuori testo, indice dei nomi. € 39,00 
ISBN 978-88-6040-521-0 

EDT - Torino  
Per l’acquisto del volume http://www.edt.it/libri/madama-butterfly/ 

Di imminente pubblicazione nella serie Opere musicali: 

MESSA A QUATTRO VOCI CON ORCHESTRA SC 6 
Edizione critica di Dieter Schickling 

(Carus-Verlag - Stuttgart) 


