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“A major contribution . . . not only to Puccini studies but
also to the study of nineteenth-century Italian opera in
general.” —Nineteenth-Century Music Review In this
groundbreaking survey of the fundamentals, methods,
and formulas that were taught at Italian music
conservatories during the 19th Century, Nicholas
Baragwanath explores the compositional significance of
tradition in Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Boito, and,
most importantly, Puccini. Taking account of some 400
primary sources, Baragwanath explains the varying
theories and practices of the period in light of current
theoretical and analytical conceptions of this music. The
Italian Traditions and Puccini offers a guide to an
informed interpretation and appreciation of Italian opera
by underscoring the proximity of archaic traditions to the
music of Puccini. “Dense and challenging in its detail
and analysis, this work is an important addition to the
growing corpus of Puccini studies. . . . Highly
recommended.” —Choice
Una riflessione del tutto inedita sull’entità e la qualità
della consapevolezza musicale degli italiani lungo tutto il
Novecento, che va oltre le limitazioni di “genere” e
abbraccia una definizione il più ampia possibile di
“cultura”: si prende in considerazione infatti non solo il
“sapere” musicale strettamente inteso, dunque, ma allargandosi su una declinazione di campo culturale più
aggiornata dal punto di vista teoretico e storiografico –
ogni tipo di esperienza che può configurarsi come pratica
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culturale. Le grandi direttrici di ricerca individuate sono
tre: 1) la formazione musicale all’interno dei percorsi
educativi istituzionali e i percorsi formativi non
istituzionali; 2) le pratiche musicali non professionali e
partecipative (dilettantismo, associazionismo, usi sociali
della musica); 3) la fruizione collettiva e individuale di
musica, con particolare accento sul ruolo svolto dai
mezzi di comunicazione di massa lungo il corso del
Novecento. Dai Conservatori alle bande di paese ai cori
amatoriali, dalla programmazione dei teatri e delle
istituzioni musicali alle trasmissioni radiofoniche e
televisive e all'editoria musicale, fino alla musica in rete,
un itinerario completo e aggiornato nella vasta gamma di
interessi e manifestazioni che percorrono il nostro
Paese.
Includes Part 1, Books, Group 1, Nos. 1-155 (March December, 1934)
This is a book of scales and arpeggios for the mandolin, to be
used for daily practice. Supplement to Vol. 2, Orchestral and
Chamber Excerpts for Mandolin by Joe Brent. Edited by Joe
Brent.
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