I CATALOGHI D’ARTE

9651

Català Roca Francesc

Arte Popolare d'America
Luogo Ed. Milano Barcellona Casa Ed. Ricci Franco Maria - Blume; Anno1981
Voll.1
Ottime condizioni.30 x 25 cm., legatura in tela nera con scritte in oro al piatto e al
dorso, con sovraccoperta illustrata a colori, 319 pagg. 1006 illustrazioni in nero e a
colori, bibliografia, in italiano.
Euro 150,00.=

(9651)

9747

Hendy Philip

La National Gallery di Londra
Luogo Ed. Milano Casa Ed. Garzanti; Anno1961 Voll.1
Ottime condizioni32,5 x 27,5 cm., legatura in tela con scritte in oro al dorso,
pagg.203, 100 tavole a colori con foto applicate alla pagina, elenco degli artisti e
delle loro opere, in italiano, terza edizione.traduzione dall'originale inglese di Glauco
De Rossi.
Euro 80,00.=

(9747)

9970

AA.VV.

Cahiers d'Art n. II 1954
Luogo Ed. Paris Casa Ed. Zervos Christian; Anno1954 Voll.1
Ottimo esemplare.32x24,5 cm., in brossura, copertina originale con illustrazione di
Léger, pagg.125-279, illustrazioni con relativi scritti su Léger, Dupin, Picasso e altri
artisti, numerose illustrazioni in nero e a colori, in francese:
Euro 200,00.=

(9970)
9997

Fourest Henry-Pierre

La maiolica in Europa

collana di arti decorative diretta da Guido
Gregorietti
Luogo Ed. Novara Casa Ed. De Agostini - Gorlich; Anno1964 Voll.1
Ottime condizioni.21,5x15,5 cm., legatura in tela con scritte in oro al piatto e al
dorso con sovraccoperta illustrata a colori, pagg.340,16 tavole a colori e 64 in nero
fuori testo, numerosi disegni nel testo in nero, in italiano.disegni a cura di lino
Bucciotti
Euro 50,00.=

(9997)
(marchi italiani dei secoli XVII e XVIII)

10061

Galetti Ugo

Pittori e Valori Contemporanei

Guida per la valutazione di dipinti
italiani e stranieri contemporanei
Luogo Ed. Milano Casa Ed. Istituto Editoriale Brera; Anno1963 Voll.1
18,5x13 cm. legatura in tela con scritte in oro al piatto e al dorso, sono presentate le
quotazioni desunte dalle mostre ufficiali e dalle venditye reali: Gli artisti sono
elencati in ordine alfabetico: Il libro, in ottime stato, è completato da una esauriente
bibliografia, prima edizione, in italiano. Comprende anche artisti di altri
Paesi.Numerose illustrazioni in nero e a colori.
Euro 60,00.=

(10068)

