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ANTICHI

1. (Storia – Risorgimento) Adunanze tenute dal Consiglio civico di Parma dal 14 al 17 febbraio 1831
co’ rispettivi atti da esso emanati e con note dichiarative. In 8° (22x14 cm), 24 pp., bross. coeva muta
con tit. manoscritti alla copertina, raro, es. molto buono € 40
2. (Dante - Dialetto milanese) ALIGHIERI DANTE. Dant. L'inferno voltaa in dialett milanes,
Milan, Stamparia de Giusepp Bernardon, 1861. 22.2x14.1 cm., 299 pp., bross. edit. a stampa, una
mancanza alla parte superiore della seconda carta senza pregiudizio, lievi fioriture, esemplare ben
conservato. Rara traduzione in dialetto milanese dell'Inferno di Dante, a cura di Giacomo Rotondi.
Cfr. Pagliaini € 200
3. (Astronomia) BAILLY JEAN-SYLVAIN. La storia dell'astronomia ridotta in compendio dal
signor Francesco Milizia. (UNITO CON): Quali comete abbiano urtata la Terra. Tesi diretta a
chiarirci sulla vera origine degli aeroliti e sul modo con cui la Terra potrebbe trasformarsi in un
bolide di G. M.. Con una tavola, Bassano - Milano, A spese Remondini di Venezia - Tipografia e
libreria di Giuseppe Chiusi, 1791 - 1844. (2 opere in un volume), 19.5x12.4 cm., VIII, 289, (3) ; VII,
(1), 46, (1) pp., una tavola litografica a colori ripiegata all'antiporta della seconda opera, legatura metà
'800 in mezza pelle, al dorso fregi, titoli e filetti in oro, lievi abrasioni ai piatti, esemplare molto ben
conservato. Prima ed. italiana per l'opera di Bailly, ben compendiata da Milizia, interessante dal punto
di vista divulgativo, con un resoconto delle scoperte astronomiche fatte dai tempi antichi fino a quei
giorni. Molto interessante e rara la seconda opera, un breve saggio sui meteoriti e sulla loro origine.
€ 300
4. (Milano – Storia) BELTRAMI LUCA. Il Castello di Milano sotto i Visconti e Sforza 1368 - 1535
con 178 incisioni e 5 tavole. Milano, Hoepli, 1894. In 8° (24,5x17,5 cm.); (4), 740 pp. con 178 fig.
in b/n nel t. e fuori t., e con 5 tavole in b/n fuori t.; leg. d'epoca in mezza pelle con tit. e fregi in oro
al dorso. Edizione originale, garbata dedica all’occhietto datata 1895, ottimo es. € 130
5. BERCHET GIOVANNI
a) (Letteratura italiana – prime edizioni) I funerali. Satira. Milano, per Cairo e compagno, 1808.
In 4° gr. (30,5x22,5 cm.), 12 pp, bross. coeva. Edizione originale dell’opera prima (se non
si considera un componimento d’occasione per le nozze Rovida/Forni) del Berchet (cfr.
Parenti. Rarità bibliografiche,IV, 187). Rarissimo. Es. molto buono, ad ampi margini e in
barbe € 700
b) Letteratura italiana – prime edizioni) Poesie di Giovanni Berchet. Londra, s.n., 1824. In 24°
(11x8,2 cm.), LC, (I) pp., al risg. post. incollato foglietto con errata; bross. muta coeva che
contiene i componimenti “I profughi di Parga”, “Clarina”, “Il romito del Cenisio”. Altri es.
con le stesse indicazioni tipografiche sono composti da più pagine con ulteriori componimenti
e rappresentano tirature successive. Marino Parenti (cfr. Rarità bibliografiche,IV 192), lo
descrive con assoluta precisione e lo cataloga come “edizione originale, rarissima, della
prima raccolta” . Le sue affermazioni sono riprese in un foglietto manoscritto di antica mano
inserito nel libretto. Lievi fioriture. Es. molto buono € 600
c) (Letteratura italiana) Poesie di Giovanni Berchet. Seconda edizione riveduta dall'autore
coll'aggiunta di altre nuove Romanze. Londra, nella Stamperia di Riccardo Taylor, 1826. In
16° (17,8x11,7 cm.), 107, (13) pp.; leg. ‘900 in m. pelle e ang. con tit. in oro al dorso; rara
seconda edizione con inediti; alla fine, la romanza “Giulia” in edizione originale.
Variante, non segnalata dalle bibliografie, rispetto all’edizione più conosciuta che riporta al
colophon la data di stampa 1829 (cfr. Parenti, Rarità bibliografiche,IV 193/4), mentre il ns.

esemplare alla p. (109), frontespizio della romanza “Giulia” , presenta la dicitura “Londra
Agosto 1826”. Fioriture. Buon es. in carta pesante € 150
6. (Lago di Como - Guide) BERTOLOTTI DAVIDE. Viaggio al Lago di Como, Seconda edizione
con variazioni ed aggiunte. Si aggiunge la descrizione di una gita da Milano a Cassano lungo il
Naviglio, e da Cassano a Lecco lungo l'Adda; non che alcuni cenni intorno Varese ed i suoi dintorni.
Con carta topografica, Como, Presso Carl'Antonio Ostinelli, 1824. 15.3x9.7 cm., V, (1), 339, (3) pp.,
una grande carta topografica ripiegata in fondo al testo, legatura posticcia in cartoncino, al centro dei
piatti applicate le porzioni centrali delle bross. originali, lievi fioriture e bruniture, ex libris allla carta
di guardia anteriore, esemplare ben conservato, in barbe. Seconda edizione della famosa guida del
Bertolotti. Esaustiva descrizione dei luoghi visitati. Cfr. Hoepli 64. € 240
7. (Mineralogia – Paleontologia) BERTRAND ELIE. Dictionnaire universel des fossiles propres et
des fossiles accidentels, contenant une description des terres, des sables, des sels, des soufres, des
bitumes, des pierres simples et composées, communes et précieuses, transparentes et opaques,
amorphes et figurées, des minéraux, des métaux, des pétrifications du règne animal et du règne
végétal, etc., avec des recherches sur la formation de ces fossiles, sur leur origine, leurs usages, etc.
Avignone, Louis Chambeau, 1763. In-8° (16,6x11 cm.); XXXII, 606 pp.; legatura coeva in piena
pelle bazzana, fregi dorati e tassello con titolo in oro al dorso. Prima ed. di questo famoso repertorio
di fossili, minerali e metalli. Es. molto buono (Puggendorf I, p. 170). € 380
8. (Storia) BIANCHINI FRANCESCO. La istoria universale provata con monumenti, e figurata
con simboli degli Antichi, Opera di monsignor Francesco Bianchini veronese… Dedicata alla Sacra
Maestà Cristianissima di Lodovico XV Re di Francia, e di Navarra &c. da Antonio Giuseppe
Barbazza Pittore e Incisore Romano, In Roma, nella Stamperia di Antonio de' Rossi, 1747. 27.1x19.6
cm., (28), 572, (24) pp., antiporta e ritratto dell'autore incisi in rame, 13 tavv. f.t. di cui alcune
ripiegate, con molte vignette incise in rame n.t., legatura coeva in pergamena, titoli e fregi in oro su
tassello al dorso, un taglio alla parte superiore del dorso, fori di tarlo al margine interno del
contropiatto e e delle prime 5 carte senza pregiudizio, fioriture e bruniture ad alcune carte, esemplare
ben conservato su carta forte. "Quest’opera utilissima per la cronologia, la storia e l'antiquaria è
illustrata con molte bellissime incisioni". Cicognara, 2481. € 350
9. (Letteratura - Foscolo) BOCCACCIO GIOVANNI. Decamerone. Londra, Pickering, 1825. 3
voll. in 8° ant. (19,6x12,5 cm.); (8), CXXXV, (1), 1-228; (6), 230-586; (6), 587-967, (1) pp.; t.tela
edit. con tit. su tassello a stampa; con ritratto dell’autore al controfrontesp. del primo vol., e 10 tavv.
di inc. di A. Fox in b/n, f.t. al principio di ogni giornata; prima ed. del testo curato da Ugo Foscolo,
che firmò l’ampio discorso storico proemiale; buon es. (sporadiche fioriture e consuete bruniture alle
tavv.) € 1500
10. (Storia naturale - Evoluzionismo) BONNET CARLO – SPALLANZANI CARLO.
Contemplazione della natura del signor Carlo Bonnet delle accademie imperiali di Germania e di
Russia; Reali d’Inghilterra, di Svezia, e di Lione; Elettorale di Baviera, e dell’Instituto di Bologna.
Corrispondente dell’Accademia Reale delle Scienze. Tradotta in italiano, e corredata di note, e
curiose osservazioni dall'abbate Spallanzani Sacerdote della Congregazione della B.Vergine . E
arricchita di necessarie e interessanti emendazioni del proprio Autore. Tomo Primo Secondo.
Modena, Montanari, 1769-1770. In 8° (19x12,5 cm);2 voll., 87, (1), CXXIV, 463, (1) pp. ; XII, 468,
(2) pp. Leg. coeva in m. pelle con tass. di col. e tit. in oro ai dorsi. Prima ed. italiana di questa famosa
opera del noto biologo e filosofo svizzero scopritore della protogenesi e autore di una nota teoria
dell’evoluzione. I suoi interessi spaziarono dalla riproduzione degli afidi (partenogenesi), alla
respirazione dei bruchi e delle farfalle, all'anatomia della Tenia, e alla facoltà posseduta dall'Hydra di
ricostituire le parti danneggiate o perdute dell'organismo (rigenerazione). Nel 1754 apparve

“Recherches sur l'usage des feuilles”, universalmente giudicato uno dei più importanti trattati
scientifici prodotti nel XVIII secolo. Bonnet, nel ns. libro, espone la sua teoria evoluzionistica.
L’autore sosteneva che gli esseri viventi fossero comparsi sulla Terra in epoche successive. La lunga
prefazione dello Spallanzani, per inciso grande amico di Bonnet, occupa le prime 152 pagine, senza
contare le ampie note, così da far includere quest’opera tra i suoi scritti. Il libro ebbe grandissimo
successo in Italia e venne ristampato più volte. Poche e lievi fioriture. Es. molto buono € 420
11. (Giuridica - Tortura) BOSSI EGIDIO. Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam
excellenti doctrina complectuntur, & in quibus plurima ad fiscum, & ad Principes autoritatem, ac
potestatem, necnon ad vectigalium conductiones, remissionesq; penstonum pertinentia diligentissime
explicantur, Opus utilissimum, & ius dicentibus, ac causarum patronis maxime necessarium, Una
cum Indice rerum, verborum, & sententiarum mirabiliu copiosissimo. Tractatus omnes sequens
indicabit pagella. Secunda aeditio diligenti cura a' qua'mpluribus mendis repurgata, Venetiis, Apud
Ioan. Bapt. Somascum, 1562. 21x16 cm., (94), 427 cc., medaglione con ritratto dell'A. inciso al
frontespizio, legatura coeva in piena pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso, testatine,
capilettera, testo su due colonne, ex libris manoscritto alla carta di guardia ant., qualche pagina brunita
e qualche gora alle prime pagine, legatura parzialmente staccata alla cerniera interna, ma nel
complesso buon esemplare. Opera fondamentale per chi voglia approcciarsi alla dottrina giuridica (in
particolare quella di natura penale). Tra i vari trattati, ce ne sono alcuni dedicati alla tortura e
all'inquisizione. L'Autore fu uno dei più importanti giuristi milanesi del secolo XVI. € 800
12. (Storia – Stati Uniti) BOTTA Carlo. Storia della guerra della indipendenza degli Stati Uniti di
America scritta da Carlo Botta. Milano, Bettoni, 1820. 3 voll. In 8°, XVI + 456; 556; 516 pp.; 2
tavole più volte rip. in fine (restauri al verso non stampato); leg. coeve in m. pelle e ang., tit. in oro ai
dorsi. Carlo Giuseppe Guglielmo Botta (San Giorgio Canavese 1766 - Parigi 1837) fu medico, storico
e politico italiano. Lievi tracce d’uso alle leg., rare fioriture. Buon es. € 180
13. (Esplorazioni – Africa) BOTTEGO VITTORIO. L'esplorazione del Giuba. Viaggio di scoperta
nel cuore dell'Africa. Roma, Voghera, 1900. In 8° (26x17 cm.), XI, (1), 384, (4) pp.; mezza
pergamena coeva con applicata copertina originale al piatto anteriore; ritratto di Bottego, numerose
ill. n.t. e f.t.; carta ripiegata (44x27 cm.) della idrografia del Giuba, una grande carta geografica a
colori (55x49 cm.); inserito all’inizio dell’opera un foglietto ripiegato con la pubblicità edit.; rara
edizione originale, uscita postuma, completa del ritratto di Bottego e delle due carte ripiegate, spesso
mancanti. Es. molto buono € 250
14. (Mineralogia) BROCHANT DE VILLIERS ANDRE JEAN FRANCOIS MARIE. Elementi
di mineralogia del signor Brochant compendiosamente tradotti ed aumentati di nuove scoperte e di
un ragionamento sulle classificazioni ad uso de' licei del Regno d'Italia. Due volumi in 8° (22x14
cm.), 291, (1); 313, (1) pp., 2 tavole rip. f.t. al 1° vol.; bross. coeva muta (mancanze). Milano, Cairo,
1807. Brochant de Villiers descrisse per primo diversi minerali, quali stibnite (antimonio grigio),
azzurrite, prasiolite, stilbite. A lui è dedicata la brochantite. Prima ed. italiana, es. molto buono,
intonso e in barbe, rare e lievi fioriture. € 160
15. (Geografia) BROUCKNER ISAAC. Dizionario geografico portatile ovvero Descrizione di tutti
i Regni, Provincie, Città, Patriarcati, Vescovadi, Forti, Fortezze, Cittadelle, ed altri luoghi
considerabili delle quattro parti del Mondo….Quinta Edizione Veneta, divisa in due tomi,
nuovamente corretta, ed arricchita…di molte aggiunte… ed i molti nuovi articoli che mancavano
nelle precedenti; con una carta Generale di tutte le quattro parti del Mondo. Bassano, Remondini,
1787. In 8°, XXVIII, 282, (2); 326; 1 tavola rip. inc. in rame “Mappamondo overo descrizione del
globo terrestre”; leg. coeva in piena perg. con tracce di tit. manoscritti al d.; lievi e rare fioriture; es.
molto buono € 150

16. (Lago di Como - Guide) CANTÙ CESARE. Guida al Lago di Como ed alle Strade di Stelvio e
Spluga, Edizione riveduta ed aumentata, Como, Pei figli di C.A. Ostinelli, 1847. 16.5x10 cm., (2),
129, (7) pp., frontespizio litografato con vignetta raffigurante il castello di Baradello, una carta del
lago più volte ripiegata in fondo al testo, bross. edit. a stampa, manca la veduta del Duomo, lievi
fioriture, leggere pieghe alla bross., esemplare ben conservato. Seconda edizione rinnovata della
famosa guida del Cantù del 1831. € 180
17. (Lingua greca) CHALCONDYLAS DEMETRIUS. Demetrij Chalcondylae Erotemata, siue
Institutiones grammaticae, initiandis Graecae linguae studiosis, uel magno Budaeo teste,
accommodatissimae: unà cum Melioris Volmarij Erythropolitani praefatione, in qua de ratione
discendae linguae Graecae nonnulla, dignissima cognitu. Accessit item, Emmanuelis Moschopuli de
nominum ac verborum syntaxi libellus. Basileae, (Johann Oporinus), 1546 Mense Iunio. In 8°
(16,2x10,2 cm.); (32), 253, (3) pp., unito con: CEPORINUS JACOB. Compendium grammaticae
Graecae Iacobi Ceporrini, ex postrema authoris editione, nunc primum opera Frisij Ioannis Tigurini
castigatum & auctum. Quae priori editioni accessere, sequens pagella indicabit. Tiguri, apud
Christoph. Froschouerum, 1550. 393, (7) pp.; bella leg. coeva in pelle di scrofa con tass. di col. al d.
e tit. in oro; ai piatti immagini finemente decorate degli evangelisti; mancano i fermagli. Due opere
importanti nel campo della lingua greca, entrambe non comuni. Es. molto buono. € 1300
18. (Letteratura) CASTIGLIONE BALDASSARRE. Opere volgari, e latine del conte Baldessar
Castiglione. Novellamente raccolte, ordinate, ricorrette, ed illustrate, come nella seguente Lettera
può vedersi, da Gio: Antonio, e Gaetano Volpi. Dedicate all’eminentissimo e reverendissimo Signor
Cardinale Cornelio Bentivoglio d`Aragona. Padova, per Giuseppe Comino, 1733. In 4° (26x18,5
cm.); (32), XXXII, 436 pp.; cartonato d’attesa coevo; antiporta incisa in rame con bel ritratto del
Castiglione, marca tipografica incisa in rame riquadrata al frontespizio, marca xilografica a pagina
428 con data 1732, testatine, capolettera, finalini xilografici; una delle più eleganti edizioni del
capolavoro del Castiglione, qui in ottimo es. in barbe e ad ampi margini. € 350
19. (Toscana – Corsica – Criminalità – Storia - Risorgimento) Cenni storici, biografici e giudiziarj
intorno una banda di malfattori tradotta innanzi la Regia ruota criminale di Lucca…l 22.4.1845
condannata alla pena di morte….ed un breve cenno storico sull’assassinio della Parigina in Bastia.
Bastia, Fabiani, 1845. In 8° (20x14 cm.), (14), 174, (2) pp., una tavola fuori testo con i ritratti dei 7
inquisiti. UNITO CON: Notizie raccolte per la storia dei regni di Caterina seconda e Paolo
primo…Milano, Batelli e Fanfani, 1818; VIII, 108 pp.; due tavole inc. in rame coi ritratti di Caterina
II e Paolo I a piena pagina f.t.. UNITO CON: Memorie di Torquato Toti figlinese. Firenze, Niccolai,
1848. 75, (3) pp.; una tav. inc. in rame col ritratto del Toti. Legatura in m. p. coeva con fregi e tit. in
oro al d.; rare macchioline; buon es. € 130
20. (Storia – Napoleone) CHATEAUBRIAND F. A. De Buonaparte des Bourbons, et de la nécessité
de se rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l’Europe. Seconde
Édition. Paris, Mame Frères, 1814. In 8° (21x14 cm), 58 pp., bross. coeva muta; es. molto buono €
50
21. (Letteratura) CHIABRERA GABRIELLO. Delle poesie di Gabriello Chiabrera, parte prima
(..terza). Genova, Pavoni, 1605. In 8° antico (13,2x9 cm), 111, (1); 159, (1); 126, (2) pp.; leg. coeva
in piena bazzana, 4 nervi con fregi e tit. in oro su tass. di colore al dorso; prima ed., lieve gora al m.
b. delle ult. cc., es. molto buono (Biancardi-Francese, 118) € 650
22. (Storia - Legature) COMMINES PHILIPPE de. Les Memoires de Messire Philippe de
Commines, Sr. d'Argenton. Leide, chez les Elzevirs, 1648. In 12° (13x7,5 cm.) (24), 765, (19) pp.,
elegante leg. ant. in pieno marocchino rosso con stemma araldico al centro dei due piatti, tit. e decori

in oro al dorso. Prima ed. elzeviriana. Importante libro di memorie del famoso storico francese del
Rinascimento (1445-1509). Ottimo es. (Rahir 630; Brunet II:19; Willems 634; Tchemerzine-Scheler,
II, 470) € 900
23. (Giuridica - Milano) Constitutiones et decreta condita in provinciali Synodo Mediolanensi, Sub
Illustrissimo et Reverendissimo D. D. Carolo Borrhomaeo…, Mediolani, Apud Io. Baptistam, et
Pontios fratres, 1566. 14.6x8.2 cm., (24), 268, (116) pp., stemma del Borromeo inciso al frontespizio,
legatura coeva in pergamena, titoli manoscritti al dorso, firme di appartenenza di mano antica al
frontespizio e alla carta bianca iniziale, aloni alle prime ed ultime carte, piccolo restauro al dorso,
esemplare ben conservato. Edizione curata da Pietro Galesini, il cui nome appare nella prefazione. Si
tratta verosimilmente della prima ed. delle costituzioni e decreti emanati durante il primo dei sei
sinodi tenuti da Carlo Borromeo; al presente ne seguirono infatti altri cinque con cadenza circa
quadriennale. Nello stesso anno l'opera venne stampata anche a Venezia da Paolo Manuzio, a Brescia
dal Bozzola e a Padova dall'Alciati. € 450
24. (Storia locale Modena) Costituzioni per l'Università di Modena, ed altri studj negli Stati di Sua
Altezza Serenissima, In Modena, Presso la Società Tipografica, 1772. 30.2x21.5 cm., (12), 94, (2)
pp., stemma araldico inciso in rame al frontespizio, legatura coeva in cartonato rustico, prima ed.,
forellini di tarlo al margine interno di alcune pagine senza pregiudizio, in barbe, ottime condizioni.
Edizione originale di una delle prime e migliori fonti normative in materia di Studi e Università. €
650
25. (Pittura) DATI CARLO. Vite de' pittori antichi scritte, e illustrate. Seconda edizione.
Accresciute oltre alle postille, che erano nella prima edizione, di alcune note marginali manoscritte
dal medesimo autore. Napoli, Ricciardo, 1730. In 4° antico (22x14 cm.), (16), 180 pp., elegante
legatura coeva in piena pelle (minimi restauri) con tit. e fregi in oro al d. Vignetta xilografica al titolo
con l'emblema della Crusca. Dedicatoria a Maria Della Torre Carignani, Marchesa di Novoli e
Duchessa di Selvapiana. Capilettera ornati incisi in xilografia. Seconda edizione, accresciuta di varie
note dell'autore rispetto all'originale di Firenze del 1667, di questa raccolta di biografie di antichi
pittori (Zeusi, Apelle, Parassio e Protogene). Ottimo es. € 160
26. (Letteratura italiana 800 - Prime edizione) DE AMICIS EDMONDO. Alle Porte d'Italia, 1°
migliaio, Roma, Casa Editrice A. Sommaruga e C., 1884. 17.8x10.8 cm., (6), 422, (10) pp., legatura
in mezza tela, piatti in carta marmorizzata, al piatto ant. applicata la bross. edit., prima ed., esemplare
ben conservato. € 80
27. (Letteratura francese – Autografi) DE GONCOURT EDMOND et JULES. Sophie Arnould
d’après sa correspondance et ses memoires inédites. Paris, Dentu, 1877. In 8°; (4), VII, (1), 223, (1),
(4) pp.; fra la p. 196 e la p. 197 incollato foglio ripiegato, riproduzione anastatica di una lettera
dell’Arnould; leg. coeva in p. pelle (dorso professionalmente rifatto). Prima ed. illustrata della
biografia della famosa attrice del XVIII sec.: tutto il testo inquadrato in una cornice ornamentale
fitomorfa disegnata da Popelin e incisa da Méaulle. Ritratto di Sophie Arnould inciso all’acquaforte
da F. Flameng.; dedica autografa di Edmond de Goncourt. Es. molto buono. € 170
28. (Storia – Napoleonica) DE LAUGIER DI BELLECOUR CESARE. Delle cause italiane
nell'evasione dell'imperatore Napoleone dall'Elba. Bruxelles, Tarlier, 1829. In 8° (21x14 cm.), 76
pp., bross. muta coeva. De Laugier (1789-1871) analizza i motivi che affrettarono la partenza di
Napoleone dall'isola d'Elba. Questa memoria storica fu composta utilizzando scritti di persone non
nominabili perchè ancora in vita. Il nome di due soli autori viene specificato in quanto gia' defunti:
Melchiorre Delfico e il Giureconsulto genovese Luigi Corvetto. L'Autore fu Ufficiale della grande

armata napoleonica durante le campagne di Spagna e di Russia ed in seguito, al servizio di Murat,
militò nell'esercito del granducato di Toscana. Edizione originale. Raro. Ottimo es. € 120
29. (Religione - illustrati) (DIACONO PAOLO). Omeliarius doctorum de tempore / de sanctis.
Basel, Jakob (Wolff) da Pforzheim per Wolfgang Lachner, 1505. In folio ant. (27,3x20 cm.), CLXXI,
(I); LXXC carte; p. perg. ‘700, tit. manoscritti al d., due stupende xilografie a p.p. ; rara ed. di
un’ampia raccolta di sermoni per l’anno liturgico e le feste dei Santi attribuita al monaco benedettino
Paolo Diacono, storico dei Longobardi. Es. molto buono con soltanto lievi tracce d’uso € 1600

30. (saggistica) DOMENICHI LODOVICO. La nobilta' delle donne. Venezia, Gabriel Giolito de
Ferrari, 1551. In 8° (16,4x10,5 cm.); 8, 275, (1) pp.; legatura antica in piena pelle con decori e tit. in
oro al dorso. Stimata terza edizione (la prima fu pubblicata dal Giolito due anni prima). Rara opera,
che in cinque dialoghi fra gentiluomini celebra le virtu' delle donne, citando numerosi esempi; nel
quinto dialogo ci si riferisce a personaggi femminili dell'epoca. Superficiali tracce d’uso al
frontespizio, lieve macchia alle cc. 198/200, restauri al m. b. dell’ultima c.; buon es. (Adams D-775)
€ 500
31. (Paraguay – Gesuiti) Decreto di Sua Maestà il Re cattolico Filippo V. sopra varie Accuse portate
al Suo Real Consiglio delle Indie contro i Gesuiti del Paraguay. Napoli, (s.n.), 1744 (seguito dalla
stessa opera in lingua spagnola). In 4° ant. (23,3 x17,5 cm.); 66, (2); 55, (1) pp. Legatura coeva in

piena perg. con tit. manoscritti al dorso. Prima edizione del proclama di Filippo V col quale viene
decretata l’espulsione dei Gesuiti dal Paraguay dovuta al fatto che nelle loro Missioni le comunità
degli indigeni godevano di privilegi (per quanto modesti…) tali da suscitare la rabbia dei
colonizzatori spagnoli e portoghesi, soprattutto mercanti e militari. E’ inclusa nel testo anche una
lettera dell’Arcivescovo di Buenos Aires, sostanzialmente di protesta contro l’operato dei Gesuiti.
Quest’opera rappresenta un capitolo molto importante sul tema della controversa attività dei Gesuiti
in Sudamerica. Lieve gora alla parte superiore del testo nella seconda metà del libro. Molto raro a
trovarsi, soprattutto con anche il testo in spagnolo. Es. molto buono. (Palau 87399; Sabin 19209;
Streit-Dindinger 3, 499) € 450
32. (Lago di Como - Valtellina - Guide) (FERRARI GIUSEPPE ANTONIO). I paesi del Lago di
Como in nuova foggia descritti, aggiuntovi un cenno sulle strade di Stelvio e Spluga. Con una carta
topografica e sei vedute, Milano, Co' tipi di Francesco Sonzogno, 1828. 13.9x8.6 cm., 75, (1), (4) pp.
di catalogo dell'editore, una carta topografica ripiegata, 6 deliziose vedute incise in rame f.t.
(raffiguranti Porto di Como, Villa d'Este, Villa Pliniana, Villa Sommariva, Bellagio, Villa Melzi),
legatura coeva in cartonato marmorizzato, fioriture sparse ma buon esemplare. Edizione originale di
questa preziosa guida che descrive i paesi delle due sponde del lago, nella loro esatta posizione.
L'attribuzione della guida, con indice di tutti i paesi e villaggi descritti, è divisa tra il monzese Ferrari
ed Anna Perpenti, autrice comunque della deliziosa parte iconografica. Cfr. Melzi II, 303. € 350
33. (Classici – filosofia) FICINO MARSILIO. Il comento di Marsilio Ficino sopra il Convito di
Platone & esso convito, tradotti in lingua toscana per Hercole Barbarasa da Terni. Roma, Francesco
Priscianese, 1544. In 8° (14,7x9,7 cm.), (4), 159, (5) pp., leg. settecentesca in m.perg. con tassello di
col e tit, in oro al dorso. Il volume offre non soltanto un commento al Simposio, quanto un trattato
autonomo e originale sull'amore. Edizione originale contemporanea ad altra veneziana del Farri.
Alcune manine manoscritte di antica mano, es. molto buono € 1200
34. (Religione – Vercelli) FILEPPO INNOCENZIO FRANCESCO. Antiquitas, et dignitas
Ecclesiae Vercellensis vindicata. dissertatio apologetica Francisci Innocentiii, prioris, Fileppi
canonici theologi vercellensis. Lucca, Venturini, 1754. In 8° (20,5x12,5 cm.), (4), XVIII, 336, (2)
pp., cart. d'attesa con tit. manoscritti al d., invio autografo al frontesp., firma di possesso non
pertinente alla prima pag. b. (entrambi di antica mano). Raro saggio sulla storia della Chiesa a
Vercelli. Es. molto buono € 140
35. (Letteratura – Nizza) FORNARI – COUGNET – RANCHER e altri. Nella partenza di (da)
Nizza D.S.E. il Signor conte Peyretti di Condove….primo Presidente e Presidente Capo nel Real
Senato di questa città promosso alla dignità di Presidente del Supremo Consiglio di Sardegna…
Nizza, Cougnet, 1828. In 8° (22x14 cm.), pp. 24; bross. muta e testo non cuciti; vari testi poetici per
celebrare il personaggio in partenza: in lingua italiana, latina, francese, nizzarda; ed. originale, es.
molto buono € 90
36. (Viaggi- illustrati) FORREST THOMAS. Voyage aux Moluques et à la Nouvelle Guinée, Fait
sur la galère la Tartare en 1774, 1775 & 1776 par ordre de la Compagnie Angloise. Paris, Hôtel de
Thou, 1780. In 4° (25,5x19 cm.), 470, (2) pp.; piena bazzana coeva, dorso a 5 nervi tit. su tass. di col.,
decoraz. in oro al d., tagli in azzurro e rosso. con 28 tavv. di ill. inc. f.t. più una mappa più volte
ripieg., sempre f.t.; bruniture ai margini bianchi delle sole due carte contigue alla leg. per
trasudamento della pelle, per il resto bello e fresco es. Prima edizione in lingua francese che segue
di tre anni l’ed. originale in inglese. Dettagliato resoconto di un importante viaggio in Nuova Guinea
intrapreso nell’interesse della Compagnia delle Indie con la mappatura di coste sconosciute. Il testo
include in appendice anche un vocabolario della lingua Magindano. € 900

37. (Religione – Lago d’Orta) (GEMELLI GEROLAMO) Il Sacro Monte d'Orta insegnato da
Didimo Patriofilo. Terza edizione. Varallo, Caligaris, 1826. In 8° (19,5x11,5 cm); 95, (1) pp.; bross.
edit. con decoraz. in nero ai piatti; bella inc. in rame all’antiporta. La più importante guida sul
Sacromonte del XVIII e XIX sec.; lievissima gora alle prime 3 carte, es. molto buono € 130
38. (Letteratura) GIRALDI CINTHIO GIOVANBATTISTA. De gli Hecatommithi. Nel Monte
Regale (Mondovì), appresso Lionardo Torrentino, 1565. 2 volumi in 8° (16x10 cm.), Pagine: Prima
parte: 14, (18), 199, (1), (4), da 201 a 486, (2), (4), da 489 a 623, (5), da 625 a 902, (2). Seconda parte:
24, 63, (4), da 65 a 208, da 209 a 224 (sono qui numerate le carte e non le pagine), (4), da 217 a 317
(sono nuovamente numerate le facciate con errori di numerazione), (6), da 321 a 488, (2), da 489 a
622, (4), da 623 a 798, (2), da 799 a 822, da 815 a 820, (102). L’opera, in questa prima rara e
ricercata edizione (l’unica a rispettare le indicazioni dell’autore), è notoriamente di difficile
collazione e le copie registrate presentano spesso differenti soluzioni tipografiche e molte carte
bianche diversamente poste a separare le varie “deche”. La nostra è stata confrontata con altra
digitalizzata ed appare completa. Leg. seicentesche in p. pergamena rigida, tit. manoscritti al dorso.
Tagli superiori corti che in pochi casi interessano marginalmente i titoli. Tre piccoli fori di bruciatura
da candela, professionalmente restaurati, alle cc. 493/4, 495/6 e 497/8 del II vol. Es. molto buono.
Importante raccolta di novelle, di sapore boccaccesco, a cui si ispirò certamente anche Shakespeare
sia per “Otello” sia per “Misura per misura”. I racconti sono distribuiti in dieci “deche” e vengono
narrati da giovani uomini e donne fuggiti dal sacco di Roma del 1527 su di una nave in rotta verso
Marsiglia. (Passano vol. I, p. 352-354) € 3800
39. (Letteratura) GIRALDI CINTHIO GIO. BATTISTA. Gli antivalomeni, tragedia. Venetia,
G.C. Cagnacini, 1583. (In fine:) Venetia, appresso Nicolò Moretti, 1583. In 8° (15x10 cm), 118, (2)
pp., leg. settecentesca in cart. di Varese, dorso professionalmente rifatto, marca tip. al front., altra al
recto dell'ultima carta, ritratto del Giraldi inc. in legno al rovescio del front., capil. orn. e fregi, cartone
decorato posteriore. Edizione originale non comune di questo lavoro teatrale, il cui titolo significa
gli “scambiati”. Fa parte della raccolta delle 9 tragedie, ciascuna con numeraz. delle pp. autonoma,
stampata a Venezia nel 1582-83. La scena è situata in Londra. Gli atti sono cinque. Fu rappresentata
per la prima volta nel 1548 in occasione delle nozze della principessa Anna con Francesco di Lorena,
duca di Guisa, e data alle stampe soltanto nel 1583. (Allacci, 96. Soleinne, 4245. Folger Library,
466b. Enc. Spett., V, 1325: "Il gran merito di G. fu quello di aver trasportato la tragedia dall'accademia
alla scena, in obbedienza a uno schietto interesse per lo spettacolo” Olschki, 21458) ottimo es. € 850
40. (Medicina) HIPPOCRATES. Hippocratis coi medicorum omnium longe principis, Opera quae
ad nos extant omnia, per Ianum Cornarium Medicum Physicum Latina lingua conscripta, & recognita.
Cum accessione Hippocratis De Hominis structura libri, antea non excusi. Recens illustrata cum
Argumentis in singulos libros, tum Indice insuper copiosissimo, per Joan. Culma. Geppingen.nunc
primu editis. Omnia, quam antehac, permultis sublatis mendis, repurgatiora, Basileae, Froben, 1558.
32x22 cm., 804, (116) pp., legatura coeva in piena pergamena con quattro lacci, titolo manoscritto
sul dorso, frontespizio con marca ripetuta in fine, pagine con ampio margine, ricco indice su tre
colonne, restauri alla legatura ma bell'esemplare, in latino. Buona edizione cinquecentesca di uno dei
testi fondamentali della medicina.. € 1000
41. Napoleonica – Illustrato) Illustrazioni tipografiche. Raccolta di Alfabeti, Angoli, Ornamenti,
Attributi,…Monumenti…Allegorie…Caricature…Emblemi…Storia….Incise sul legno o stereotipate,
Serie quinta. Storia di Napoleone. Torino, Tipografia Economica, diretta da Barera, 1856. In 8°
oblungo (36x24 cm.); (1), 287 cc., tutta tela edit. con titoli in oro al dorso. Estesissima (oltre 1200)
raccolta di immagini di Napoleone o connesse con le sue vicende, tratte da varie opere che lo
riguardavano, forse anche in parte inedite. Rarissima ed. originale. Es. molto buono con lievi
fioriture. € 500

42. (Fisiognomica – Chiromanzia – Astrologia) LA CHAMBRE MARIN CUREAU de. L’Art de
connoistre les hommes. Paris, P. Rocolet, 1659. In 4° (24x17,4 cm.); (16), 471, (1) pp.; piena bazzana
coeva con dorso a 5 nervi, tracce di tit. e decoraz. in oro al dorso. Prima rara ed., dedicata a Fouquet,
del più importante trattato di fisiognomica del medico personale di Luigi XIV (dal quale era
profondamente stimato), formata da due grandi capitoli: “L’Homme, ses qualités, inclinations et
défauts ; les moyens par lesquels on peut connaître les hommes : physionomie, chiromance, signes
astrologiques”. Es. molto buono € 1200
43. (Letteratura latina – Agricoltura) Libri De Re Rustica a Nicolao Angelio viro consumatissimo
nuper maxima diligentia recogniti & typis excusi, cum indice & expositione omnium dictionum.
Catonis, Varronis, Columellae, Palladii quae aliqua enucleatione indigebant. Additis nuper
commentariis Iunii Pompo. Fortunati in librum De cultu hortorum, cum adnotationibus Philippi
Beroaldi. Firenze, Eredi di Filippo Giunta, 1521. In 4° ant. (21,2x14 cm.); (20), 222, 125, (1) cc.;
piena perg. rimontata, tit. a penna al dorso; buon es. con minute postille di elegante mano antica;
seconda ed. dei Giunti di questa celebre raccolta di scritti d’agricoltura, viticultura, allevamento del
bestiame, pesca, apicultura e gastronomia (Camerini,II, 155; Ceresoli, 327) € 750
44. (Geografia - Viaggi - Storia) LINDA LUCAS DE. Le relationi et descrittioni universali et
particolari del mondo, di Luca di Linda, et dal marchese Maiolino Bisaccioni Tradotte, osservate, &
nuovamente molto accresciute, e corrette. Dedicate al Reverendiss. Padre Antonio Maria Bianchi di
Venetia…, Venetia, Presso Combi, & La Noù, 1672. 22.4x15.8 cm., (20), 932 pp., antiporta
allegorico inciso in rame da Giacomo Piccini raffigurante i quattro continenti, marca tipografica al
frontespizio, legatura coeva in pergamena, titoli e fregi in oro su tassello al dorso, antiporta rinforzato
al verso, due piccole gore al margine superiore del frontespizio, annotazioni e sottolineature a pastello
e a matita ad alcune pagine, qualche scritta a penna al margine bianco di poche pagine, lievi bruniture,
esemplare ben conservato. Terza edizione di queste "Descrittioni" che ebbero grande diffusione nel
sec. XVII e sono interessanti per la descrizione dei costumi della Polonia, delle principali nazioni
europee (con particolar riguardo all'Italia, i paesi scandinavi e la Spagna), della Turchia, Persia, Cina,
Giappone, Nuova Francia, Virginia, Messico, Florida, Nuova Spagna, Peru', Brasile, i principali paesi
dell'Africa ecc. Interessanti gli accenni all'America e le notizie di carattere economico e politico"..
Vinciana 1986: vol. II pag. 49. € 300
45. (Storia naturale) LINNAEUS CAROLUS Caroli Linnaei systema naturae sistens regna tria
naturae, in classes et ordines, genera et species redacta tabulisque aeneis illustrata. Secundum
sextam stockolmiensem emendatam & auctam editionem Lipsiae impensis Godofr. Kiesewetteri.
Lipsia, Kiesewetteri, 1748. In 8° (19,5x12,5 cm.), leg. coeva in m. pelle e angoli, con 5 nervi, fregi e
tit. in oro su tass. di colore al dorso; (8), 224, (22), (1), (8) pp., VIII cc. di tavv. Edizione secondo la
sesta di Stoccolma dello stesso anno (la prima fu pubblicata nel 1735). (unito con:) LINNAEUS
CAROLUS. Caroli Linnaei Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica cum
definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adiectis figuris aeneis.
Viennae Austriae, Typis Ioannis Thomae Trattner, 1755; (4), 364 pp. Con due tavole xilografiche nel
testo e nove incisioni su rame fuori testo, in fine, ripiegate. Seconda impressione della fondamentale
opera tassonomica di Linneo: opera pubblicata per la prima volta nel 1751 a Stoccolma, dall'editore
Gottfried Kiesewetter. Due rare ed. (la prima è la 7a, la seconda la 2a) di Carl Nilsson Linnaeus
(1707-1778), medico e naturalista svedese, figura centrale della Storia Naturale del Settecento,
considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. Es. molto
buono € 1300
46. (Filosofia – Letteratura - Scienza) MACROBIUS AMBROSIUS AURELIUS THEODOSIUS.
In somnium Scipionis lib. II. Saturnaliorum lib. VII. Lugduni, Gryphium, 1548. In 8° (17,2x11 cm.);
567, (73) pp., alcune figure xilografiche nel testo; legatura in p. pergamena coeva con unghie; (Adams

M 67: "Buona edizione di Macrobio; a p. 154 – ma in realtà 144 - la ben nota figura del mappamondo
comprendente terre ""nobis incognita"", allusive all'America e alle zone australi”). Minima mancanza
al piede del dorso, lievi e saltuarie bruniture, es. molto buono € 600
47. (Religione) MAFFEI SCIPIONE. Istoria teologica delle dottrine e delle opinioni corse ne'
cinque primi secoli della Chiesa in proposito della divina Grazia, del libero arbitrio e della
Predestinazione... (unito con:) Opuscoli ecclesiastici volgari e latini parte non piu' raccolti, e parte
non piu' stampati. Trento, Giambattista Parone, 1742. In folio (35,8x24,2 cm), 2 parti in un vol., (bella
antiporta incisa in rame da Francesco Zucchi su disegno di Giovanbattista Piazzetta), XXXVII, (I),
506, (2); (4), 272 pp., leg. coeva in piena pergamena (alcune macchie), tit. in oro su tass. al d., con 4
tavv. ripieg. f.t. inc. in rame raffiguranti diverse iscrizioni. Particolarmente interessanti alcuni degli
opuscoli della seconda parte: "Succinta notizia de' manoscritti nella Real Libreria di Torino"; "Esame
d'alcuni frammenti Greci usciti dalla medesima e venuti in luce col nome di S. Ireneo..."; i manoscritti
della Biblioteca di Verona; uno studio del carattere gotico e longobardo; sugli antichi vescovi
veronesi. Edizione originale, rare e lievi fioriture, es. molto buono ad ampi margini € 600
48. (Viaggi Cina, Giappone, Sudamerica) MAFFEI GIOVAN PIETRO. Le historie delle Indie
orientali. Venetia, appresso Damian Zenaro, 1589. In 8° (20,5x14,8 cm.); (30), 416 cc.; leg. antica in
p. perg. con tit. manoscritti al dorso (strappetto professionalmente restaurato al dorso). Prima ediz.
della traduz. italiana di quest’opera assai nota, stampata contemporaneamente anche dai Giunti a
Firenze. Es. molto buono, in carta bianca praticamente senza fioriture € 1200
49. (Letteratura) MANFREDI EUSTACHIO. Rime. Con un ristretto della sua vita, e con
un’Orazione in lode di S. Petronio. Nizza, presso la Società Tipografica, 1781. In 16° (13,5x9,5 cm.);
119, (1) pp.; leg. coeva in piena pelle con fregi e tit. in oro al d.; mancanze al dorso della leg.,
all’interno ottimo es. € 70
50. (Viaggi - Africa - Etiopia) MASSAJA GUGLIELMO. I miei trentacinque anni di missione
nell'Alta Etiopia. Memorie storiche, di Fra Guglielmo Massaja… Illustrate da incisioni e carte
geografiche, Roma - Milano, Tipografia Poliglotta - Tipografia S. Giuseppe, 1885 - 1895. 4 (12 voll.
In 4 tomi) voll., 32.8x23.1 cm., XIV, 216 ; 219 ; 220 ; 245 ; 213 ; 200 ; 227 ; 221 ; 236 ; 214 ; 198 ;
287 pp., ritratto di Leone XIII all'antiporta del primo volume e ritratto dell'Autore all'inizio del primo
capitolo, due carte geografiche a colori ripiegate alla fine del quarto volume, raffiguranti la parte Nord
e Sud dell'Etiopia e incise sotto la direzione di Antoine d'Abbadie a Parigi nel 1886, 288 incisioni
xilografiche in b/n incise da Canedi, raffiguranti vedute, scene di vita quotidiana, tribù locali, costumi,
etc., frontespizi con titolo entro ricchissima bordura ornata e incisa su legno, testo inquadrato da
doppia filettatura, solida legatura in mezza pergamena di inizi '900, al dorso titoli in oro su tassello,
titoli sbiaditi, ma ottimo esemplare. Prima edizione della relazione del Massaja sulle sue missioni
evangelizzatrici africane, il più ampio testo ottocentesco sull'Etiopia e l'Abissinia, eccezionale
miniera di informazioni etnografiche e topografiche sull'Africa Orientale. Cfr. CLIO, IV, p. 2906. €
800
51. (Storia - Politica) MENDO ANDRES. Il principe perfetto e ministri adattati. Documenti politici
e morali corredati d'emblemi, del P. Andrea Mendo della Compagnia di Gesù voltati dall'idioma
castigliano, Roma, Presso Vincenzo Poggioli, 1816. 27.5x20 cm., XXIV, 472 pp., una bella tavola
all'antiporta disegnata da Agostino Tofanelli ed incisa in rame da Giovanni Folo, 80 deliziose vignette
incise in rame da Mochetti e raffiguranti emblemi all'inizio di ogni capitolo, legatura coeva in pelle
verde, tagli dorati, titoli in oro su tassello al dorso, ricchi fregi dorati al dorso, piatti inquadrati da
filetti e cornice floreale impressi in oro, prima ed., ex libris manoscritto alla carta di guardia ant.,
segni d'uso alla legatura, qualche fioritura e macchia di ossidazione, esemplare ben conservato. Prima

traduzione italiana di Carlo Luigi di Borbone di quest'opera che Mendo scrisse per dare buoni consigli
al Principe Filippo IV in merito al buongoverno, alla politica, ecc.. Cfr. Palau, V, p. 151 € 480
52. (Linguistica – Turco, arabo e persiano) MENINSKI MESGNIEN FRANCISZEK. Linguarum
orientalium turcicae, arabicae, persicae institutiones seu grammatica turcica, in qua orthographia,
etymologia, syntaxis, prosodia, & reliqua eo spectantia exacte tractantur ... cujus singulis capitibus
praecepta linguarum arabicae et persicae subjiciuntur. Accedunt nonnullae adnotatiunculae in
linguam tartaricam. Viennae Austriae, Opera, typis, & sumptibus Francisci a Mesgnien Meninski,
1680. In folio (34 x 22 cm.); (8), 216, (2) pp.; piena pelle coeva con fregi e tit. in oro al dorso.
Franciszek de Mesgnien Meninski (1623-1698), inizialmente inviato per conto della Polonia presso
la corte Ottomana, si trasferì alla Corte di Vienna nel 1661. Fece stampare questo libro presso la sua
stamperia personale con l’aiuto del famoso tipografo e incisore Johann Lobinger di Norimberga. Rara
ed importante edizione "One of the most sophisticated productions of its age, both linguistically and
typographically" (Durstmüller); il testo è completo; manca l’ultima carta, vale a dire la seconda delle
due dell’appendix, cioè dell’errata corrige; tracce d’uso e lievi gore alle prime e ultime carte; es.
molto buono (Brunet III, 1633. Durstmüller 112. Estreicher XXII, 288. Graesse IV, 489. Vater / Jülg
24. Zaunmüller 17. Cf. Atabey 803. Fück 93). € 900
53. MESMER FRANZ ANTON
- (Scienza – magnetismo animale- manoscritto) A.M. (ANTONIO MONTICELLI) Sulla
causa dei fenomeni mesmerici. S.l., s.n., s.d. (prima del 1856). Manoscritto, in 2 voll. in 8°
(24,5x18 cm.), 403 cc. di cui 10 bianche ; 520 cc. (tutte numerate a fascicoli da 1 a 10), carte
scritte solo al recto di ogni foglio, salvo alcune pagine con chiose e correzioni, unica mano,
ben leggibile; legatura in mezza pelle, piatti in cartonato marmorizzato, scritte incise e dorate
al dorso: A-M Mesmerismo / autografo. Alle carte di guardia anteriori di entrambi i volumi
timbro ad inchiostro di possesso che legge A. FUSARA. Biblioteca Hermetica con segnatura,
al verso delle stesse: etichetta di possesso del Conte Paolo Vimercati Sozzi. Autografo
dell’opera come segnalato al dorso e confermato dalla seguente nota manoscritta in calce al
Frontespizio: “Avviso al tipografo: si trasportino a piè di pagina tutte quelle indicazioni in cui
vien citata la pagina (...), nonché le note relative ai richiami per la paginazione presenti in
tutto il testo”. Il manoscritto è stato pubblicato nel 1856 dalla Tipografia Mazzoleni di
Bergamo, in due volumi, l’unico esemplare di questa pubblicazione è stata rinvenuto nella
Biblioteca Universitaria di Pavia censito nel Sistema Bibliotecario Nazionale, che scioglie
anche la sigla con il nome dell’autore: Monticelli Antonio. Ottimo e decisamente interessante
questo manoscritto autografo sulla teoria del Mesmerismo. € 1800
-

(Scienza – magnetismo animale) MESMER FRANZ ANTON. Mémoire sur la Découverte
du Magnétisme Animal; par M. Mesmer. A Geneve, et se trouve à Paris, Chez P. Fr. Didot le
Jeune, Librairie-Imprimeur de Monsieur, 1779. In 16° (16,3x10 cm.); (2),VI, 85, (1); leg.
coeva in m.p. con parte di un tass. di col. al d.. All’epoca della Rivoluzione Francese, il medico
tedesco Mesmer riscosse un incredibile successo sia con i suoi metodi di cura che con la sua
filosofia. Osteggiato dalla comunità scientifica del tempo, il suo pensiero fu in parte rivalutato
successivamente, soprattutto dal punto di vista psicanalitico. Edizione originale. Es. molto
buono (Garrison-Morton 4992.1. Grolier, Medicine 47. Norman M4. Crabtree, Animal
Magnetism, Early Hypnotism, and Psychical Research, 1766-1925. An Annotated
Bibliography 10. Hunter & Macalpine, Three Hundred Years of Psychiatry, pp. 480-82) €
1800

54. (Viaggi marittimi- illustrato) MORISOT CLAUDE BARTHÉLEMY. Orbis maritimi sive
rerum in mari et littoribus gestarum generalis historia. Dijon, Palliot, 1643. In folio (34x24 cm); (26)
compreso frontespizio, 725, (19) pp. Leg. coeva in vitello (dorso professionalmente rifatto). Una tav.

a doppia pagina rappresentante una naumachia più 23 mappe inc. in rame nel testo e molte altre inc.
in rame con immagini di monete e navi. Prima edizione di questo lavoro enciclopedico, il primo
riguardante la storia navale. Molta parte del volume dedicata alle scoperte geografiche degli ultimi
due secoli, tre mappe dedicate specificatamente all’America. € 2600

55. (Nuovo testamento – Erasmo da Rotterdam). Novum testamentum graece & latinè, iuxta ueterum,
cum graecorum, tum latinorum, emendatissima exemplaria, accuratissima cura & diligentia d.
Erasmi Rotero. iam denuo & collatum, & postrema manu castigatum. Parisiis, Ioannem Roigny sub
Basilisco, 1543. In 8° (16x10,6 cm.); (12), 228, 168, (12) cc.; leg. antica in piena pelle con 5 nervi,
decori in oro e tit. in oro su tass. di colore al dorso (minime mancanze al dorso). Alcuni bei capilettera.
L'edizione critica del testo greco del Nuovo Testamento a cura di Erasmo da Rotterdam fu pubblicata
a Basilea nel 1516, con traduzione latina e annotazioni. Essa costituirà la base per la maggior parte
degli studi scientifici sulla Bibbia nel periodo della Riforma, e sarà utilizzata dallo stesso Lutero per
la sua traduzione tedesca della Bibbia. Erasmo avrebbe pubblicato in seguito altre tre versioni,
dedicando l'opera a papa Leone X; il nostro es. fa parte dell’ultima versione che rimase la norma per
più di 200 anni. Margine sup. corto, macchietta d’inchiostro al m. b. delle prime 10 cc., strappetti
restaurati alle prime 3 cc., lievi macchie alla c. 81; es. molto buono di questa rara edizione € 800
56. (Milano – Storia – Religione) NAVA AMBROGIO Conte (a cura di). Memorie e documenti
storici intorno all'origine, alle vicende ed ai riti del Duomo di Milano. Milano, Tip. Borroni e Scotti,
1854. In 4° (29,5x19 cm.), 233, (1) pp., legatura coeva in m. p. (leggermente consumata). con tit. in
oro al dorso. Con ritratto in litografia all'antiporta ed una tavola ripiegata f.t. Edizione originale,
parte prima (ma unica pubblicata). Alcune fioriture, es. molto buono € 170
57. (Letteratura) (NUNZIATA BARTOLOMEO). Bartholomaei Nunciatae Marosticencis
Comentarius in M. T. Ciceronis Orationem pro domo sua ad pontifices. Venezia, s.n., 1553. In 8°

(15,3x10 cm.); (4), 196 cc., leg. coeva in piena perg. con tit. manoscritti al dorso; apprezzato
commentario a Cicerone del letterato di Marostica Nunziata Bartolomeo (1481-1536). Edizione
originale, non comune; restauro professionale alle cc. 73/74, strappetti al margine bianco delle cc.
41/2, per il resto ottimo es., molto fresco. € 280
58. (Letteratura italiana 300 - Dante - Divina Commedia) (PALAZZI GIOVANNI). Compendio
della Comedia di Dante Alighieri, Divisa in tre Parti. Inferno, Purgatorio, Paradiso per la filosofia
morale, Adornata con bellissime Figure, e Geroglifici. Consagrata Al Nobilissimo… Alberto Abbate
di S. Paolo…, Venetia, Appresso Girolamo Albrizzi, 1696. 20.5x12.8 cm., 158 pp. (manca ultima c.
bianca), 89 xilografie n.t. di cui 3 a piena pagina all'inizio di ciascuna parte, tratte dall'edizione
del Marcolini con commento del Vellutello stampata a Venezia nel 1544, legatura rimontata in
pergamena setteentesca, marigini interni ridotti senza pregiudizio della lettura del testo, dovuti alla
cucitura dei fascicoli alquanto stretta, esemplare ben conservato. Le iniziali dell'autore compaiono
alla fine della dedicatoria. Edizione originale ed unica. Cfr. Mambelli, p. 57: "Le edizioni della Divina
Commedia nel secolo XVII furono solo tre: della quarta non fu possibile avere la minima conoscenza
diretta. A meno che non si voglia ritenere - il che non e' possibile - quale edizione della 'Divina
Commedia' questo "Compendio" in prosa e senza divisione di canti". € 1500

59. (Religione – Storia del Papato) PLATINA (BARTHOLOMAEUS DE SACCHI). Hystoria de
Vitis pontificum periucunda: diligenter recognita: & nunc tantum integre impressa. Lyon, Gilbert de
Villiers, 1512. In 8° ant. (16,5x9,5 cm.); CCCLXVII, (5) cc., leg. seicentesca in p. pelle, con 4 nervi,
fregi e tit. in oro al dorso (lievi tracce d’uso alle cerniere); bella xilografia al frontespizio. Bartolomeo
Sacchi, detto il Plàtina (Piadena, 1421 – Roma, 21 settembre 1481), è stato un umanista italiano;
questa famosa opera rappresenta una pietra miliare nel campo delle biografie dei Pontefici Romani.
Es. molto buono di un’edizione poco comune. € 750

60. (Letteratura) PLAUTUS TITUS MACCIUS. Comoedias Viginti Plautinas, ex quibus Pylades
Buccardus duodevinginti solertia diligentia correxit: atque ex iis quinque elegantissime,
interpretatus est. Brixiae, a Iacobo Britannico impressas, 1506 tertio kalendas decembres. In 4°
(293x206 cm.), (12) cc. (al verso dell’ultima carta sta il Registro), CCCXIIII cc. (al colophon è

indicato il titolo); ornato da bei grandi capilettera. Testo al centro pagina, circondato dal commento
del Buccardus. Piena perg. settecentesca, tagli rossi, con tass. di col. e tit. in oro al dorso. Rara ed.
Ottimo es. € 1800
61. (Letteratura latina) PLINIUS GAIUS SECUNDUS - NEPOS CORNELIUS. C. Plinii Caecilii
Secundi Epistolarum libri decem, (legato con) Cornelius Nepos de Viris Illustribus, Ludguni, Apud
Seb. Gryphium - Apud Ioannem & Franciscum Frellonios, fratres, 1539 - 1543. (2 opere in un
volume), 15x9.5 cm., 535, (1) ; 80 pp., capilettera, marca al frontespizio e insegna a piena pagina al
verso dell'ultima carta, alla seconda opera marca tipografica al frontespizio (granchio che tiene la
farfalla entro medaglione), legatura seicentesca in piena pelle marmorizzata, dorso a 4 nervi, fregi
floreali in oro, tagli marmorizzati, bell'ex libris inciso alla contropiatto, annotazioni ai margini anche
manoscritte, diverse sottolineature di mano antica, piccoli aloni ad alcune pagine, rifilato al margine
esterno con piccola perdita di testo delle note tipografiche o manoscritte contenute, piatti leggermente
allentati, esemplare nel complesso ben conservato, in latino. € 650
62. (Legature - Dizionari - Enciclopedie) POMEY FRANCOIS ANTOINE. Indiculus universalis
latino-germanicus, rerum fere omnium, quae in mundo sunt; scientiarum item, artiumque nomina
apte breviterque colligens, Nurnberg, In Berlegung Wolff. Moritz Endterische Consorten und Engelb.
Wittib., 1740. 13.2x7.6 cm., (20), 462, (150) pp., bella legatura coeva in pelle, con piatti e dorso
riccamente decorati in oro, tagli dorati, doratura sbiadita in alcune parti dei piatti, ma esemplare ben
conservato, testo in latino con traduzione tedesca a fronte. Rara edizione settecentesca di questa
celebre piccola enciclopedia di tutte le cose del mondo, impreziosita da una deliziosa legatura. € 100
63. (Linguistica latina) PRISCIANESE FRANCESCO fiorentino. Della lingua latina libri 6.
Nuouamente con somma diligenza corretto, & di nuouo ristampato / Francesco Priscianese
fiorentino. ... Aggiuntaui nuouamente una copiosa tauola, in cui si contengono tutte le materie, delle
quali tratta esso autore. SEGUE: PRISCIANESE FRANCESCO fiorentino. De' primi principij
della lingua latina, ouero il Priscianello. Nuouamente con somma diligenza corretto, & di nuouo
ristampato. Aggiuntaui anco la tauola delle materie, che in essa opera si contengono. Venetia,
Niccolò Bevilacqua, 1567. In 8° (15,3x10 cm.), (16), 315 cc. (per la prima opera); 36 cc. (per la
seconda). Antica leg. in tutta pergamena con nervi e tit. manoscritti al dorso. Piccolo strappo con
mancanza al margine bianco del frontespizio della seconda opera, per il resto ottimo es. € 380
64. (Geografia) PTOLOMAEUS CLAUDIUS. La Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino, già
tradotta di greco in italiano da M. Giero. Ruscelli: & hora in questa nuoua editione da M. Gio.
Malombra ricorretta, & purgata d'infiniti errori: ... Con l'Espositioni del Ruscelli, ... Con vna copiosa
tauola de' nomi antichi, dichiarati co' nomi moderni: dal Malombra riueduta, & ampliata. Et con vn
Discorso di M. Gioseppe Moleto. Venezia, Giordano Ziletti, 1574 e 1573. In 4° (22x16 cm.), leg. in
p. perg. di epoca posteriore, tit. manoscritti al d; 65 tavv. geografiche inc. in rame a doppia pagina,
numerosi diagrammi ed ill. xilogr. nel testo, tra cui due ritratti di Tolomeo; terza ed. della Geografia
di Tolomeo curata da Girolamo Ruscelli, rivista e corretta da Giovanni Malombra. Rare e lievi tracce
d’uso, esemplare molto buono. € 5500
65. (Danza - Illustrati) RAMEAU PIERRE. Le maître a danser. Qui enseigne la manière de faire
tous les différents pas de danse dans toute la régularité de l’art, & de conduire les bras à chaque pas.
Enrichi de figures en taille-douce, servant de démonstration pour tous les differents mouvements qu’il
convient faire dans ces exercise. Nuovelle edition. Paris, Jean Villette, 1734. In 8° (cm. 18,8x12,1);
XXIV, 271, (1) pp.; leg. coeva (fenditure alle cerniere e modeste mancanze ai piatti) in piena pelle;
al d. (minima mancanza) 5 nervi, dec. in oro e tit. in oro su tass. di colore; frontesp. inc. e 59 tavv. f.t.
(di cui 4 ripieg., tra le quali la grande tav. del ballo, spesso mancante); lieve gora che tocca la parte
inf. est. di circa la metà del libro, fioriture sporadiche, qualche pag. leggermente brunita. Rarissima

seconda ediz. (la prima del 1725) della più importante opera sulla danza barocca francese. Celebre
teorico di coreutica, oltre che professore di danza alla Corte di Francia e Maestro del balletto d’
Elisabetta Farnese, regina di Spagna, Rameau illustra in questo trattato tutte le danze dell’epoca,
ispirandosi agli scritti di R.A. Feuillet e alle precisazioni di Louis Pecourt. Particolarmente
interessante è la puntuale descrizione del minuetto (COHEN, Guide, 852; SANDER, 1651;
REYNAUD, 443; LIPERHEIDE, 3070; MAGRIEL, Bibl. Of dancing, 131; DERRA DE MORODA,
Dance Library, 21230-1) € 1900

66. (Astronomia - Fisica) RAO CESARE. I meteori di Cesare Rao di Alessano citta' di terra
d'Otranto i quali contengono quanto intorno a tal materia si puo' desiderare. Venezia, Varisco, 1582
(al colophon: 1581). In 8° ant., (16), 168 cc. ; leg. coeva in piena pergamena. Famoso trattato
scientifico che spazia dalla meteorologia alla geologia all’ottica ed in generale a tutti i principali
fenomeni atmosferici. Molto raro l’uso della lingua volgare, raramente adottata fino allora ed anche
dopo, per la saggistica di argomento filosofico-scientifico. Edizione originale. Lieve gora alle prime
e ultime pagine. Es. molto buono € 950

67. (Storia - Risorgimento - Como) REGAZZONI INNOCENZO. Le Cinque Giornate di Como nel
Marzo 1848. Ricordi storici raccolti e pubblicati per cura del Comizio Comense dei Veterani, Como,
Tipografia Municipale F. Ostinelli di C. A., 1898. 26.2x17.6 cm., 53 pp., una tavv. litografica
all'antiporta protetta da velina, raffigurante la città di Como "Dopo la resa", da un dipinto di Francesco
Capiaghi, bross. edit., gore di umidità alla bross. ma buon esemplare, internamente fresco e pulito.
Raro.. € 100
68. (Arte – Scultura – Disegni - Thorvaldsen) RICCI A.M. – THORWALDSEN. Anacreonte
novissimo del Commendatore Alberto Thorwaldsen in xxxi. bassorilievi anacreontici tradotti dal
cavaliere Angelo Maria Ricci del S.O.G. Accademico della Crusca, di S. Luca ecc. ecc. Roma, in
Commissione presso Giacomo Antonelli, 1836. In 4° oblungo (29,5x43,5 cm.); cc (non num.):
frontespizio, dedicatoria, testo di Ricci, ritratto di Thorwaldsen al tratto; 31 tavole al tratto (numerate
1-30,) su 30 cc. (le n. 28 e 29 su un’unica c.), seguono le 31 odi su 21 cc. (al v. della 21a: indice); ult.
c: “reimprimatur”). Bross. edit. con titoli al piatto ant. Si tratta di un omaggio a Thorvaldsen
(Copenaghen, 17 novembre 1770 – Copenaghen, 24 marzo 1844), con l’accurata riproduzione, in
incisioni al tratto, di 31 suoi bassorilievi legati al tema dell’Amore, a cui il poeta e Accademico della
Crusca Angelo Maria Ricci associa altrettanti componimenti anacreontici, da lui tradotti in volgare.
Il Ricci (Mopolino, 1776 – Rieti 1850) fu un famoso uomo di cultura dei suoi tempi. Durante il breve
regno di Gioacchino Murat fu chiamato a Napoli per occuparsi dell'educazione dei suoi figli e della
biblioteca di corte. Rarissimo. Ed. originale. Modesti segni d’uso, alcune mancanze al dorso e lievi
fioriture. Es. molto buono in barbe € 900
69. (Letteratura- Musica) RINUCCINI OTTAVIO. La Dafne di Ottavio Rinuccini. Nuovamente
stampata in occasione delle felicissime nozze del Signor Marchese Pier Francesco Rinuccini….con
la Signora Teresa Antinori. Firenze, nella stamperia di Borgognissanti, 1810. In 4° (28,5x21 cm.), 62
pp.; legatura in cart. muto antico. Ottimo esemplare, con barbe; intonso. La Dafne, favola drammatica
di Ottavio Rinuccini (1562-1621), fu rappresentata per la prima volta nel 1594 su musiche di Jacopo
Peri e costituisce uno dei primi libretti di quell'innovativa arte del "recitar cantando" che si affermò
grazie soprattutto alla compagnia de' Bardi alla fine del '500. (Gamba 844; Brunet IV, 1310; Graesse,
VI, 1, p. 128) € 80
70. (Medaglie – Storia) ROVILLIO GUGLIELMO (Rouille Guillaume). Prima parte del
Prontuario de le medaglie de piu illustri, & fulgenti huomini & donne, dal principio del mondo insino
al presente tempo, con le loro vite in compendio raccolte - La seconda parte del prontuario delle
Medaglie, la quale ha principio da la natività del nostro Salvatore Giesu Christo, & continoua insino
al Christianissimo Rè di Francia, Henrico secondo, il quale al presente regna felicemente. Lione,
appresso Guglielmo Rovillio, 1553. In 4° antico (23,6x16,5 cm.); (8), 172, (4); 247, (8) pp.; solida
leg. settecentesca con tit. manoscritti al dorso; l’opera è illustrata da centinaia di medaglie con le
immagini xilografiche dei potenti raffigurati. Edizione originale. Lievissime bruniture e tracce d’uso,
es. molto buono € 650
71. (Farmacia) RUATA CARLO. Farmacopea nazionale e generale. Materia medica e terapia, del
Prof. Dr. C. Ruata. Contiene oltre ai preparati proprii, tutti i preparati farmaceutici delle Farmacopee:
degli Stati Sardi, dell'Orosi, del Campana; della Farmacopea Austriaca, Belga, Danese, Francese,
Germanica, Inglese, Russa, e degli Stati Uniti d'America; l'azione dei farmaci e le indicazioni
terapeutiche; i pesi e misure dei differenti Stati; suggerimenti pratici sul modo di ricettare, Verona Padova, Drucker & Tedeschi, 1883. 23x14.8 cm., VII, (1), 970, (1) pp., legatura coeva in mezza pelle,
titoli e fregi in oro al dorso, prima ed., segni d'uso alla legatura, fioriture e bruniture, nel complesso
buon esemplare. € 200

72. (Giochi - Matematica) RUSCA PIETRO. Il maestro dei giuochi piacevoli Per uso delle Civili
Conversazioni, Ornato con figure in Rame, Con alcuni Quesiti aritmetici, Ed una Regola facile per
descrivere Orologgj a Sole Orizontali, In Milano, Appresso Giam-Battista Cetti, 1743. 15.7x9.4 cm.,
VIII, 198, (10) pp., legatura coeva in cartonato rigido, dorso scoperto, lievi fioriture, esemplare privo
delle 4 tavv., testo integro e ben conservato. Rara edizione originale di questa raccolta di oltre un
centinaio di giochi di vario genere (giochi di prestigio, giochi scientifici e matematici, gnomonica,
ecc.).. Riccardi, II, col. 400. € 200
73. (Marina - Navigazione - Brasile) Sailing directions for the Coast of Brazil from Cape Frio to
Cape Santa Maria, Compiled chiefly from the surveys made by Baron Roussin and M. Barral, of the
French Navy, London, Published by James Imray and Son, 1856. 21.2x13.5 cm., (4), 35, (1) pp.,
bross. coeva, carta lievemente brunita, piccole mancanze al dorso, buon esemplare, in inglese.
Interessante e non comune descrizione su come navigare le coste del Brasile da Capo Frio a Capo
Santa Maria. € 80
74. (Storia romana) SALLUSTIO GAIO CRISPO. Salustio tradotto in lingua volgare per Agostino
Ortica della Porta….nuovamente revisto & con somma diligentia corretto. Vinegia, Francesco di
Alessandro Bindoni, 1531. In 8° antico (cm. 15,5x10,5), 128 cc.; leg. in piena perg. quattrocentesca,
con legacci e tracce di grafia, rimontata; bel frontespizio e bella marca tipografica in fine, entrambi
xilografici. La prima ed. di quest’opera era del 1518, sempre a Venezia. Bell’esemplare, con
un’annotazione manoscritta del 1761 al colophon € 650
75. (Letteratura) SANNAZZARO IACOPO. Arcadia del dignissimo homo messer Iacobo
Sannazaro gentilhuomo napolitano nuouamente stampata: & diligentemente corretta. Venezia, per
Nicolo Zopino e Vicentio compagno, 1524. In 8° ant. (15x10 cm.), (76) cc.; leg. settecentesca in p.
perg. con tass. e tit. in oro al d.; stupenda xilo a p. pag. al v. del frontespizio e altra più piccola al
colophon. Rara ed, di 20 anni posteriore alla prima del 1504; es. molto buono con sporadiche e lievi
bruniture € 800

76. (Viaggi – Estremo oriente) SEIPPEL PAUL. Terres lointaines (voyage autour du monde),
ouvrage illustrée de 17 planches hors texte e de 153 vignettes. Lausanne, Payot, 1897. In 4° (25,3x19
cm), XV, (I), 322, (2) pp., bella leg. amatoriale in velluto azzurro decorato a gigli bianchi che conserva
la bross. edit. ill., tass. con tit. in oro al dorso. Ottimo es. di libro di viaggi in estremo Oriente,
soprattutto Cina e Giappone € 190
77. (Arte – Religione – Roma) SEVERANO GIOVANNI. Historie delle chiese di roma, e
particolare delle sette. In cui si tratta dell'antichità di dette chiese: di quello ch'era già ne i siti loro:
... Raccolte da Giouanni Seuerano prete della Congregatione dell'Oratorio di Roma. Roma,
Michel’Ercole, 1675. In 8° (16,4x10,5 cm.); (14), 740, (80) pp., 5 tavv. f.t.; leg. in m. pelle
novecentesca, con tit. in oro al d.; es. discreto, con margine sup. rifilato che in qualche caso interessa
i titoli, manca la c. a2 (dedicatoria al Card. Barberino), supplita in fotocopia; la tav. con la pianta di
San Pietro è mancante della parte sup. (pure supplita in fotocopia), frontespizio brunito e qualche
gora non pesante ad alcune carte; pur con le lacune suddette lo presentiamo in quanto trattasi di
edizione originale di grande rarità (solo 3 evidenze in OPAC-SBN). € 250
78. (Classici - letteratura - aldine) STATIUS PUBLIUS PAPINIUS. Statii Sylvarum libri V;
Achilleidos Libri XII, Thebaidos libri II Orthographia et flexus dictionum Graecarum Omnium,
Venezia, in aedibus Aldi,et Andreae soceri, mense Ianuario, 1519. In 8° (15,2x9,6 cm), 294, (2) cc.;
leg.primo ottocentesca in m.p. e ang., tit. su tass. di col. e decor. in oro al d.; ancore aldine al
frontespizio ed in fine; buon es. con sporadiche postille di mano cinquecentesca, corretta ristampa
dell’ed. aldina del 1502, arricchita di una nuova dedicatoria (Renouard, 88). € 800
79. (Letteratura - legature – illustrati) SWIFT JONATHAN. Voyages de Gulliver. Paris, Didot,
1797, 4 voll.; in 8° ant. (16,8x10 cm); XXXVI, 148; (6), da 154 a 303, (1); 148; (6), da 154 a 358
pp.; elegantissime leg. coeve in marocchino verde con filetti in oro ai p., cofanetto moderno, 10 inc.
a p.p. in due stati; questa edizione riprende la prima traduzioni in francese dell’Abate Desfontainess
del 1730. Brunet segnala l’esistenza di un numero variabile di tavole (disegni di Lefebvre inc. di
Masquelier) da 8 a 10: il nostro es. le presenta tutte 10; ottimo es. (Brunet, V, 603, Cohen-De Ricci
965; Teerink 397) € 750

n. 80

80. (Letteratura - Illustrati) TASSO TORQUATO. La Gerusalemme Liberata Stampata d'ordine di
Monsieur ((Le Comte de Provence). Parigi, Didot l'Ainé, 1784. In 4° gr., due volumi (30,5x21,5 cm.);
(8), 333, (3); (4), 334, (2) pp. Antiporta allegorica al primo volume e 40 splendide tavole f. testo
(protette da veline) incise in rame dal famoso Cochin. Leg. novecentesche in piena pergamena con
titoli manoscritti al dorso. Prima tiratura di questa elegantissima edizione stampata in soli 200
esemplari, da non confondere con la ristampa che possiede le stesse note tipografiche ma si distingue
per non avere la data impressa ai frontespizi, e per alcune varianti nel testo (al titolo, ad esempio,
recita: "….stampata per ordine.." e non "…stampata d'ordine…"). Cfr. Cohen-De Ricci (976-7):
"Livre établi avec grand luxe. grace à l'appui du Comte de Provence qui paya les dessins à Cochin
40,000 livres.". Es. molto buono in carta pesante candida. € 2200
81. (Storia – Politica) TATIO. La imagine del rettore della bene ordinata citta'. ove si discorrono i
modi, che dalla fanciullezza per fino alla eta' virile si debbono tenere da quello, che deve esser eletto
al governo d'alcuna citta' per dar di se soddisfazione a' sudditi. Vinetia, Gabriel Giolito di Ferrarii,
1573. 2 parti con autonomo frontespizio in un tomo in 8° (20,7x15 cm.), (16), 132; (16), 67, (1) pp.;
leg. coeva in p. pergamena floscia con tit. calligrafato verticalmente in antico al dorso. Ai frontespizi,
impresa tipografica in xilografia. Ex-libris manoscritto secentesco al primo frontespizio: "De i libri
del Dottor Franco Gastaldo 1644 adi' 12 di Marzo in Genova". La seconda parte è occupata dall'opera
"L'Istitutione del Cancelliero. Nella qual ragionandosi dell'ottime qualita', che appartengono al
Cancelliero, che desidera sodisfare al suo Rettore, & conseguirne lode & honore; s'avvertiscono
anche molte cose convenienti a' Giudici, & ad altri Curiali, che vadano in Officio co'Reggimenti".
Testatine, finalini e capilettera riccamente istoriati in xilografia. Ognuna delle due opere è preceduta
da indici, avvertenze, componimenti poetici preliminari, approvazioni. Al colophon, nella carta del
registro, variante dell'impresa xilografica giolitina. Alcune antiche glosse manoscritte. Edizione
originale di queste due opere politico-giuridiche del Tazio (Tacco), letterato "giustinopolitano" (ossia
nativo di Edessa, o Urfa, in Turchia, l'antica Giustinopoli), dedicate, rispettivamente, al governo delle
città e ai principati e ai cancellierati, ossia alle cariche dei giudici addetti alla Curia del Rettore nella
Repubblica di Venezia. Ottimo es. con lievi tracce d’uso (Bongi, II, p. 334.; STC Italian Books, p.
662). € 500
82. (Botanica) THOME O. W. Flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz in Wort und
Bild. Gera-Untermhaus, Kohler, 1886-89. In 8°, 4 volumi (22x15,3 cm.), VIII, 366; IV, 242, (2); IV,
372; VIII, 577, (1) pp.; mezza pelle edit. con ang.; tit. e ricchi decori in oro ai dorsi. Importante opera
sulla flora di Germania, Austria e Svizzera, con 616 belle tavole fuori testo a colori e a piena pagina.
Edizione originale. Lievi tracce d’uso alle leg., es. molto buono € 500
83. (Cina) (TRIGAULT) Regni Chinensis descriptio ex varijs Autoribus. Lugduni Batavorum, ex
Offic. Elzeviriana, 1639. In 16° (10,5x5,5 cm.); (8), 365(9) pp., leg. coeva in piena pelle con filetti
dorati ai p., fregi e tit. in oro al d., frontespizio interamente inciso su rame con piccola mappa della
Cina, due xilografie a piena pagina n.t.; ed. originale, es. molto buono (Willems, 486; Rahir, 482) €
750
84. (Letteratura italiana 800) VERGA GIOVANNI. Vita dei Campi, Novelle di Giovanni Verga
illustrate da Arnaldo Ferraguti, Milano, Fratelli Treves, 1897. 29x20.2 cm., (4), 322, (1) pp., 7 (di 9)
tavv. a colori f.t. e numerose ill. in b/n n.t., legatura in tela edit. decorata, titoli in oro e rosso al piatto
ant. e al dorso, al centro del piatto ill a colori su cartoncino applicato, tagli dorati, fioriture ma
esemplare ben conservato, anche se mancante di due tavv. a colori. Prima edizione illustrata.
Contiene: Cavalleria Rusticana; La lupa; Nedda; Fantasticheria; Jeli il pastore; Rosso Malpelo;
L'amante di Gramigna; Guerra di santi; Pentolaccia. Cfr. Raya, 1143: "con rilevanti correzioni rispetto
alle ediz. precedenti". € 100

85. (medicina – anatomia – illustrati) VESALIUS – TIZIANO - BONAVERA. Notomie di Titiano.
S.l (Bologna). s.n., s.d. (1670). In folio (40,4x28,2 cm.), 18 cc. non num. (ritratto di Tiziano tra le
foglie di alloro e il leone di San Marco sopra un drappo con la dedica al senatore di Bologna Francesco
Ghisilieri e una vedutina della città). 17 splendide tavole incise all’acquaforte da Domenico
Bonavera). Mezza pergamena muta della metà del secolo scorso. Questa bella suite di tavole - che
raramente si trova completa - non è tratta da disegni di Tiziano, come si credette all’epoca, ma si deve
all’interpretazione da parte del Bonavera dei disegni anatomici presenti, in xilografia, nell’opera del
Vesalio (De humani corporis fabrica). € 3900

86. (Storia - Firenze) VILLANI GIOVANNI. La prima e seconda parte delle historie universali.
Edizione Nuovamente ristampata con tavole necessarie e postille in margine delle cose notabili, fatte

per M. Remigio fiorentino. Venezia, per Nicolo Bevilacqua trentino, ad instantia de Giunti di
Fiorenza, 1559. Due parti in un volume in 4° antico; (36), 588, (12); (12), 232, (8) pp. Legatura
settecentesca in piena pergamena rigida, nervi e tass. di colore con tit. in oro al dorso. Prima edizione
collettiva delle Historie universali di Giovanni Villani, curata da Remigio Nannini. Opera basilare
per la storia di Firenze, divisa in due parti per un totale di dodici libri. Nel 1348 l’autore muore a
causa della peste (la famosa peste narrata dal Boccaccio) e la storia viene proseguita da parte di
Matteo (1280 - 1348), fratello di Giovanni, il quale aveva ricoperto per tre volte la carica di priore di
Firenze (nel 1316, nel 1321 e nel 1328). Importante il ritratto che fornisce di Dante nel IX libro. Opera
assai apprezzata dal punto di vista storico e letterario. (Camerini I, 303. Gamba 1027. Adams V 792).
Ottimo es. con rare e lievi bruniture € 700
87. (Medicina - Filosofia) ZEVIANI GIOVANNI VERARDO. Del flato a favore degl'ipocondriaci,
Libri due, In Verona, Per Antonio Andreoni, 1755. 22.1x16.8 cm., (8), 220 pp., legatura coeva in
cartonato rustico, prima ed., piccoli fori di tarlo al margine interno di diverse pagine senza
pregiudizio, esemplare ad ampi margini, ben conservato. Rara edizione originale di questo curioso
trattato sulle cause e sulle cure delle varie forme di flatulenza. Blake, 499. € 280

ILLUSTRATI, LIBRI D’ARTISTA E GRAFICA

88. (Martini Arturo) AA.VV. Lirici minori del XIII e XIV secolo. Questo volume, primo della collana
di Poeti Antichi e Moderni, presenta una scelta di liriche del XII e XIV secolo ordinate da Luciano
Anceschi e Salvatore Quasimodo ed illustrate da Arturo Martini. Milano, Edizioni della Conchiglia,
1941. In folio, 108, (10) pp., bross. edit., molte illustrazioni a piena pagina in b/n di Arturo Martini;
n. 12 di una tiratura di 500; es. molto buono, in barbe € 60
89. (Libro d’artista – Umberto Mastroianni) ALFIERI VITTORIO. Vita di Vittorio Alfieri da Asti
scritta da esso. Torino, Fogola, 1968. In 4° gr., 347, (3) pp.; leg. in t. tela con sovracc., carta pesante,
in barbe, cofanetto. Oltre ai 300 es. della normale tiratura, furono stampati LXXC es. su carta “A.
Tino” con 9 inc. firmate di Umberto Mastroianni. Il nostro es. è il n. XXCII di questa tiratura limitata
con le incisioni. Intonso. Ottimo es. € 1300
90. (Zetti Italo) ALGRANATI MARIA. Storia dello scuopolo. Milano, s.n., 1957. «Impresso a
Verona con xilografie di Italo Zetti nella Stamperia Valdonega di Giovanni Mardersteig per gli amici
di Vera e Piero Malcovati, dicembre 1957”. In una tasca all’interno del piatto posteriore «testo e
facsimile del documento di compra vendita dello scuopolo (Napoli 5 marzo 1789)». In 8°, (2), 31, (7)
pp.; leg. in cartonato edit. con tit. in oro al dorso e immagine dorata della Madonna circondata di
stelle al piatto ant.; conserva il cofanetto edit.. Con 13 piccole e belle xilogr. di Italo Zetti nel testo.
Rara ediz. fuori commercio a tiratura limitata per le nozze Malcovati, i quali avevano acquistato un
antico palazzo di Ischia denominato in dialetto “scuopolo”, cioè scoglio. Ed. originale con dedica
autografa di Vera Malcovati, ottimo es. € 90
91. (Dante - Libri d'artista) ALIGHIERI DANTE. La Vita Nuova, nel Sesto Centenario della morte
di Dante Alighieri, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1921. 35.7x26.7 cm., (8), XCIII, (8)
pp., con molte ill. a colori di Vittorio Grassi, sia a piena sia a mezza pagina, numerosi fregi e
finalini a colori miniati da Nestore Leoni, legatura edit. in stoffa viola decorata in oro su disegno
di Vittorio Grassi, taglio superiore dorato, custodia edit. in cartone con titoli in oro, solo qualche
segno d'uso al cofanetto, ottimo esemplare. Capolavoro della tipografia italiana del primo '900.
Tiratura di 1321 esemplari numerati e firmati dagli artisti, questo è il nr. 826. Il testo riprodotto è
quello curato da Michele Barbi per la Società Dantesca Italiana e pubblicato nel 1907. Nestore Leoni
ideò e compose il Codice originale, alluminò il frontespizio e i fregi dei margini. Vittorio Grassi ideò
e dipinse le illustrazioni e le allegorie. Mambelli 782. € 450
92. (Nielsen Kay) ANDERSEN HANS. Fairy tales illustrated by Kay Nielsen. New York, Doran,
1924. In 4°, X, (2) da 13 a 280, (2) pp.; leg. edit. in t.t. con ill. applicata al p. ant. e fregi e tit. in
argento al d.; 12 ill. applicate a colori a p.p. + molte in b/n; prima ed., ottimo es. € 430
93. (Willcox Smith Jessie) ARCHIBALD SMITH NORA. Boys and girls of bookland. New York,
Cosmopolitan Book Corp., 1923. In 4° (30x24,5 cm.); (10), 100 pp.; leg. edit. in tutta tela illustrata ;
molti famosi racconti per l’infanzia (Il libro della Giungla, Heidi, David Copperfield, Alice nel Paese
delle Meraviglie, etc) riassunti da Archibald Smith Nora ed illustrati da 11 belle tavv. tavole a colori
a piena pagina f. t. di Jessie Willcox Smith; ottimo es € 150
94. (Lessi Tito) BOCCACCIO GIOVANNI. Il decamerone. Illustrato da Tito Lessi. Firenze,
Alinari, 1915. In folio, (2), 670, (2) pp.; imponente leg. coeva in p. pelle con decori in rilievo, borchie
metalliche ed un legaccio (l’altro è mancante). Ritratto del pittore Tito Lessi (Firenze 1858 - 1917)
alla prima carta; testatine e finalini xilografici, 100 tavv. in fotocollografia a piena pagina fuori testo

del pittore Tito Lessi, insigne rappresentante del romanticismo pittorico presso l'Accademia di Belle
Arti di Firenze diretta da Enrico Pollastrini. Edizione originale, ottimo es. € 300
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95. (Libri d'artista - Letteratura - Sassu Aligi) BOCCACCIO GIOVANNI. Il vino, messer Tofano
e monna Ghita, una novella da "Il Decamerone" di Giovanni Boccaccio con l'acquaforte originale
di Aligi Sassu, s.l., Gruppo Italiano Vini, 1996. 33.6x24.5 cm., (12) pp., un'acquaforte sciolta di
Sassu, numerata e firmata a matita dall'artista, bross. edit., ottimo esemplare. Edizione a tiratura
numerata di 180 + XX esemplari, il ns. non è numerato al colophon, mentra l'incisione è numerata
XXXII/L (anche se quelle numerate in numeri romani dovrebbero essere XX). € 250
96. (Libri d'artista - Borghi Claudio) BORGHI CLAUDIO - CRESPI STEFANO. 25 disegni di
Claudio Borghi, Testo di Stefano Crespi, Milano, Edizioni Galleria delle Ore, 1993. 32.5x23.6 cm.,
25 ill. in b/n n.t., un'acquaforte sciolta e protetta da velina, numerata e firmata da Borghi, bross.
edit. ill. protetta da velina, ottime condizioni. Edizione di 1300 esemplari numerati, di cui i primi 50
accompagnati da un'acquaforte originale. Il ns. è il nr. 285, però contiene ugualmente l'acquaforte,
firmata come prova d'artista (P.A.). € 250

97. (Armstrong Margaret) BROWNING ROBERT. Pippa passes. New York, Dodd, Mead & Co.,
1900. In 8° (134) pp.; leg. edit. in t.t. verde con tit. e decori in oro al p. ant. e al d.; il p. ant. ed ogni
pagina sono decorati in elegante stile liberty da Margaret Armstrong, il cui monogramma (MA) figura
in calce alle ill., sempre sua la bella inc. all’antiporta. Prima ed., es. molto buono € 120
98. (Buzzati Dino) BUZZATI DINO – CARRIERI RAFFAELE. Le storie dipinte di Dino Buzzati.
Presentate da Raffaele Carrieri. Milano, All’insegna dei re magi (con i tipi dell’officina di arte
grafica A. Lucini & c.), 1958 (27 nov.). In 4°, (40) pp.; tiratura di 520 esemplari (ns. n. 311). Carta a
mano Fabriano, legatura Nardari. L’opera riunisce il racconto «Il lasciapassare» stampato come
facsmile di autografo e illustrato da disegno dell’autore, con il saggio di Carrieri alternato alle
riproduzioni dei quadri di Buzzati, 4 a col. e 4 in b/n., applicate sulla pagina; per finire, il testo delle
«storie dipinte». Edizione originale. Es. molto buono. € 400
99. (Bull René) BYRON MAY. A Day with Omar Khayyam. London, Hodder & Stoughton, s.d.
(1910). In 8°, (24) pp., leg. edit. in cart. illustrato con un’immagine applicata al p. ant.; 6 inc. a colori
f.t. a p.p. di René Bull. Curiosa opera che racconta un’ipotetica giornata del grande poeta persiano, a
testimonianza della grande popolarità di quest’ultimo nel mondo anglosassone di un secolo fa. Ottimo
es. € 50
100. (Libri d'artista - Cantatore Domenico) CANTATORE DOMENICO - CARRIERI
RAFFAELE - SINISGALLI LEONARDO. Tre Amici per i Settant'Anni di Eugenio Luraghi,
Milano, Edizioni dell'Orso (stampa Grafica), 1975. 35x24.9 cm., (16) pp. a quartini sciolti, 3
acqueforti a colori f.t. di Cantatore, firmate e numerate a matita, cartella in tela edit. con alette,
titoli in oro al piatto ant., ottimo esemplare. Edizione a tiratura limitata di 100 esemplari numerati,
questo è il nr. 58. € 450
101. (Walker W.H.) CARROLL LEWIS. Alice's adventures in wonderland with eight coloured and
42 other illustrations by W.H. Walker. London, John Lane The Bodley Head, s.d. (ca. 1910). In 8°,
(XIII; (III), 151, (1) pp. Leg. in tutta tela edit. illustrata. Numerose ed eleganti illustrazioni di Walker,
sia a colori che in b/n. Ottimo es. € 140
102. (Cervellati Alessandro) CERVELLATI A. Le maschere e la loro storia. Firenze, Franceschini,
1945. In 8° gr., 170, (6) pp.; cart. edit. ill.; testo e illustrazioni di Alessandro Cervellati (1892 – 1974).
molte ill. anche a col. e a p. pagina. Ed. originale, es. molto buono € 80
103. COLLODI CARLO (CARLO LORENZINI)
a) (Galbiati Giacinto) Le avventure di Pinocchio Milano, Carroccio, 1942. In 4° gr. (33,2x25
cm.), 130 pp.; m. tela edit. blu con piatti in cart., quello ant. con appl. una grande tav. a colori;
molte ill. a col. a p. pag. f.t. di Galbiati (alcune con lieve offset); es. molto buono. € 150
b) (Mosca Giovanni) Le avventure di Pinocchio, illustrate con disegni a colori da Mosca.
Milano, Rizzoli, 1944. In 8°, 461, (3) pp., leg. edit. in mezza tela figurata a colori ai piatti
cartonati; interamente illustrato a colori nel t. con le celebri immagini di Giovanni Mosca,
autore anche di una Prefazione. Prima edizione con questi disegni. Es. molto buono € 550
c) (Galizzi Giovanni) Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Presentazione di Renato
Simoni. Torino, Soc. Editrice Internazionale S.E.I., s.d. (1942). In 4°, XIII, (III), 246, (2) pp.;
leg. edit. in m. tela con piatti in cartonato ill.; molti disegni a sanguigna nel testo e numerose
tavole a col. a p.pag. fuori testo di Galizzi. Prima ed., es. molto buono € 280

d) (Topor Roland) Le avventure di Pinocchio. Illustrate da Roland Topor. Milano, Olivetti,
1972. In-4° (35x28,5 cm.), pp. 142, (6), legatura edit. in t. tela nera con inserto al piatto
anteriore con illustrazione a colori di Topor e tit. in oro al dorso. Sguardie illustrate a colori e
23 tavv. f.t. di Topor, di cui 13 a colori e 10 in b.n. Ottimo esemplare. Prima ed. illustrata da
Topor, non destinata alla vendita. € 550
e) (Rule - Doane) Pinocchio put-together book. Illustrated by Rule Christopher and Pelagie
Doane. New York: Gabriel and Sons, 1937. In 4°, VI, 236 pp., leg,. edit. cart. ill.; libro con
illustraz. a col. da ritagliare e incollare in appositi spazi, alcune già realizzate, altre no. Il testo
contornato da ill. in colore rosa. € 160
104. (Libri d'artista - Riviste - Baj Enrico) Colophon. Quadrimestrale di libri d'artista e di bei libri.
Numero 1, Gennaio 1999, Belluno, Proposte d'Arte Colophon, 1999. 30.9x22.3 cm., 45, (3) pp., con
ill. in b/n n.t., bross. edit., ottimo esemplare. Uno dei 100 esemplari numerati con un'acquaforte
in b/n di Baj intitolata "Il generale Bertinotti che l'8 ottobre 1998 fece cadere il governo
italiano", numerata e firmata a matita dall'Artista (ns. copia nr. 98). € 300
105. (Libri d'artista - Riviste - Castellani Enrico) Colophon. Quadrimestrale di libri d'artista e di bei
libri. Numero 10, Gennaio 2002, Testi di Sandro Parmiggiani, Enrico Tallone, Sinisgalli, ecc.,
Belluno, Proposte d'Arte Colophon, 2002. 30.9x22.3 cm., cartella in bross. edit. contenente: un
volume di 45, (3) pp., sempre in bross. edit., con ill. in b/n n.t., una xilografia sciolta di Adriano
Porazzi numerata e firmata a matita (nr. 61) e un allegato di Enrico Tallone (Omaggio a Ottaviano
Petrucci) ; una estroflessione di Enrico Castellani intitolata "Superficie bianca, 2001", stampata
da Fabrizio Barbi su carta Colombe Larroque in 100 + XV copie numerate e firmate a matita
dall'Artista (la ns. è la nr. 61), ottimo esemplare. € 1800
106. (Libri d'artista - Riviste - Zigaina Giuseppe) Colophon. Quadrimestrale di libri d'artista e di bei
libri. Numero 11, Giugno 2002, Testi di Sandro Parmiggiani, Enrico Tallone, Beppe Manzitti, ecc.,
Belluno, Proposte d'Arte Colophon, 2002. 30.9x21.9 cm., 47, (1) pp., con ill. in b/n n.t., in allegato
sciolto uno "Specimen Caratteri Nebiolo", un'acquaforte sciolta di Zigaina (intitolata "Anatomia
con uccello notturno, 1971-2002"), protetta da velina e numerata e firmata a matita dall'artista, incisa
nel 1971 e stampata nel 2002 con tiratura di 100 + XV esemplari (il ns. è il nr. 61), bross. edit., ottimo
esemplare. € 260
107. (Libri d'artista - Riviste - Pozzati Concetto) Colophon. Quadrimestrale di libri d'artista e di bei
libri. Numero 12, Ottobre 2002, Belluno, Proposte d'Arte Colophon, 2002. 30.9x22.3 cm., 45, (3) pp.,
con ill. in b/n n.t., bross. edit., ottimo esemplare. Uno dei 100 + XV esemplari numerati con
un'acquaforte, acquatinta, retouche a colori di Concetto Pozzati intitolata "Il pittore è il
burattinaio", numerata e firmata a matita dall'Artista e protetta da velina (ns. copia nr. 61). € 230
108. (Deslignères André) DUHAMEL GEORGES. Civilisation MCMXIV- MCMXVII, avec les bois
originaux de Deslignères. Paris, Coq-Pinault, 1926. In 4°, 195, (7) pp., legatura d’amatore in mezza
pelle e ang. che conserva all’interno la bross. edit.; n. 451 di una tiratura di 500; molte xilografie di
Deslignères anche a piena pagina; ottimo es. in barbe € 150
109. (Casorati – Dova – Scanavino – etc) FRANK ANNA. Il Saggio Mago e altri racconti di Anna
Frank. Prefazione di Francesco Flora. Rocca San Casciano, Cappelli, 1960. In 4° (33x25,5 cm.);
125, (9) pp.; leg. in tutta tela originale con sovracc. a colori di Bruno Cassinari e plastica trasparente
con titolo in oro; cartone originale in tela con tit. in oro al piatto ant. e al dorso. Stampato su carta
Fabriano in 140 copie contenenti ognuna 11 Litografie numerate e firmate dai singoli artisti:

Giuseppe Aimone, Felice Casorati, Bruno Cassinari, Alfredo Chighine, Gianni Dova, Agenore
Fabbri, Bruno Pulga, Carlo Ramous, Sergio Romiti, Emilio Scanavino, Guido Strazza.
L'edizione si compone di 20 copie fuori commercio numerate con cifre romane e 120 copie numerate
con cifre arabe. Copertina di Bruno Cassinari. Ns. esemplare n. 19 delle 120 copie in numeri arabi.
Ottimo es. € 1200
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110. (Libri d'artista - Galli Federica) GALLI FEDERICA. Paese segreto, Quindici acqueforti per
Corbetta con un testo di Luciano Prada, Corbetta, Edizioni d'Arte "L'Incisione", 1984. 36.5x26.5 cm.,
(16) pp. a quartini sciolti, quindici acqueforti sciolte della Galli, numerate e firmate a matita

dall'Artista, tutte protette da velina, tirate su carta a mano Duchene "Colombe" e contenute in
copertina di carta vergata antica. Il tutto racchiuso in contenitore in legno di noce con firma della
Galli incisa sul piatto ant., esemplare in eccellenti condizioni. Edizione a tiratura limitata di 90
esemplari numerati a mano da 1 a 90, questo è il nr. 39. € 1500
111. (Libri d'artista - Letteratura francese - Mardersteig - Bodoni) GIDE ANDRÉ. Theseus, English
translation of John Russell, Litographs of Massimo Campigli. A new direction book published by
James Laughlin, Verona, Officina Bodoni, 1949. 31.7x23.6 cm., 97, (6) pp., 12 litografie originali
di cui una a due colori firmata a matita da Campigli e inserita sciolta nel volume, piccolo disegno
riprodotto al frontespizio, legatura edit. in mezza tela, piatti in carta decorata, manca il cofanetto, lievi
segni d'uso agli angoli della legatura, piccola scritta a penna al verso del frontespizio, esemplare in
ottime condizioni, in inglese. Edizione a cura di Giovanni Mardersteig, a tiratura complessiva di 200
esemplari numerati, questo è il nr. 67. Le litografie sono state tirate a mano da Piero Fornasetti a
Milano. € 780
112. (Gautel Ralph). GODET ROBERT. Les Dix Étapes Dans L'art De Garder La Vache Bouddhisme Ch'ann Zenn – Paris, Godet , 1949. In 4° gr. (38x28 cm.); (22) cc. + 10 inc. a piena
pagina di Gautel.; portfolio in cartonato edit; n. 153 di una tiratura di 1000; prima ed. con invio
autografo di Godet (ed altro a firma “Vera”, non pertinente); es. molto buono € 120
113. GRADASSI JEAN. Les Quinze Joyes de Mariage. Illustrations en couleurs de Jean Gradassi.
Monaco, Arts et Créations, 1955. In 8°, 210, (4) pp.; ricca leg. in pelle scamosciata viola con decori
in oro al piatto ant. e titoli in oro al dorso; conservata la bross. edit.; cofanetto; antiporta e numerose
ill. a colori nel testo di Gradassi. La coloritura “à pochoir” è stata eseguita nell’atelier di Edmond
Vairel, miniaturista artistico di Monaco. Tiratura di 830 esemplari (ns. n. 318), ottimo es. € 220
114. GREENAWAY KATE
a) JERROLD ALICE. A cruise in the Acorn, with six illustrations, in gold and colors. London, Ward,
1875. In 8°, 140, 4 (pubblicità edit.), leg. orig. in t.t. con i piatti in legno, tit. e decori al p. ant. e al d.
(lievi scoloriture); 6 ill. a colori su fondo oro, applicate a p.p., senza indicazione dell’autore ma
sicuramente opera di Kate Greenaway. Prima ed., ottimo es. € 300
b) Under the window, pictures & Rhymes for children by Kate Greenaway, engraved & printed by
Edmund Evans. London, George Routledge & Sons, s.d. (ca. 1880). in 8°, 64 pp., leg. ed. or. in t.t.
verde illustrata e con tit. ad entrambi i piatti; tutte ill. a colori da Kate Greenaway; es. molto buono
dell’opera che segnò il successo della Greenaway; ottimo es. € 120
c) A day in a child’s life. Music by Myles B. Foster (organist of the Founding Hospital). Engraved
and printed by Edmund Evans. London, Routledge, s.d. (1881). In 8°, 29, (1), pp.; leg. edit. in m.t. e
piatti cartonati ill. e con tit. al centro; ogni pagina contiene spartiti musicali ed è illustrata a colori.
Es. molto buono € 130
d) TAYLOR ANN and JANE. Little Anne a book illustrated by Kate Greenaway, printed in colours
by Edmund Evans. London, Warne, s.d. (1882). In 8°, 64 pp., leg. edit. in cart. ill., ogni pagina
illustrata a colori da K. Greenaway, es. molto buono € 190
e) Language of flowers illustrated by Kate Greenaway, printed in colours by Edmund Evans. London,
Routledge, s.d. (1884). In 16° carré, leg. edit. in cart. ill., pp. 80; le prime 48 tutte illustrate da K.
Greenaway; es. molto buono € 110

f) Kate Greenaway ‘s Almanack 1884. London, Routledge, 1884. In 16°, (20) pp.; leg. in cartoncino
edit. bianco con figure in oro al p. ant.; le pagine sono tutte illustrate; ottimo es. € 120
g) Almanach de Kate Greenaway pour 1884. Paris, Hachette, 1884. In 16°, (20) pp.; leg. in cartoncino
edit. bianco con figure in oro al p. ant.; le pagine sono tutte illustrate; ottimo es. € 120
h) Kate Greenaway’s Calendar for 1884. London and New York, Routledge. Cartoncino edit. in 8°
con i giorni del calendario 1884. Molto buono € 40
i) Kate Greenaway’s Alphabet. London, Routledge, s.d. (1885). In 32°, (32) pp.; leg. in cartonato
edit. con decori e tit. in oro ai piatti, le pagine sono tutte illustrate, ottimo es. € 70
j) Marigold Garden, pictures and rhymes by Kate Greenaway. London, Warne, s.d. (1885). In 8°,
cart. edit. ill., pp. 56, (2) tutte illustrate. Es. molto buono € 120
k) RUSKIN JOHN. Dame Wiggins of Lee and Her Seven Wonderful Cats: A Humorous Tale Written
Principally by a Lady of Ninety. Sunnyside, Orpington, Kent, Allen & Unwin, 1885. In 16°, (9), 20,
(1) pp.; leg. edit. in t.t. marrone con tit. e disegno al p. ant.; con 22 xilografie a mezza pagina di cui 4
(quelle alle pp. 3, 4, 8, 9) di Kate Greenaway. L’edizione, la prima in questa versione, segue quella
del 1823 che conteneva 18 xilografie, con l’aggiunta di versi di Ruskin e delle 4 inc. della Greenaway.
Es. molto buono € 140
l) HARTE BRET. The queen of the pirate isle. Engraved and printed by Edmund Evans. London,
Chatto and Windows, s.d. (1886). In 8°, 58 pp.; leg. edit. in t.t. con disegni ai due piatti e tit. ai p. e
al d.; con 28 ill. a col. n.t. di Kate Greenaway. Prima ed., es. molto buono € 190
m) HARTE BRET. The queen of the pirate isle. Engraved and printed by Edmund Evans. Boston and
New York, Houghton, 1887. In 8°, 58 pp.; leg. edit. in t.t. con disegni ai due piatti e tit. ai p. e al d.,
con 28 ill. a col. n.t. di Kate Greenaway. Prima ed. statunitense, es. molto buono € 140
n) Kate Greenaway’s book of games with Twenty-four Full-page Plates, engraved and printed in
colours by Edmund Evans. London, Routledge, 1888. In 8°, 63, (1) pp.; leg. edit. in cart. ill., pp.;
prima ed., alcune scoloriture al piatto post., es. molto buono € 220
o) BROWNING ROBERT. The Pied Piper of Hamelin....with 35 illustrations by Kate Greenaway.
London, Routledge, s.d. (ca. 1890). In 8° gr. carré, leg. edit. in cart. ill., pp. 64, es. molto buono, €
160
p) British Artist: Kate Greenaway,sixteen Examples in Colour of the Artist's Work. With an
Introduction By M.H. Spilemann. London, A&C Black, 1910. In 8°, 12 pp.; leg. edit. in t.t. verde con
immagine a col. appl. al centro del p. ant. e tit. in oro; 15 tavv. a p.p. f.t. appl. a col. di Kate Greenaway
e un’altra all’antiporta. Prima ed., ottimo es. € 130
q) MOORE ANNE CARROLL. A century of Kate Greenaway 1846 – 1946. New York & London,
Warne, 1946. In 8°, 15, (1) pp.; cartoncino edit. Ill. ai piatti; con molte ill. a col. e in b/n di Kate
Greenaway. Sintetica ma interessante biografia dell’illustratrice. Prima ed., ottimo es. € 40
r) NEWCOMB COVELLE. The secret door. The story of Kate Greenaway. New York, Dodd, 1946.
In 8°, (10), 162, (2) pp.; leg. edit. in t.t. con sovracc.; molte ill. di Kate Greenaway nel testo.
Importante biografia della Greenaway. Prima ed., ottimo es. € 40

s) Kate Greenaway’s book of games with twenty-four colour Plates. London & New York, Warne,
s.d. (ca. 1950). In 8°, 63, (1) pp. cart. edit. ill., ottimo es. € 50
-----------------------------115. (Disney Walt) GRIMM. Blanche-neige et les sept nains, Illustrations de Walt Disney. Paris,
Hachette, 1938. In 8°, 46, (2) pp., cart. edit. con sovracc. ill. (lievi tracce d’uso) ; completamente
illustrato in b/n e a colori, anche a piena pagina; spettacolari risguardi illustrati a colori. Es. molto
buono € 120
116. (Libri d'artista - Henry Maurice) Henry Maurice, Con una nota introduttiva di Renzo Margonari,
Napoli, Alberto Marotta, 1969. 46.7x35.6 cm., custodia edit. in tela verde con titoli in oro al piatto
ant., 12, (4) pp. a fascicoli sciolti contenuti in una camicia in bross., XXI serigrafie sciolte tutte
numerate e firmate a matita dall'artista, sporadiche fioriture ma ottimo esemplare. Tiratura
complessiva di 200 copie di cui 26 fuori commercio distinte dalle lettere dell'alfabeto e 174 numerate
da 1 a 174, questa è la nr. 115.. € 350
117. (Libri d'artista - Letteratura - Manfredi Alberto) HUGO VICTOR. La leggenda della monaca,
Traduzione di Gesualdo Bufalino. Incisioni di Alberto Manfredi, Milano, Franco Sciardelli, 1985.
37.1x26 cm., 18, (3) pp., cinque acqueforti n.t. di Manfredi, di cui 2 a piena pagina e firmate a
matita dall'artista, e 3 a vignetta non firmate, bross. edit. ill., custodia, ottimo esemplare. Edizione
a tiratura numerata di 120 + XXV esemplari, il ns. è il nr. 89.. € 450
118. (Rackham Arthur) INGOLDSBY THOMAS. Legends or Mirth & Marvels. London,
Heinemann, 1920. In 4° (25,5x19,3 cm.), XIX, (I), 549, (1) pp.; leg. edit. in tutta tela ill.; 24
illustrazioni a colori a p. pag. f.t. applicate, altre 12 in b/n f.t. a piena pagina, numerosi disegni in b/n
nel testo di Arthur Rackham. Es. molto buono € 350
119. (Rackham Arthur) IRVING WASHINGTON. Rip Van Winkle. London, William Heinemann,
1919. In 4°, X, 36 pp; leg. d’amatore in mezza pelle e angoli, nervi, fregi e titoli in oro al dorso (lievi
tracce d’uso). Con 24 ill. a colori f.t., protette da veline parlanti, più molte in b/n, di Arthur Rackham.
Es. molto buono € 140
120. (Libri d'artista - Pop-up) KARA ELIZABETH WALKER. Freedom. A fable, by Kara
Elizabeth Walker. A curious Interpretation of the Wit of a Negress in Troubled Times with
Illustrations. Presented to you This Christmas '97 by The Peter Norton Family Benefactors, s.l., The
Peter Norton Christmas Project, 1997. 22.8x19.6 cm., pp. n.n., con 5 sagome ill. in nero di cui 4
sono pop-up a doppia pagina, legatura edit. in piena pelle rossa, edizione di 4000 esemplari,
piccolissimo segno al margine inferiore della legatura, una piega ad uno dei pop-up ma esemplare in
ottime condizioni, in inglese. Libro pop-up con litografie offset e 5 sagome (di cui 4 pop-up)
tagliate al laser su carta Curtis Tuscan Antique Cover. Il testo è stampato su carta Classic Crest
Cover. Pop-up design by David Eisen, Laser cutting by Lasercraft, Text designed by Timothy
Silverlake, Printed by Typecraft, Binding by Roswell Book Binders. € 1300
121. (Robinson Thomas Heath) KHAYYAM OMAR. Rubáiyát of Omar Khayyám Astronomer-Poet
of Persia. Illustrated in Colour by T. Heath Robinson. London/ New York, Nister /Dutton, s.d. (1907).
In 8°, 147, (1) pp. Leg. edit. in t. tela blu con fregi e tit. in oro al d. e bella immagine con tit. in oro al
piatto ant.; il testo di ogni pagina è contornato da un’elaborata cornice di gusto persiano; 5 ill. a col.
a piena pagina f.t. più molte altre nel testo, sempre a colori, di T.H. Robinson, fratello degli altrettanto
noti pittori e illustratori Charles e William Heath. Prima ed. con queste ill.; piccolo, delizioso omaggio
al grande poeta persiano. Ottimo es. € 75

122. (Robinson Charles) KHAYYAM OMAR. The Rubaiyat of Omar Khayyam. Translated by
Edward Fitzgerald, Introduction by Laurence Housman. With Colour Plates and Decorations by
Charles Robinson. London, Collins' Clear-Type Press, n.d. (ca. 1920). In 4°, 56 pp., Leg. edit. in
piena pelle blu (piccole mancanze) con bella immagine di minareti e giardini e tit. in oro al piatto
ant., tagli dorati. Illustrata con 4 immagini a col. a piena pagina applicate, fuori testo, di Charles
Robinson; in ogni pagina il testo è contornato da una decorazione arancione. Prima ed. con queste
ill.; buon es. € 75
123. (Dulac Edmund) La Princesse Badourah. Conte des Milles et une nuits. Paris, Piazza, 1914. In
4° gr. (30x24 cm); (2), 114, (4) pp. Bross. edit. Testo in cornice floreale, capilettera e finalini illustrati
a ciascun capitolo, non presenti nell'edizione inglese dell'anno precedente. Opera corredata da 10
tavole a colori fuori testo di Edmond Dulac, con didascalie su veline parlanti. Edizione originale in
francese. Esemplare appartenente alla tiratura di testa di 500 copie numerate su carta Japon
(ns. n. 137) firmate da Dulac. Conservata la velina edit.. Ottimo es. € 650
Altro ottimo esemplare della stessa ed. originale ma appartenente alla tiratura ordinaria senza la firma
di Dulac € 450
124. (Crane Walter) LAMB CHARLES. A masque of days: from the Last Essays of Elia: newly
dressed and decorated. London, Cassell, 1901. In 4°, leg. edit. in cartonato ill., 40 pagine
completamente ill. a col. da Crane, che contornano il testo; le pagine sono legate alla giapponese. Ed.
originale, ottimo es. € 190
125. (Libri d'artista - Radice - Reggiani - Veronesi) LAMBERTINI LUIGI. Partenze di Piero,
Opere grafiche originali di Mario Radice, Mauro Reggiani, Luigi Veronesi, Roma, L'Arco Edizione
d'Arte, 1974. 25x17.5 cm., 16, (4) pp., a quartini sciolti entro camicia e cofanetto edit. in tela grigia,
una litografia a colori di Mario Radice, una serigrafia a colori di Mauro Reggiani, una
xilografia in b/n di Luigi Veronesi, tutte numerate e firmate a matita, ottimo esemplare. Questo
volumetto, a cura di Giuseppe Appella, contenente un racconto del 1956 di Luigi Lambertini, è stato
stampato in 124 esemplari (99 numerati in arabo, 25 in romano) su carta sopraffino bianco Fabriano
(questo è l'esempl. num. XV). € 300
126. (Geetère Frans de) LAUTREAMONT ISIDORE DUCASSE, COMTE de. Les Chants de
Maldoror par le Comte de Lautréamont illustrés d'un frontispice en couleurs et de soixante-cinq
eaux-fortes, par Frans de Geetere. Paris, H. Blanchetière, 1927. 2 vol. in 4° gr. (cm. 32 x 28); 194,
155 pp.; legatura in m. pelle verde e ang. con tit. in oro al d. a 5 nervi. Frontespizio impresso in rosso
e nero, antiporte fig. inc. all’acquaforte; 65 acqueforti di Frans De Geetère. Conservata la bross. orig.
Prima ed. illustrata del capolavoro di Lautréamont, pubblicato per la prima volta nel 1868 (primo
canto) e 1869 (complessivi 6 canti). Il volume è stato realizzato da A. T’Serstevens per il testo e dal
De Geetère per la parte tipografica. Bellissimo es. stampato in ed. riservata “sur vergé” fuori
commercio di 133 es; il nostro (contrassegnato dalla lettera “B”) appartiene alla tiratura di soli 12 es.
destinata ai collaboratori. Frans de Geetère (1895-1968), fu un pittore e illustratore fiammingo vicino
al movimento espressionista (Carteret, IV, p. 233.” Edition recherchée et cotée”; Mahé,II, 604) €
2800
127. (Brunelleschi Umberto) LOUYS PIERRE. Les aventures du Roi Pausole. Paris, L’Estampe
Moderne, 1930. In 8° gr., (4), 324, (2) pp., bross. edit. con sovracc.; in prima tiratura 17 composizioni
di Umberto Brunelleschi di cui 9 f.t., colorate à pochoir da Jean Saudé, alcune rialzate in oro e argento;
la stampa è dell’Imprimerie Coulouma di Argenteuil. Tiratura limitata di 450 es. su “Vergé d’Arches”
(ns. N. 151) La storia racconta le disavventure di un re alle prese col suo harem. Uno dei capolavori
di Brunelleschi. Es. perfetto € 1200

n. 127

128. (Schwabe Carlos) MAETERLINCK MAURICE. Pelléas et Mélisande. Paris, Piazza, 1924. In
8°, 144, (4) pp., br. edit. con sovracc. e cofanetto; con 31 raffinate illustrazioni (di cui 12 a p. pagina)
di Émile Martin Charles Schwabe detto Carlos Schwabe (1866 – 1926), qui registrato come Carlos
Schwab, famosissimo pittore e illustratore di ambito simbolista, mistico e visionario. Perfetto es. n.
864 di 950 (velin pur fil blanchet et Kléber) € 370
129. (Beardsley Aubrey) MALORY SIR THOMAS. Le Morte Darthur. The Birth, Life and Acts of
King Arthur, of His Noble Knights of the Round Table. New York – Londra, Dutton – Dent, 1909. In
4°, LIV, 624 pp.; leg. in t. tela edit. verde con titolo e ricca decorazione in oro al piatto anteriore e al
dorso; con 351 differenti disegni di Beardsley e 20 illustrazioni a piena e anche a doppia pagina, è
considerato il capolavoro del geniale artista inglese; seconda edizione, la più completa, che include
per la prima volta dieci disegni inediti. Esemplare molto buono € 1100

130. MANUCCI NICOLO’ Veneziano. Usi e costumi dell'India dalla "Storia del Mogol". Milano,
Dalmine s.p.a., 1963. In folio piccolo, 309, (1) pp.; bross. edit., 38 ill. a colori e in b/n, due carte a
colori ripiegate. Bel libro strenna della Dalmine 1964, con un’importante prefazione di Tucci e
un’interessante introduzione di Tullia Gasparrini Leporace. Nicolò Manucci fu medico al servizio di
Aurangzeb. I testi sono tratti dai mss. Marc. It. Z. 44 (1/2 8299) e Marc. It. IV, 135 (1/2 5772) della
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, contenenti l'«archetypum instrumentum» dell'originale
approvato dal Manucci. Le illustrazioni sono tratte dai mss. Od 45 rés. della Bibliothèque Nationale
di Parigi, Marc. It. Z. 44 (1/2 8299) e Marc. It. VI, 136 (1/2 8300) della Biblioteca Nazionale Marciana
di Venezia. Di quest'opera sono stati stampati presso Amilcare Pizzi 1000 es. su carta vergata mano
numerati da 1 a 1000 (ns. n. 206). Perfetto € 70
131. (Libri d'artista - Letteratura - Chia Sandro) MEDICI LORENZO DE'. Canzona di Bacco, Una
composizione di Lorenzo De Medici. Con una serigrafia originale di Sandro Chia, s.l., Gruppo
Italiano Vini, 2000. 32.8x24.2 cm., (10) pp., una serigrafia sciolta di Sandro Chia, numerata e
firmata a matita, bross. edit., ottimo esemplare. Edizione a tiratura numerata di 180 + XX esemplari,
il ns. non è numerato al colophon, mentra la serigrafia è segnata come prova d'artista (P.A.). € 600
132. (Libri d'artista - Letteratura italiana 900 - Nespolo Ugo) MERINI ALDA - NESPOLO UGO.
Eternamente vivo, Corbetta, Stamperia d'Arte "L'incisione", 1998. 35.7x35.7 cm., (32) pp., 5
serigrafie a colori di Nespolo tutte firmate a matita dall'Artista, ognuna delle quali è
accompagnata da una poesia inedita della Merini che ha curato anche il testo introduttivo, splendida
copertina in bross. illustrata in serigrafia sempre da Nespolo, cofanetto in plexiglass, ottime
condizioni. Edizione a tiratura limitata di 130 esemplari numerati (99 + XXI + 10 Ad Personam), tutti
firmati a matita al colophon sia dalla Merini che da Nespolo. Il ns. è il nr. XVII. € 1300
133. (Libri d'artista - Paladino Mimmo) MERINI ALDA. San Francesco. Canto di una creatura,
Illustrazioni di Giotto, Mimmo Paladino, Elvio Marchionni, Giuliano Grittini. Scritti di Alda Merini,
Padre Enzo Fortunato, Mons. Franco Giulio Brambilla, Padre Gianluigi Pasquale, Arnoldo Mosca
Mondadori, Prof. Franco Cardini, Massimiliano Finazzer Flory, Lucio Dalla, s.l., Incisione Arte,
2011. 34x23.8 cm., (150) pp., numerose ill. a colori tra cui 9 acquerelli di Paladino, legatura edit. in
similpelle ill., esemplare allo stato di nuovo. Edizione di 350 esemplari per la collana serie "Grandi
Capolavori". Firma autografa a matita della Merini al colophon. € 900
134. (Steiner Hugo) MEYRINK GUSTAV. Der golem ein roman. Munchen, Kurt Wolff Verlag,
1915. In 8°, (6), 349, (1) pp.; leg. edit. in mezza tela nera con piatti in cartonato rosso; titoli al d. e al
p. ant.; 8 affascinanti litografie f.t. a piena pagina di Hugo Steiner. Lo Steiner (Praga 1880 – New
York 1945) fu un famoso illustratore, vicino alle suggestioni simboliste del suo compagno di studi
Franz von Stuck; le illustrazioni del Golem rappresentano una delle sue più riuscite opere. Es. molto
buono € 90
135. (Hémard Joseph – legatura Kieffer). MOLIÈRE. Le malade imaginaire. Paris, Editions René
Kieffer, 1921. In 8° gr., 228, (4) pp. Bellissima legatura in piena pelle, con disegni in rilievo, di René
Kieffer. Molte illustrazioni, rialzate à pochoir, di Hémard Joseph; n. 128 (“sur Vélin pur fil”) di una
tiratura complessiva di 550; ottimo es. € 400
136. (Libri d'artista - Mondino Aldo) MONDINO ALDO - TAMBURELLI GIOVANNI. Codice
Amaro, Diseni originali di Aldo Mondino realizzati per la fiaba di Giovanni Tamburelli nel 1994
nelle campagne del Monferrato, Direttore Editoriale Giampaolo Prearo, Milano, Artisti & Artisti,
1997. 33.9x23.3 cm., (40) pp., ill. a un colore, legatura edit. in cartonato con impressioni a caldo a tre
colori, custodia, ottimo esemplare. "Libro opera" in tiratura limitata a 100 esemplari numerati
e firmati a matita dagli Autori (questo è il nr. XXXV), con disegno originale fuori testo

realizzato da Aldo Mondino in guazzo a china colorata su carta a mano della cartiera Fabriano.
Il volume è stampato con l’antichissima tecnica di stampa piana, a due colori, su carta vergata. Le
illustrazioni sono stampate su carta pergamena, con colore speciale. € 1200

137. (Munari - Libro illeggibile - Libri d'artista - Autografi) MUNARI BRUNO. An Unreadable
Quadrat-Print, Hilversum, Steendrukkerij de Jong, 1953. 25x25 cm., (36) pp., bross. edit. con foro
fustellato romboidale al piatto ant., sovracc. stampata in verde e ripiegata a formare una serie di
triangoli, sulla quale si trova una nota biografica su Bruno Munari tradotta in 8 lingue, astuccio con
alette ripiegate in cartoncino bianco, prima ed. a tiratura di 2000 esemplari, esemplare in ottime
condizioni. Libro d'artista composto da fogli in cartoncino, alternativamente bianchi e rossi,
variamente tagliati e sagomati. Esemplare impreziosito da una dedica autografa di Munari ad un
caro amico. Cfr. Maffei, Munari I libri, p. 88. € 1000
138. (Letteratura italiana 300 - Petrarca) PETRARCA FRANCESCO. Li Trionfi de messer
Francesco Petrarcha poeta laureato, Roma, Tipi dell'Unione Cooperativa Editrice, 1904. 25.3x18.2

cm., (6), XIII, (2), CIV, (4) pp., legatura edit. in pelle decorata a rilievo con motivi che richiamano
un "nido d'ape", ritratto di Petrarca impresso a rilievo al centro del piatto ant., titoli in oro al dorso, 4
nervi, fermagli in ottone ma privi dei lacci di chiusura, sguardie in seta rossa, segni d'uso alla legatura
e una piccola mancanza all'angolo superiore del piatto ant., ma esemplare ben conservato,
internamente fresco. Questa è una fra le cento copie del Codice de li Trionfi di Messer Francesco
Petrarcha, impresso per fototipia secondo l'originale che alluminò Nestore Leoni artefice e dal
Governo Regio d'Italia donato a Emilio Loubet de la francese repubblica magistrato massimo. Tutte
le cento copie sono numerate e firmate da Leoni (la ns. è la nr. 7). Le fototipie sono state eseguite
nell'officina Danesi, la legatura è dell'officina A. Casciani, la carta è dello stabilimento Miliani di
Fabriano. Esemplare impreziosito da una bella dedica autografa di Nestore Leoni a Vittorio
Emanuele Orlando, all'epoca Ministro della Pubblica Istruzione. € 600
139. (Kandinsky Vasilij) PICON GAETAN – KANDINSKY VASILIJ. Derrière le Miroir n°179 –
Kandinsky période parisienne 1934-1944. Paris, Maeght, 1969. In 4° gr. (38 x 28 cm.), portfolio con
8 litografie a colori, di cui 3 a doppia pagina e 16 riproduzioni in b/n alla fine, corredate dai relativi
testi di Picon. Ed. originale, es. molto buono. € 220
140. (Manca Giovanni) Pier Lambicchi e l'arcivernice - testo e disegni di Manca. Milano, Genio,
1952. In 4°, 52, (6) pp.; cartonato edit. (dorso rifatto, lievi mancanze). Ed. originale, buon es. € 90
141. (Clarke Harry) POE EDGAR ALLAN. Tales of mystery and imagination. New York, Tudor,
1933. In 4°, 412, (2) pp.; t. tela edit. con ill. applicata al centro del piatto ant,; 8 tavv. a col. a p.p.
applicate f.t., 24 tavv. in b/n a p.p. f.t., numerosi disegni in b/n nel testo. Il capolavoro di Harry Clarke;
ottimo es. € 290
142. (Dulac Edmund) POE EDGAR ALLAN. The bells and other poems. New York and London,
Hodder and Stoughton, s.d. (1912). In 4°, (190) pp.; leg. in t. t. edit. blu con motivi di campane in
rilievo ai piatti.; titoli in oro al p. ant. e al d.; con 28 tavv. a col. a p. p. f.t., protette da veline parlanti,
più 10 testatine in b/n, di Edmund Dulac; prima ed., ottimo es. € 420

143. (Fontana Lucio) PORTA CARLO. Lament del Marchionn di gamb avert Canzon. Milano, Gian
Antonio e Emiliano Bernasconi architetti, 1957. In 32°, (38) pp., br. edit. con sovracc.; 4 disegni di
Lucio Fontana; ed. privata di 100 copie numerate. La nostra copia (n. 28) è dedicata a Giorgio Soavi;
prima ed., lieve difetto alla sovracc., per il resto ottimo es. € 120
144. POTTER BEATRIX
a) Cecily Parsley’s nursery rhymes. London, Warne, s.d. (anni ’20). In 16° carré, 52, (2) pp.,
cart. edit. ill., antiporta e 14 ill. a col. a piena pagina di Beatrix Potter. Prima ed., es. molto
buono € 170
b) The tale of Mr. Tod. London, Warne, s.d. (dedica all’occhietto datata 1917). In 16° carré, 93,
(1) pp., cart. edit. ill., 14 ill. a col. a p.p., più molte ill. in b/n nel testo di Beatrix Potter. Una
delle prime ed., es. molto buono € 120
c) The tale of Pigling Bland. Warne, London, s.d. (ca. 1915). In 16° carré, 93, (1) pp., cart. edit.
ill., 14 ill. a col. a p.p., più molte ill. in b/n nel testo di Beatrix Potter. Una delle prime ed., es.
molto buono € 120
d) The Roly-Poly Pudding. London, Warne, s.d. (prima del 1918). In 8°, (8), 69, (1) pp., cart.
edit. ill., antiporta e 14 ill. a col. a p.p., più molte ill. in b/n nel testo di Beatrix Potter. Una
delle prime ed., es. molto buono € 140
145. (Letteratura greca - Libri d'artista) Quale nei plenilunii sereni, Lirici greci tradotti da Manara
Valgimigli. Prefazione di Geno Pampaloni, con due incisioni a colori di Luigi Spacal, a cura di Maria
Luisa Ardizzone, Milano, Credito Italiano, 1982. 33.9x23.9 cm., 144, (1) pp., 2 xilografie a colori
sciolte e protette da velina, bross. edit., custodia in cartoncino leggero, ottimo esemplare. Edizione
non venale curata da Maria Luisa Ardizzone per gli amici del Credito Italiano, tirata in 150 esemplari
numerati da 1 a 150. Questo è l'esempl. num. 118. € 200
146. (Arte - Libri d'artista) Rembrandt. Disegni, scelti e annotati da Gianni Carlo Sciolla, Firenze, La
Nuova Italia, 1976.Cofanetto in cartonato rigido di 52.6x36 cm., contenente il volume di 42.9x31.1
cm. e due fascicoli contenenti un testo di Nocentini e un'acquaforte di Pietro Annigoni numerata
e firmata a matita dall'artista (es. n 6/130), leggeri segni d'uso al cofanetto, ottimo esemplare.
Edizione speciale con omaggio di Pietro Annigoni a Rembrandt. L'acquaforte di Annigoni si intitola
"Vecchio castagno", ed è stata realizzata nell'atelier della Edizioni d'Arte Cantini di Firenze nel 1979.
€ 250
147. (Rackham Arthur). RUSKIN JOHN. The King of the Golden River. London, Harrap, 1939. In
8°, 38 pp., bross. edit. con alette illustrata (modeste mancanze su parti non stampate); antiporta
illustrata a colori, risguardi colorati, 12 disegni in b/n nel testo di Rakham. Es. molto buono. € 85
148. (Rosso Sandro Maria) SAMBONET GIORGIO. L'urlo. Un sasso per una radice. Presentato
da Eugenio Montale. 14 litografie firmate di Sandro Maria Rosso. 14 poesie firmate di Giorgio
Sambonet. Sandro Maria Rosso Editore Stampatore, Biella, 1968. Portfolio in folio (50x35 cm.), 16
pp. di testi a fogli sciolti + 14 litografie originali f.t. di Sandro Maria Rosso su quartini sciolti, firmate
sia dall'artista che da Sambonet (le lastre furono biffate dopo la stampa), cofanetto in cartonato (lievi
tracce d’uso). Edizione originale, tirata a 99 es. Testo in italiano e in inglese. Questa è la versione di
maggiore dimensione (50x35 cm mentre l’altra è di 30x21) di questa opera. Ottimo es. € 180
149. (Letteratura italiana 900 - Libri d'artista) SANTUCCI LUIGI. Misteri gaudiosi, Ancona,
Bucciarelli, s.d.. 23x18.7 cm., XIV, (2), 83, (5) pp., un'acquaforte di Walter Piacesi numerata e
firmata all'antiporta, bross. edit., tiratura limitata di 150 esemplari, questo è il nr. 102, lievi fioriture
alle prime e alle ultime pagine ma buon esemplare. € 50

150. (Marc Franz) SCHMIDT GEORG. Franz Marc und die deutsche Malerei des 19. und 20.
Jahrhunderts. Berlin, Safari Verlag, 1957. In 4° gr. (38,2x28,2 cm.); 34 pp.; leg. edit. in cartonato;
12 belle tavole a colori f.t. applicate, di cui 10 a piena pagina del famoso pittore espressionista Franz
Marc (1880 – 1916). Edizione originale, lievi difetti alla legatura, es. molto buono € 50
151. (Libri d'artista - Letteratura - Del Pezzo Lucio) SCHWARZ ARTURO. Amore folle, con sei
incisioni di Lucio Del Pezzo, Milano, Ignazio Maria Gallino, 2005. 38x27.9 cm., 26, (5) pp. a fascicoli
sciolti, sei incisioni a colori di Del Pezzo, tutte numerate e firmate a matita, bross. edit. ill.,
cofanetto in cartonato rigido, ottimo esemplare. Edizione a tiratura numerata di 69 + XL esemplari,
tutti firmati dal poeta e dall'artista (il ns. è numerato E.A.). Il testo è stampato su carta a mano Velin
d'Arches Rives. Le incisioni sono state impresse da Giuliano Grittini sui torchi a mano de l'Incisione
Arte realizzate con la tecnica della calcografia con passaggi a sbalzo e con aggiunta di foglia oro
riportata a mano e passaggi litografici su carta a mano Velin d'Arches Rives. € 800
152. (Libri d'artista - Letteratura - Rognoni Franco) SCIASCIA LEONARDO. Storia della povera
Rosetta, incisioni di Franco Rognoni, Milano, Franco Sciardelli, 1983. 28x19.7 cm., 37, (4) pp.,
cinque acqueforti n.t. di Rognoni, di cui 3 a piena pagina e firmate a matita dall'artista, e 2 a
vignetta non firmate (tutte protette da velina), legatura edit. in mezza pelle con titoli in oro al
dorso, ill. incisa in pelle al piatto ant., cofanetto in cartonato rigido, ottimo esemplare. Edizione a
tiratura numerata di 120 + XXV esemplari, il ns. è il nr. H.C. € 300
153. (Dulac Edmund) SHAKESPEARE GUGLIELMO. La tempesta illustrata da Edmondo Dulac.
Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche,s.d. (1913). In 4°, 159, (1) pp. su carta pesante; leg. edit. in
tutta tela, titoli e fregi in oro al piatto ant. e al dorso; 40 tavole a colori applicate fuori testo con veline
parlanti. Minime mancanze al marg. sup. bianco delle ult. due carte, es. molto buono € 250
154. (Thomson Hugh) SHAKESPEARE WILLIAM. Le joyeuses commères de Windsor. Paris,
Hachette, 1912. In 4°, VII, 190, pp., leg. edit. t.t. ill. e tit. oro al p. ant. e al d. Prima ed. francese con
queste ill. di Thomson: 40, a colori, fuori testo, protette da veline parlanti, numerosi disegni in b/n
nel testo. Ottimo es. € 190
155. (Phiz – Gilbert John – Harvey William) STOWE HARRIET BEECHER. Uncle Tom’s Cabin.
A Tale of Life among the Lowly. London, Routledge, 1853. In 8°, XVI, 9-480 pp. Bella leg. edit. in
tutta tela blu con tit., dec. e ill. in oro al piatto ant. e al dorso. Dieci tavole a piena pag. f.t. in b/n (oltre
al frontespizio ill. e all’antiporta) di Holbot Knight Browne (noto come Phiz, famoso illustratore delle
opere di Dickens), John Gilbert e William Harvey. Molto probabilmente la prima ed. con queste
illustrazioni del celeberrimo romanzo della Stowe, edito per la prima volta in volume nel 1852 a
Boston, che ottenne un successo senza precedenti. Quando l’autrice fu ricevuta nel 1862, in piena
Guerra Civile, alla Casa Bianca dal Presidente Lincoln, la tradizione vuole che questi abbia
esclamato: “So, this is the little lady who caused this big war.”; ottimo es. € 190
156. (de Belleroche William) TERLINDEN LEON. Nuits, avec deux bois de William de Belleroche.
Bruxelles, Henriquez, 1937. In 8°, 68, (4) pp., bross. edit., prima ed.; ottimo es. € 50
157. (Rackham Arthur) The land of enchantment. London, Cassell, s.d. (1907). In 4°, 144 pp., leg.
edit. in t. tela marrone con tit. e disegni al p. ant. e tit. in oro al dorso. Antiporta in b/n con tratteggi
in azzurro; 12 ill. a p.p. e 24 nel testo in b/n con sfondi in giallo chiaro, tutti di Rackham. Ottimo es.
€ 180
158. (Gulbransson Olaf) THOMA LUDWIG. Tante Frieda. Neu Lausbubengeschichten. Mit
Zeichnungen von Olaf Gulbransson. München, Albert Langen, 1907. In 8°, 151, (1) pp.; m. tela coeva

con applicata copertina illustrata al piatto ant.; molte illustrazioni in b/n, anche a p. pag., del pittore e
designer norvegese Olaf Gulbransson (1873 – 1958), noto per le sue caricature; es. molto buono € 60
159. (Letteratura per l'infanzia) STO (TOFANO SERGIO). Il signor Bonaventura nelle sue ultime
sei impressionanti avventure, versi e disegni di Sto, Milano, Edito a cura della Società Nestlè, 1936.
24.3x19.5 cm., (62) pp. interamente ill. a due e quattro colori, bross. edit. ill., un segno a pastello blu
al piatto ant., un alone all'angolo superiore della bross., segni d'uso al dorso, internamente molto ben
conservato. Sei avventure del celebre personaggio, intercalate da slogan pubblicizzanti i prodotti
Nestlè: grafica modernissima dello studio Golia. € 140
160. (Letteratura per l'infanzia) TOFANO SERGIO. Qui comincia la sventura del Signor
Bonaventura, con Bonaventura Fattorino di Madama Tuberosa "Mode e Confezioni". Un atto più
unico che raro in tre tempi e versi prosificati di Sto, Milano, Madella e C., 1927. 19.3x12.5 cm., 133
pp., 14 ill. in b/n n.t., bross. edit. ill. a colori da Sto, prima ed., lievi bruniture ai margini della bross.,
al dorso e al primo fascicolo, ma esemplare molto buono. Rappresentato a Torino il 17 marzo 1927,
si tratta dell'esordio teatrale del personaggio di Bonaventura. Gambetti / Vezzosi, p. 917: "Non
comune e molto ricercato". € 110
161. (Upton Kate Florence) UPTON BERTHA. Golliwogg in war. London/New York/Bombay,
Longmans, Green & C., 1903. In 8° oblungo; 64, (2) pp.; leg. in m.t. col piatto ant. in cartonato ill. a
colori; ogni pagina reca da un lato una ill. a col. a p.p. di Florence Kate Upton e dall’altro il
corrispondente testo in versi della madre Bertha. Uno dei classici di questa serie che a fine ‘800/primi
‘900 riscosse un enorme successo; buon es. con qualche traccia d’uso € 190
162. (Simeon Fernand) VALERY PAUL - SIMEON FERNAND. Modes et manières
d’aujourd’hui. Bois originaux de F. Siméon, texte par Paul Valery, dixième année, 1922. Paris, Pierre
Corrard, 1923. In 4°, camicia edit. cartonata (al centro del p. ant. immagine a col.) con aletta (e
legacci) che contiene: 12 fogli sciolti col frontesp., la giustificazione e il testo di Valery, 14 fogli con
12 tavole a p. p. ill. a col. e rialzate a pochoir di Simeon. Questo settimo e ultimo vol. di pubblicazioni
annuali del geniale artista ed editore Pierre Corrard (iniziate nel 1914 e finite nel 1922, con una sola
emissione negli anni di guerra) finisce la serie di descrizioni (con scritti e immagini di diversi ma
sempre prestigiosi autori e pittori) della moda del momento; n. 220 di una tiratura di 300; es. molto
buono. € 480
163. (Grafica - Arte - Veronesi Luigi) VERONESI LUIGI. "…Amor sinistra ut ante dextra sternuit
approbationem". Linoleum, 1975. 14.1x10.4 cm. la stampa, su foglio piegato in quattro, ottime
condizioni. Incisione in blu, stampata per una partecipazione di matrimonio tenutosi a Varese il 21
luglio 1975. Tiratura di 50 esemplari numerati e firmati, questo è il nr. 23. € 60
164. (Grafica - Arte - Veronesi Luigi) VERONESI LUIGI. Composizione, 1963. Xilografia, Milano,
Bertieri, 1963. 28.4x22.2 cm. il foglio, 12x7.5 cm. la stampa, xilografia in nero su carta Umbria,
ottime condizioni. Tiratura di 80 esemplari numerati e firmati, questo è il nr. 80. Stampata per gli
auguri di Natale dell'autore. Cfr. Patani, Luigi Veronesi. Catalogo generale dell'opera grafica, nr. 129.
€ 100
165. (Grafica - Arte - Veronesi Luigi) VERONESI LUIGI. Composizione, 1964. Xilografia, Milano,
Bertieri, 1964. 33x23 cm. il foglio, 25x17.5 cm. la stampa, xilografia in nero su carta Torinoku, ottime
condizioni. Tiratura di 100 esemplari numerati e firmati, questo è il nr. 2. Xilografia proveniente dal
volume "Veronesi" di Osvaldo Patani. Cfr. Patani, Luigi Veronesi. Catalogo generale dell'opera
grafica, nr. 143. € 100

166. (Libri d'artista - Cantatore Domenico) Voci di poeti per Cantatore, Milano, Bandini, 1988.
32x23.3 cm., 43, (4) pp., una tav. a colori di Cantatore incisa a cera molle, sciolta e protetta da
velina, firmata e numerata a matita dall'artista, bross. edit. con sovracc., ottimo esemplare.
Raccolta di poesie di Carrieri, Luzi, De Libero, Gatto, Quasimodo, Sinisgalli, e altri, pubblicate per
il compleanno di Cantatore. Edizione a tiratura limitata di 800 copie numerate, di cui le prime 180
(150 + XXX) con l'incisione originale, questa è la nr. VII. € 230
167. (Rackham Arthur) WAGNER RICHARD. The Rhinegold and the Valkyrie, part I of the Ring
of the Niblung. A trilogy with a Prelude by Richard Wagner. Translated into English by Margareth
Armour. London, Heinemann, 1914. In 8° gr. (26x19 cm.), 159, (1) pp., 34 tavole a colori a p.p. f.t.,
protette da veline parlanti; leg. edit. in t.t. con tit. e fregi in oro al d. e al p. ant.; es. molto buono
(Illustrato – Rackham) WAGNER RICHARD. Siegfried and the twilight of the Gods, part II of the
Ring of the Niblung. A trilogy with a Prelude by Richard Wagner. Translated into English by
Margareth Armour. London, Heinemann, 1911. In 8° gr. (26x19 cm.), 181, (1) pp., 30 tavole a colori
a p. pagina f.t., protette da veline parlanti; leg. edit. in t.tela con tit. e fregi al dorso e al p. ant.; es.
molto buono.
I due volumi indivisi € 650
168. (Pogany Willy) WAGNER RICHARD. Tannhauser. London, Harrap, 1911. In 4° (28x19 cm.),
(224) pp., bella leg. edit. in t.t. ill.; con 16 tavole a colori applicate, numerose litografie stampate in
arancione, grigio e nero a piena pagina e vari disegni e ornamenti nel testo di Willy Pogany nel suo
caratteristico stile art-nouveau. Prima ed. € 500
169. (Pogany Willy) WAGNER RICHARD. Tannhauser: A Dramatic Poem By Richard Wagner
Freely Translated in Poetic Narrative Form by T. W. Rolleston. New York, Brentano, (1911). In 8°
(24,5x18 cm.), (128) pp.; Leg. edit. in t. tela nera con tit. e ricca decorazione in oro al piatto ant. e al
dorso. Illustrato in ogni pagina dalle elaborate e simboliche immagini di Pogany: 12 tavole
litografiche a colori a piena pagina, numerose altre ill. anche a p. pagina e nel testo in b/n. Prima ed.
americana. Es. molto buono. € 300
170. (Vassos John) WILDE OSCAR. Salome a tragedy in one act...inventions by John Vassos. New
York, Dutton, 1927. In 8°, (14), 57, (3) pp.; leg. in t.t. con tit. in oro al d.; 13 tavv. a p.p. di John
Vassos in b/n; ottimo es. della prima ed. con queste ill. € 130
171. (Beardsley Aubrey) WILDE OSCAR. Salome, illustrations by Aubrey Beardsley. New York,
Three Sirens, s.d. (ca 1930). In 8°, 120, (2) pp., leg. edit. in tutta tela rossa, nero e oro, tit. in oro al
d.; con le 16 famose illustrazioni di Beardsley che hanno contribuito a rendere memorabile
quest’opera; ottimo es. € 130
172. (Lobel Riche). WILDE OSCAR. Salomé. Vingt eaux fortes originales gravées par Lobel-Riche.
Paris, Les éditions d'art Devambez, 1930. In folio (34x26 cm), 77, (9) pp.; carte sciolte, camicia e
cofanetto. Le acqueforti di Lobel Riche in 3 stati. Uno dei 40 es. (ns.: “Cet exemplaire est un des
quarante exemplaire sur Japon Impérial contenant: les eaux-fortes en trois états: premier état,
deuxième état avec remarques, état définitif. Il porte le numéro 41“). Es. ottimo € 1200
173. (Schwabe Carlos – Métivet Lucien) ZOLA EMILE. Le rêve. (Le Rougon – Macquart). Paris,
Charpentier, 1906. In 4°, 335, (1) pp., leg. moderna in t.t. con tassello al d. e tit. in oro che contiene
la bross. or.; il capolavoro illustrativo del grande artista svizzero Carlos Schwabe (1866-1926), non
terminato per motivi di salute e concluso (a partire dalla pag. 281) da L. Métivet; l’opera – uscita in
prima ed. nel 1892 - ben rappresenta il carattere visionario e l’adesione al movimento simbolista di
Schwabe, che in seguito illustrò anche opere di Baudelaire, Mallarmé, Maeterlinck. Es. molto buono
€ 190

LETTERATURA DEL NOVECENTO

174. (Prime edizioni) ALVARO CORRADO. La siepe e l’orto novelle. Firenze, Vallecchi, 1920. In
16°, 151, (3) pp., bross. edit. Prima edizione del primo libro di narrativa di Alvaro. Lievi tracce
d’uso, buon es., intonso € 75
175. (Prime edizioni) ALVARO CORRADO. L'uomo nel labirinto, Romanzo, Milano, Edizioni
Alpes, 1926. 18.7x13.1 cm., 244, (4) pp., bross. edit. ill. da Veneziani, leggermente rifilato ma buon
esemplare. Prima ed.. € 50
176. ANCESCHI LUCIANO. Poetica americana e altri studi contemporanei di poetica. Pisa,
Nistri-Lischi, 1953.In 16°, 176 pp., bross. edit., seconda ed. (prima Parenti 1942); es. molto buono €
30
177. (Prime edizioni - Autografi) ANGELINI CESARE. De profundis per il pittore (Ricordo di
Romeo Borgognoni). Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1964. In 16°, 30, (2) pp., bross. edit. Ed.
originale, con firma autografa dell’autore; tiratura di 1000 es. numerati (ns. n. 617); conservata la
fascetta edit., perfetto es. € 80
178. (Prime edizioni - Autografi) ARBASINO ALBERTO. Matinée. Milano, Garzanti, 1983. In 8°,
258, (6) pp.; bross. edit., prima ed. con dedica autografa dell’autore a Piero Bigongiari; fascetta
edit.; stato di nuovo € 60
179. (Prime edizioni) ARBASINO ALBERTO. Matinée. Milano, Garzanti, 1983. In 8°, 258, (6);
bross. edit., prima ed., ottimo es. € 30
180. (Prime edizioni) ARBASINO ALBERTO. Un paese senza. Milano, Garzanti, 1980. In 8°, 353,
(3) pp., bross. edit., prima ed., ottimo es. € 28
181. (Prime edizioni - Autografi) BACCHELLI RICCARDO. Italia per terra e per mare. Capitoli
di viaggio. Milano, Rizzoli, 1952. In 8°, 460, (4) pp., t. tela edit, con sovracc. Esemplare n. 114 della
tiratura numerata di 305 copie stampate su carta uso mano e rilegate in tutta tela (la tiratura ordinaria
è in bross. con sovracc.). Prima edizione con dedica autografa dell’autore a noto poeta. Lievissimi
difetti alla sovracc., ottimo es,. € 160
182. (Prime edizioni - Autografi) BACCHELLI RICCARDO. L’”Afrodite”: un romanzo d’amore.
Milano, Mondadori, 1969. In 8°, 191, (5) pp., t.tela edit. con sovracc. Con firma e data ms. di
Riccardo Bacchelli alla prima carta di guardia. Prima ed., ottimo es. € 60
183. (Prime edizioni - Autografi) BALESTRINI NANNI. Come si agisce, poemi piani, Milano,
Feltrinelli, 1963.In 8°, br. edit., prima ed., con firma autografa dell’autore, lievi segni d'uso alla
bross. ma esemplare ben conservato. € 120
184. (Prime edizioni, Illustrato) BALLO GUIDO. Vero e falso nell’arte moderna 1. Torino, La
Bussola, 1962. In folio, 127, (1) pp., cart. edit. con sovracc.; completamente illustrato con immagini
applicate; prima ed., perfetto es., € 90
185. (Rebora) BANFI MALAGUZZI DARIA. Il primo Rebora, 22 lettere inedite (1905-1913) con
un commento dei Frammenti lirici. Prefazione di Luciano Anceschi, prefazione, Milano, All'Insegna

del Pesce d'Oro, 1964. 21.3x15.7 cm., 137, (11) pp., ritratto di Rebora all'antiporta, bross. edit., prima
ed. a tiratura limitata di 850 esemplari, esempl. num. 796, buone condizioni, in italiano. € 25
186. (Prime edizioni) BANTI ANNA. Sette lune. Milano, Bompiani, 1941. In 8°, 293, (3) pp., bross.
edit. con sovracc. (lievissime tracce d’uso), prima ed., es. molto buono € 45
187. (Prime edizioni) BASSANI GIORGIO. Il giardino dei Finzi-Contini. Torino, Einaudi, 1962.
In 8°, 293, (1) pp.; t. tela edit. con sovracc. Prima ed., minima mancanza alla sovracc., per il resto
ottimo es. € 40
188. (Prime edizioni) BASSANI GIORGIO. In gran segreto. Milano, Mondadori, 1978. In 8°, 79,
(9) pp., bross. edit., prima ed., ottimo es. € 25
189. (Prime edizioni) BEDESCHI GIULIO. Centomila gavette di ghiaccio. Milano, Mursia, 1963.
In 8°, 425, (9) pp. con 60 fotogr. fuori testo e 3 cartine; t. tela edit. con sovracc. (minime mancanze).
Prima ed., es. molto buono € 50
190. (Prime edizioni) BELLEZZA DARIO. Io (1975-1982). Milano, Mondadori, 1983. In 8°, 99,
(5) pp., bross. edit. con alette. Prima ed., ottimo es. € 30
191. (Prime edizioni) BERTOLUCCI ATTILIO. Aritmie. Milano, Garzanti, 1991. In 8°, 277, (3)
pp.; bross. edit.; collana Saggi Blu, prima ed. ottimo es. € 30
192. (Prime edizioni - Autografi) BIAGI ENZO. Cardinali e comunisti. Milano, Rizzoli, 1963. In
8°, 160, (10) pp., cart. edit., prima ed. con dedica autografa dell’autore, ottimo es. € 35
193. BONASSINA MAURIZIO - GRITTINI GIULIANO. Cara Alda. Un ricordo di Alda Merini
tra immagini e carta stampata, scritti del giornalista Maurizio Bonassina con la prefazione di
Giangiacomo Schiavi. Foto di Giuliano Grittini, s.l., Incisione Arte, 2013. 15x9.6 cm., (16) pp., con
fotografie a colori n.t., bross. edit., ottime condizioni. € 15
194. (Prime edizioni - Autografi) BONAVIRI GIUSEPPE. Novelle saracene. Milano, Rizzoli, 1980.
In 8°, 148, (4) pp.; t. tela edit. con sovracc. Prima edizione con dedica autografa dell’autore a
Piero Bigongiari; stato di nuovo. € 50
195. (Prime edizioni) BONSANTI ALESSANDRO. I capricci dell'Adriana. Firenze, Edizioni di
Solaria, 1934. In 8°, 359, (3) pp., bross. edit.; secondo volume in prosa di Bonsanti, collaboratore di
"Solaria" e fondatore della rivista "Letteratura". Volume Ventinovesimo delle edizioni di Solaria.
Stampato in 200 copie num. e una tiratura fuori serie destinata alla vendita. Il ns. es. fa parte di
quest’ultima categoria. Prima ed.. Ottimo es., intonso € 130
196. (Prime edizioni - Illustrato) BONTEMPELLI MASSIMO. La Scacchiera davanti allo
Specchio. Racconto. Con illustrazioni di STO. Firenze, Bemporad, 1922. In 16°, 208 pp., bross. edit.
illustrata a colori, con numerose illustrazioni di Sergio Tofano a piena pagina e nel testo in b/n.
Collana "Biblioteca Bemporad per i ragazzi", n. 7. Prima ed.; la bross. edit. si presenta integra al
piatto ant., con un vecchio restauro di carta b. al dorso che si estende a due cm. del piatto post.; buon
es. (lievi macchie alla prima e all’ultima c.) € 90
197. (Prime edizioni) BONTEMPELLI MASSIMO. Venezia salva. Milano, Bompiani, 1949. In
16°, 179, (5) pp., bross. edit., collana “Pegaso Teatrale”. Prima ed., con fascetta e cartolina edit.,
ottimo es. € 70

198. (Prime edizioni) BORGES JORGE LUIS. L'Aleph, Milano, Feltrinelli, 1959. 19.9x12.3 cm.,
230, (2) pp., legatura in tela edit. con sovracc., prima ed. italiana, lievi tracce di polvere alla sovracc.,
una piccola mancanza al margine superiore del piatto post. della sovracc., esemplare nel complesso
in buone condizioni. € 100
199. (Prime edizioni) BRANCATI VITALIANO. Piave, Dramma in quattro atti, Milano, A.
Mondadori, 1932. 18.8x12.5 cm., 166, (1) pp., bross. edit. con risvolti, prima ed., buon esemplare. €
35
200. (Prime edizioni - Autografi) BRANDUANI CESARINO. Memorie di un libraio. Prefazione di
Indro Montanelli. Milano, Longanesi, 1964. In 16°, 340, (12) pp., bross. edit., prima ed. con dedica
autografa dell’autore, es. molto buono € 50
201. (Prime edizioni - Autografi) BRETON ANDRE’, DEHARME LISE, GRACQ JULIEN,
TARDIEU JEAN. Farouche à quatre feuilles. Paris, Grasset, 1954. In 8°, 139, (5) pp., bross. edit.
con sovracc. Uno dei 1400 es. numerati (ns. n. 686) su vélin de Lana dell’ed. originale. All’occhietto
firme autografe dei 4 autori con inchiostri a diversi colori, nonché del primo acquirente del libro
(J.L. Brussins). I 4 testi qui riuniti sono rispettivamente: Alouette du parloir, Le Vrai jour, Les Yeux
bien ouverts, et Madrépores ou l'architecte imaginaire. In essi gli autori mostrano come il sogno
prende forma e diviene poema, musica, opera d’arte. Perfetto es. per la maggior parte intonso. € 480
202. (Prime edizioni) BUZZATI DINO. Il Colombre, e altri cinquanta racconti, Milano, Arnoldo
Mondadori, 1966. 18.7x10.7 cm., 451, (13) pp., legatura in tela edit. con sovracc. ill., prima ed.,
buon esemplare. € 30
203. (Prime edizioni) CALOGERO LORENZO. Come in dittici. Con un avvertimento di Leonardo
Sinisgalli. Siena, Casa Editrice Maia, 1956. In 8°, 235, (5) pp., bross. edit. con sovracc., es. n. 124 su
500. Prima rara ed. Ottimo es. € 250
204. (Prime edizioni) CALVINO ITALO. Eremita a Parigi, (con 4 disegni di Giuseppe Ajmone),
"L'Acero" collana di letteratura diretta da Eros Bellinelli, Lugano, Edizioni Pantarei, 1974. 25.8x17.9
cm., 23, (1) pp., 4 ill. in b/n n.t., bross. edit., prima ed., esemplare allo stato di nuovo. Testo ricavato
da un'intervista a Valerio Riva per la televisione della Svizzera Italiana. Gambetti - Vezzosi, p. 155:
"Molto raro e molto ricercato". € 130
205. (Prime edizioni) CANETTI ELIAS. Auto da fé. Milano, Garzanti, 1967. In 8°, 495, (1) pp.,
t.tela edit. con sovracc.. Prima ed. italiana, ottimo es. € 60
206. (Prime edizioni) CAPASSO ALDO. Il passo del cigno ed altri poemi con una prefazione di
Giuseppe Ungaretti. Torino, Fratelli Buratti Editori, 1931. In 8°, (2), 139, (3) pp., bross. edit.; prima
ed. di 516 esemplari numerati (il ns. reca il n. 363), es. molto buono, intonso € 85
207. (Prime edizioni) CARDARELLI VINCENZO. Parole all’orecchio. Lanciano, Carabba, 1931.
In 8°, (8), 141, (3) pp., bross. edit. illustrata al tratto da Scipione. Prima ed., tiratura limitata (ns. es.
n. 127). Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 179: "Testi critici apparsi, con varianti, in 'Viaggi nel Tempo' e
su periodici, 1927-30. Non comune e piuttosto ricercato"; lieve difetto al dorso, altrimenti ottimo es.
in carta candida. € 75
208. (Prime edizioni) CARDARELLI VINCENZO. Poesie nuove. Con una lettera del poeta e una
nota di Giuseppe Marchiori. Venezia, Neri Pozza Editore, Collana 'Poeti Italiani Contemporanei',
1946. In 16°, 54, (2) pp. Prima ed.. Tiratura di 2000 copie. Ottimo es. € 75

n. 204

209. (Prime edizioni) CARDARELLI VINCENZO. Villa Tarantola. Milano, Edizioni della
Meridiana, 1948. In 16°, 135, (7) pp.; bross. edit.; Le prose apparvero su vari periodici fra il 1931 ed
il 1942. Premio Strega 1948. Tiratura di 1000 copie in numeri arabi, più 21 in lettere dell’alfabeto
(ns. n. 515). Copia appartenuta ad Ennio Scalet, proprietario e redattore de La Nuova Italia, come da
sua firma in copertina e al frontespizio. Prima ed. Es. molto buono. € 60
210. (Futurismo - Prime edizioni) CARLI MARIO. Marvana mistero d'amore, Milano, Alpes, 1927.
18.7x12.9 cm., 299, (1) pp., bross. edit. ill. da Veneziani, prima ed., piccole mancanze al dorso e
lievi fioriture alla bross., per il resto buon esemplare. € 80
211. (Arte - Prime edizioni) CARRIERI RAFFAELE. Brogliaccio, Con 11 illustrazioni fuori testo,
Milano, Toninelli, 1946.In 32°, 158, (2) pp., 11 tavv. in b/n f.t., legatura edit. in mezza tela rossa con

marca edit. impressa a secco al piatto ant.. Prima ed. di 300 copie numerate (ns. è il 204), lievi segni
d’uso alla legatura, esemplare ben conservato. € 70
212. (Prime edizioni - Autografi) CATTAFI BARTOLO. 18 dediche. '76-'77. Milano, All'Insegna
del Pesce d'Oro, 1978. In 16°, 46, (2) pp., bross. edit.; tiratura di 1000 esemplari (ns. n. 188); prima
ed. con firma autografa dell’autore. Perfetto es. € 60
213. (Prime edizioni) CÉLINE LOUIS-FERDINAND. Il ponte di Londra. Torino, Einaudi, 1971.
Traduzione di Gianni Celati e Lino Gabellone. In 8°, 373, (3) pp., t. tela edit. con sovracc. Prima ed.
ital., es. molto buono € 35
214. (Prime edizioni) CÉLINE LOUIS-FERDINAND. Viaggio al termine della notte, Romanzo.
Traduzione dal francese di Alex Alexis, Milano, Corbaccio, 1933. 19x12,5 cm., (6), 494, (2) pp.,
bross. edit., prima ed. italiana, rifilato ai margini, internamente ben conservato. € 50
215. (Prime edizioni - Autografi) CIMA ANNALISA. Incontro Montale. Con uno schizzo inedito di
Marino Marini. Milano, All'Insegna del pesce d'oro, 1973. In 16°, 41, (5) pp., bross. edit.; tiratura
limitata di 1000 es. (ns. n. 307). Prima ed.; biglietto da visita a firma di Annalisa Cima; perfetto
es. € 30
216. (Prime edizioni) CINELLI DELFINO. Raffiche sui grattacieli. Milano, Treves - Treccani Tumminelli, 1932. In 8°, XVI, 252 pp., bross. edit. con splendida illustrazione di chiara ispirazione
futurista di Ivanhoe Gambini; prima ed., ottimo es. € 140
217. (Prime edizioni) COCCIOLI CARLO. La casa di Tacubaya. Milano, Editoriale Nuova, 1982.
In 8°, 269, (1) pp.; t. tela edit. con sovracc., prima ed., ottimo es. € 35
218. (Prime edizioni) CORTAZAR JULIO. Il gioco del mondo. Traduzione di Flaviarosa Nicoletti
Rossini. Torino, Einaudi, 1969. In 8°, 523, (5) pp.; t. tela edit. con sovracc.; prima ed. ital., ottimo
es. € 50
219. (Prime edizioni) CROCE BENEDETTO. Aneddoti di varia letteratura, Napoli, Riccardi
Ricciardi, 1942. 3 voll., 21.9x14 cm., VIII, 445, (2) ; (4), 509, (2) ; (4), 450, (1) pp., con tavv. in b/n
f.t. e ill. n.t., bross. edit., prima ed., ottimo esemplare. Raccolta di 156 saggi crociani, alcuni già
pubblicati, altri inediti. € 80
220. (Prime edizioni - Storia - Croce - Autografi) CROCE BENEDETTO. Constant e Jellinek.
Intorno alla differenza tra la libertà degli antichi e quella dei moderni, Nota letta all'Accademia di
Scienze Morali e Politiche della Società Reale di Napoli, Napoli, Tipografia Sangiovanni, 1930.
23.9x16.6 cm., 9 pp., bross. edit., prima ed., piccole mancanze ai margini della bross., allentato,
discreto esemplare. Con invio autografo dell'Autore. € 100
221. (Prime edizioni - Storia - Croce - Autografi) CROCE BENEDETTO. Contrasti d'ideali politici
in Europa dopo il 1870, Nota letta all'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Reale di
Napoli, Napoli, Tipografia Sangiovanni, 1927. 23.9x16.6 cm., 17 pp., bross. edit., prima ed., piccola
mancanza all'angolo superiore interno e un taglio al margine interno, nel complesso buon esemplare.
Con invio autografo dell'Autore. € 100
222. (Prime edizioni - Storia - Croce - Autografi) CROCE BENEDETTO. Francesco De Sanctis e
lo scioglimento e la ricomposizione della Società Reale di Napoli nel 1861, Memoria letta
all'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Reale di Napoli, Napoli, Tipografia

Sangiovanni, 1930. 24x16.4 cm., 22 pp., bross. edit., prima ed., piccole mancanze ai margini della
bross. e due tagli ai margini di tutte le pagine senza pregiudizio, nel complesso buon esemplare. Con
invio autografo dell'Autore. € 100
223. (Prime edizioni - Storia - Croce) CROCE BENEDETTO. Il Bachofen e la storiografia
afilologica con aggiunta notizia di sue lettere inedite a un amico napoletano, Memoria letta
all'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Reale di Napoli, Napoli, Tipografia
Sangiovanni, 1928. 23.8x16.9 cm., 21 pp., bross. edit., prima ed., buon esemplare. Raro. € 40
224. CROCE BENEDETTO. Soliloquio, Napoli, Ricciardi (Stabilimento "L'arte tipografica"),
1953. 18.3x11.7 cm., 9, (5) pp., bross. edit., ottimo esemplare. Edizione di 200 esemplari a cura di
Riccardo Ricciardi. € 50
225. (Prime edizioni) CUCCHI MAURIZIO. Hotel Riviera. Cesena, Medusa, s.d. (1996). In 16°,
33, (3) pp., br. edit., prima ed., raro, perfetto es. € 25
226. (Prime edizioni - Autografi) DE ANGELIS MILO. Distante un padre. Milano, Mondadori,
1989. In 8°, 123, (5) pp.; bross. edit.. Prima ed.; unito biglietto su carta intestata Mondadori con
firma autografa dell’autore. Perfetto es. € 120
227. (Prime edizioni) DELFINI ANTONIO. I racconti, Milano, Garzanti, 1963. 19.5x12.6 cm., 245,
(3) pp., bross. edit. ill. con risvolti, prima ed., esemplare ben conservato. € 30
228. (Prime edizioni) DELFINI ANTONIO. Lettere d'amore e Ritorno in città, Parma, Guanda,
1963. In 16°, 132, (4) pp.; t. tela edit. ill. da Carlo Corritore. Prefazione di Giacinto Spagnoletti.
Premio Viareggio 1963. Con 4 tavv. f.t.; copia appartenuta ad Ennio Scalet, proprietario e redattore
de La Nuova Italia, come da suo timbretto al risg. ant. bianco. Prima edizione. Ottimo esemplare €
50
229. (Prime edizioni) ECO UMBERTO. Kant e l'ornitorinco. Milano, Bompiani, 1997. In 8°, 454,
(2) pp., bross. edit. Trattasi dell'esemplare n. 85 di una tiratura di 500 esemplari riservata all'Aldus
Club. Prima ed. nella tiratura limitata su carta pregiata, perfetto es., intonso € 120
230. (Prime edizioni) ECO UMBERTO. Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche
contemporanee. Milano, Bompiani, 1962. In 8°, 370 pp., t. tela edit. con sovracc.; prima ed.,
bruniture ai bordi della sovracc. (rinforzata professionalmente, senza mancanze) e del testo, firma
non pertinente al risg. bianco ant., es. molto buono € 70
231. (Prime edizioni) ERRERA ANNA. Un Santo, dai Miserables di Victor Hugo. Illustrazioni di
Filiberto Scarpelli, Roma, Mondadori, s.d. (19..). 18.1x15.5 cm., 89 pp., alcune ill. in b/n n.t., bross.
edit. ill., prima ed., primo migliaio, buon esemplare. € 45
232. (Prime edizioni) FERRERO LEO. Il ritorno di Ulisse, la favola dei sette colori. Drammi.
Lugano, Nuove Edizioni Capolago, 1941. In 16°, 222, (2) pp., bross. edit., prima ed., stato di nuovo,
intonso € 30
233. (Prime edizioni) FERRERO LEO. La catena degli anni. Poesie e pensieri fra i venti e i
ventinove anni. Lugano, Nuove Edizioni Capolago, 1939. In 16°, (6), VI, 222 pp.; bross. edit.
«Prefazione-dedica» di Gina Lombroso e una «Nota su Leo» di Nello Rosselli; con un ritratto f.t.
dell'autore di Giovanni Costetti. Prima ed., stato di nuovo, intonso € 30

234. (Prime edizioni) FIUMI LIONELLO. Mùssole. Ferrara, Taddei, 1920. In 16°, 118 pp.; bross.
edit. stampata in rosso e verde su fondo bianco. Ed. originale. Ottimo es. € 170
235. (Prime edizioni) FLAIANO ENNIO. Tempo di uccidere. Milano, Longanesi, 1947. In 8°, (385,
(3) pp., bross. edit. con sovracc. (mancanze non rilevanti alla sovracc., fatta eccezione per l’assenza
dell’aletta anteriore paratestuale contenente pubblicità editoriali); prima ed. dell’opera prima di
Flaiano e suo unico romanzo, rara a trovarsi con la sovracc.; buon es. € 250
236. (Prime edizioni) FOLGORE LUCIANO. Favolette e strambotti. Milano, Ceschina, 1934. In
8°, 97, (9), (4) pp.; bross. edit. illustrata a col. (dal pittore Onorato). Prima ed., ottimo es., intonso €
60
237. (Prime edizioni) FORTINI FRANCO. Foglio di via e altri versi. Torino, Einaudi, 1946. In 8°,
96, (4) pp., bross. edit. con bella incisione al piatto da un disegno dell’A. Prima edizione del primo
libro di versi di Fortini che comprende 41 poesie composte tra il 1938 e il 1945. Ottimo es. intonso,
con fascetta edit. € 120
238. (Prime edizioni) FORTINI FRANCO. Una facile allegoria. Milano, Edizioni della Meridiana,
1954. In 16°, 29, (3) pp.; bross. edit. con alette. Collez. Quaderni di Poesia, 2. Ed. originale di 300
esemplari numerati (ns. n. 157). Ottimo es. € 100
239. (Prime edizioni) FRACCAROLI ARNALDO. New York ciclone di genti. Milano, Treves,
1929. In 8°, (4) 211 (5) pp., copertina superbamente illustrata a colori di Ivanohe Gambini. La prima
edizione del volume fino al 7° migliaio aveva la copertina non illustrata. La nostra, “ottavo migliaio”,
è la prima ed. con questa splendida copertina di gusto art-deco. Es. molto buono € 50
240. (Prime edizioni) GADDA CARLO EMILIO. Giornale di guerra e di prigionia. Torino,
Einaudi Editore, 1965. In 8°, 380, (4) pp.; t. tela edit. con sovracc. (minimi difetti); seconda ed. (1a
Sansoni 1955) rivista e aumentata di una sezione (Giornale di Campagna); es. molto buono € 40
241. (Prime edizioni) GADDA CARLO EMILIO. I viaggi la morte. Milano, Garzanti, 1958. In 8°,
299, (3) pp., t.tela edit. con sovracc.; prima ed., lievi mancanze alla parte sup. della cop. post., es.
molto buono € 100
242. (Prime edizioni) GADDA CARLO EMILIO. Il guerriero, l'amazzone lo spirito della poesia
nel verso immortale del Foscolo Conversazione a tre voci. Milano, Garzanti, 1967. In 8°, 62, (2) pp.,
t. tela edit. con sovracc. Prima ed. Piccoli difetti alla sopraccoperta, es. molto buono. € 40
243. (Prime edizioni) GADDA CARLO EMILIO. La cognizione del dolore. Torino, Einaudi, 1963.
In 8°, 223, (3) pp.; t.tela edit. con sovracc., prima ed., minimi difetti alla sovracc., es. molto buono
€ 35
244. (Prime edizioni) GADDA CARLO EMILIO. Novelle dal ducato in fiamme. Firenze, Vallecchi,
1953. In 8°, 324 pp., bross. edit. con sovracc. Raccolta di racconti editi e inediti scritti tra il 1931 ed
il 1951 dedicata a Raffaele Mattioli (“A Raffaele Mattioli despota dei numeri veri, editore dei numeri
e dei pensieri splendidi in segno di ammirata gratitudine”). Premio Viareggio 1953 ex-aequo con
Anna Maria Ortese. Prima edizione; sovracc. priva del dorso e con piccole mancanze ai due piatti,
buon es. € 120
245. (Prime edizioni) GARBOLI CESARE. Penna papers. Milano, Garzanti, 1983. In 8°, 258, (6)
pp.; bross. edit., prima ed.; ottimo es. € 30

246. (Prime edizioni) GARRONE DINO - PERSICO EDOARDO. Epistolario. A cura di Marco
Valsecchi. Bologna, Edizioni di Pattuglia, 1943. In 8°, 165, (3) pp., cart. edit., sovracc. figurata con
tit. al d. e al piatto ant.; tavv. in b/n fuori testo, tiratura di 299 copie (ns. n. 195). Rara prima edizione
di questo carteggio fra il critico letterario e scrittore Dino Garrone e il grafico e architetto Edoardo
Persico. Es. molto buono. € 90
247. (Prime edizioni - Illustrati) GENET JEAN. Le Balcon. Décine (Isère), L'Arbalète Marc
Barbezat, 1956. In 8°, 195, (3) pp., bross. edit. con ai piatti e al dorso litografia originale di Alberto
Giacometti; stampato su “Lana in-16 Jésus filigrané «L'Arbalète»”; tiratura di 3000 es. numerati (ns.
n. 177). Edizione originale, ottimo es. € 80
248. (Prime edizioni) GIONO JEAN. Triomphe de la vie – bandeaux et culs-de-lampe de Marcel
North. Neuchatel, Aux ides et calendes, 1941. In 8°, bross. edit. con sovracc., stampa a 2 colori, ed.
originale a tiratura limitata di 840 es. (ns. n. 808), perfetto es., intonso € 100
249. (Storia – Filosofia - Prime edizioni) GOBETTI PIERO. Paradosso dello spirito russo. Torino,
Baretti, 1926. In 8°, 232 pp., bross. edit. restaurata al dorso e in una minima parte delle copertine,
l’interno come sempre lievemente brunito per il tipo di carta; prima ed. (postuma), buon es. € 80
250. (Storia – Filosofia – Prime edizioni) GOBETTI PIERO. Risorgimento senza eroi. Torino,
Baretti, 1926. In 8°, 346, (6) pp., bross. edit. restaurata al dorso e in una minima parte delle copertine,
l’interno come sempre lievemente brunito per il tipo di carta; prima ed. (postuma), buon es. € 130
251. (Prime edizioni - Autografi) GOVONI CORRADO. Canzoni a bocca chiusa. Firenze,
Vallecchi, 1938. In 8° 269, (1) pp., bross. edit., Prima edizione, dedica autografa dell’autore.
Ottimo es. in barbe € 120
252. (Prime edizioni) GOVONI CORRADO. L'Italia odia i poeti, Elegia romana, Roma, Edizioni
Pagine Nuove, 1950. 24.2x15.6 cm., 43, (5) pp., bross. edit. con titoli e ill. in rosso e blu, prima ed.,
intonso, ottimo esemplare. La presente edizione, non ripetibile, è di cinquecento copie numerate, in
carta Ingres di Fabriano (il ns. è il nr. 215). € 80
253. (Prime edizioni) GOVONI CORRADO. Misirizzi. Novelle d’anima e di carne. Firenze,
Vallecchi, 1930. In 16°, 269, (3); bross. edit. Prima edizione. Ottimo esemplare € 65
254. (Prime edizioni - Autografi) GREPPI ANTONIO. L’isola – La corona. Milano, Mondadori,
1946. In 8°, 206, (2) pp., bross. edit. con sovracc., prima ed. con dedica autografa dell’autore.
Ottimo es. € 30
255. (Merini Alda) GRITTINI GIULIANO. L'anima della luce. Testimonianze, sessantotto
testimonianze di luce e amore per Alda Merini, s.l., Incisione Arte, 2010. 24x16.1 cm., pp. n.n., con
fotografie e ill. a colori e in b/n n.t., bross. edit. ill., ottimo esemplare. € 20
256. (Prime edizioni - Libri d'artista) GUIDACCI MARGHERITA - BANCHIERI GIUSEPPE.
Quindici poesie e sette disegni, Milano, Edizioni Trentadue, 1973. 20.8x13.1 cm., 43, (4) pp., 7 ill.
in b/n n.t., un'acquaforte sciolta numerata e firmata da Banchieri, bross. edit., piccolo taglio senza
mancanze alla parte inferiore del piatto ant. della bross., esemplare ben conservato. Edizione di 560
copie di cui 60 numerate contententi una acquaforte numerata e firmata dall'Artista, questo è il nr. 32
dei 60. € 80

257. (Riviste) Il Politecnico. Settimanale di cultura contemporanea diretto da Elio Vittorini. Milano,
Einaudi. I primi 28 numeri (rappresentanti l’intera prima serie) della storica rivista fondata e diretta
da Elio Vittorini edita, a cadenza settimanale, dal 29 settembre 1945 al 6 aprile 1946. In folio grande
(58x42,3 cm.) Leg. coeva in m. tela e ang.. Dal maggio 1946 al dicembre 1947, data di cessazione
della pubblicazione, uscì una seconda serie, in formato ridotto (29x19 cm). Ottimo es. € 550
258. (Riviste) Il Politecnico. Settimanale di cultura contemporanea diretto da Elio Vittorini. Milano,
Einaudi. 27 numeri su 28 (manca il 19) dell’intera prima serie della storica rivista fondata e diretta da
Elio Vittorini edita, a cadenza settimanale, dal 29 settembre 1945 al 6 aprile 1946. In folio grande
(57x42 cm.). Leg. coeva in m.tela. Dal maggio 1946 al dicembre 1947, data di cessazione della
pubblicazione, uscì una seconda serie, in formato ridotto (29x19 cm). Buon es. leggermente rifilato,
carta lievemente ingiallita con qualche piccolo taglio alla piegatura dei margini e uno strappo di ca.
2 cm. ad una pagina con perdita di qualche lettera. € 180
259. (Autografi) JAHIER PIERO. Ragazzo. Con me e con gli alpini. Vallecchi, Firenze, 1953. In
8°, 294, (2) pp.; t. tela edit. con sovracc. (lievi mancanze). Es. n. 341 su 850 stampati, con firma
autografa dell'autore. Ritratto con velina dell'autore all'antip.; 13 ill. f. testo. Una incis. in legno di
A. Soffici. Es. molto buono. € 35
260. (Prime edizioni - Autografi) JOUVE JEAN PIERRE. Inventions. Paris, Mercure de France,
1959. In 16°, (2), 76, (10) pp.; bross. edit.; testo in francese, ed. originale con invio autografo
dell'aut. al poeta Piero Bigongiari, ottimo es. € 90
261. (Prime edizioni) LANDOLFI TOMMASO. Il mar delle blatte. Roma, Edizioni della Cometa
(a cura di Artidoro Benedetti stampatore in Pescia), 1939. In 16°, 138, (6) pp.; bross. edit., edizione
originale. Tiratura di 500 esemplari (ns. n. 221), dorso uniformemente scolorito dalla luce, ottimo es.
€ 250
262. (Prime edizioni) LEVI CARLO. Cristo si è fermato a Eboli. Roma, Einaudi, 1945. In 8°, 243,
(1) pp., bross. edit. con la rara sovracc. illustrata da un bel disegno di Levi (quasi impercettibili
restauri professionali al dorso). Prima ed., es. molto buono, in barbe, per circa la metà intonso € 480
263. (Prime edizioni) LEVI CARLO. Cristo si è fermato a Eboli. Roma,. Einaudi, 1945. In 8°, 243,
(1) pp., bross. edit. (manca la sovracc.). Prima ed., lievemente scolorito al dorso per la luce, es. molto
buono € 110
264. (Prime edizioni - Autografi) LIALA (NEGRETTI ODESCALCHI AMALIA LIANA). L'arco
nel cielo. Romanzo. Milano, Sonzogno, 1942. In 8°, 313, (7) pp.; bross. edit., bella dedica autografa
dell’autrice alla prima carta di guardia; prima ed., es. molto buono € 90
265. (Prime edizioni) LINATI CARLO. Arrivi, Racconti, Milano-Roma, Rizzoli, 1944. 18.3x12
cm., 237, (2) pp., alcune ill. in b/n f.t., bross. edit. con sovracc. ill., prima ed., piccolo taglio al dorso
della sovracc., ottimo esemplare. € 20
266. (Prime edizioni - Lombardia) LINATI CARLO. La regione dei laghi, Firenze, Casa Editrice
Nemi, 1931. 18.9x11.8 cm., 88 pp., bross. edit., prima ed., collana "Visioni Spirituali d'Italia", buon
esemplare. € 30
267. (Prime edizioni - Lombardia) LINATI CARLO. Sulle orme di Renzo, Pagine di fedeltà
lombarda, Roma, Quaderni della Voce, 1919. 19x13.5 cm., 47, (5) pp., bross. edit., prima ed., molto
ben conservato. Gambetti-Vezzosi, 260. € 85

n. 262

268. (Prime edizioni - Autografi) LISI NICOLA. Favole. Firenze, Il Frontespizio, 1933. In 8°, 104
pp., br. edit.; prima ed. impressa in 700 esemplari firmati dall'autore (ns. n. 169), illustrazioni di
Pietro Parigi; piccola e lieve gora al dorso e al frontespizio, all’interno ottimo es. € 110
269. (Prime edizioni) LONGANESI LEO. Il Destino à cambiato cavallo. Milano, Longanesi, 1951.
In 16°, 108, (4), pp., bross. edit. illustrata con sovracc. pure illustrata. Prima edizione, es. molto
buono € 35

270. (Prime edizioni) LORIA ARTURO. Il cieco e la bellona. Firenze, Solaria, 1928. In 8°, 259, (9)
pp., bross. edit. con vignetta di Bruno Bramanti. Prima ed. di 700 es. numerati (ns. n. 669) dell’opera
prima di Loria. Marginali mancanze alla cop. e al d., buon es. € 90
271. (Prime edizioni) LUZI MARIO. L’opium chrétien. Milano, Guanda, 1938. In 8°, (2), 126, (2)
pp., bross. edit.; prima ed., piccola mancanza alla parte non stampata del dorso, buon es. € 110
272. (Prime edizioni) LUZI Mario. Primizie del deserto. Milano, Schwarz 1952. In 8°, 36 pp., bross.
edit., con all’antiporta un ritratto dell'autore di Ottone Rosai. Collana di poesia “campionario” diretta
da Giacinto Spagnoletti. Tiratura di 1000 es. num. (ns. n. 86). Copia appartenuta ad Ennio Scalet,
proprietario e redattore de La Nuova Italia, come da sua firma all’occhietto. Prima ed., lievi tracce
d’uso, minima mancanza al dorso, es. molto buono. € 120
273. (Letteratura brasiliana) MACHADO DE ASSIS JOAQUIM MARIA. Memorie postume di
Braz Cubas, Romanzo. Traduzione dal portoghese, Introduzione e Note di Mario Da Silva, Milano,
Corbaccio, 1928. 18.2x12.1 cm., 350, (1) pp., bross. edit., prima ed. italiana, ottimo esemplare. €
50
274. (Prime edizioni - Autografi) MAGRELLI VALERIO. Didascalie per la lettura di un giornale.
Torino, Einaudi, 1999. In 16°, 83, (21) pp., bross. edit., prima ed. con dedica autografa dell’autore,
macchietta alla 4a di copertina, es. molto buono € 30
275. (Prime edizioni - Autografi) MAGRIS CLAUDIO. Alla cieca. Milano, Garzanti, 2005. In 8°,
335, (9) pp., bross. edit., prima ed., con firma autografa dell’autore. Ottimo es. € 40
276. (Prime edizioni - Autografi) MANDEL ROBERTO. Dopo la guerra. Milano, Scrittori
Associati, 1934. in 8°, 182, (10) pp.; leg. coeva in tutta tela decorata, con pecetta e titolo al piatto ant.
Prima ed. con bella dedica autografa dell'autore. Es. molto buono € 25
277. (Prime edizioni) MANGANELLI GIORGIO. Pinocchio: un libro parallelo, Torino, Einaudi,
1977. 21.9x13.2 cm., VI, 172, (2) pp., bross. edit. ill., prima ed., lievi segni di polvere alla bross. ma
buon esemplare. € 20
278. (Prime edizioni - Autografi) MARAINI FOSCO. Le fànfole. Bari, De Donato, 1966. In 8°, 37,
(1) pp., bross. edit. con sovracc., tiratura di 300 esemplari “destinati agli amici”, ed. originale con
dedica autografa dell’autore. Raro. Perfetto es. € 350
279. (Prime edizioni) MARIANI GAETANO. Storia della Scapigliatura. Caltanissetta-Roma,
Salvatore Sciascia Editore, 1967. In 8°, 907, (5) pp., bross. edit., prima ed., ottimo es. € 50
280. (Prime edizioni) MARIN BIAGIO. I canti dell'isola (1970-1981), Trieste, Edizioni Lint, 1981.
21.7x13.4 cm., 1362, (1) pp., legatura edit. in similpelle blu, prima ed., manca la sovracc., ben
conservato. € 50
281. (Futurismo) MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Il club dei simpatici, Palermo, Hodierna
Editrice, 1931. 21x14.5 cm., 182, (1) pp., legatura in tela edit., prima ed., buon esemplare. Romanzo
per teatro. In appendice da pag. 173 una rassegna stampa intitolata "Il futurismo giudicato in Italia e
all'estero". Cammarota, Marinetti, 153. € 240
282. (Futurismo) MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Lussuria Velocità, Milano, Modernissima
(Tipografia Fratelli Magnani), 1921. 22.9x15.7 cm., 174 pp., bellissima bross. edit. ill. da Achille

Funi. Occhietto, frontespizio e colophon in cornice rossa. Ottimo esemplare, solo una piccola
mancanza alla parte inferiore del dorso e delle lievi abrasioni al margine esterno del piatto ant., bross.
tra l'altro che presenta ancora le unghiature. Prima edizione di 1000 copie numerate (anche se il ns.
esempl. è privo di numerazione) di questa raccolta di poesie che traduce parzialmente, ad opera di
Decio Cinti, "La Ville Charnelle". Splendida la copertina, raro a trovarsi in queste condizioni di
conservazione. Cammarota, Marinetti, 85. € 1300

283. (Prime edizioni) MERINI ALDA. Eternamente vivo, Corbetta, Stamperia d'Arte l'Incisione,
1998. 11.5x11.3 cm., (28) pp., con ill. a colori n.t. di Ugo Nespolo, bross. edit. ill., ottimo esemplare.
Volumetto tratto dal libro cartella "Eternamente vivo", pubblicato sotto la direzione di Giuliano
Grittini ed Enrico Cattaneo in tiratura limitata e contenente 5 serigrafie di Nespolo accomagnate da 5
poesie inedite della Merini. € 20
284. (Prime edizioni) MERINI ALDA - GRITTINI GIULIANO. Poesie con dedica, Giuliano
Grittini. Ritratto, Corbetta, Stamperia d'Arte l'Incisione, s.d.. 14.3x10 cm., (16) pp., un ritratto
fotografico della Merini e una serigrafia di Grittini al colophon, bross. edit. ill. con risvolti, ottimo
esemplare. Libretto stampato in 99 copie contenente quattro poesie inedite della Merini e una
serigrafia originale a colori di Grittini. € 50
285. (Prime edizioni) MILLER HENRY. Tropico del Cancro Tropico del Capricorno. Milano,
Feltrinelli, 1962. In 8°, 626, (8) pp.; bross. edit., sovracc.. Traduzione dall'americano di Luciano
Bianciardi. Prima edizione in lingua italiana. Lievi difetti alla sovracc., buon es. € 25
286. (Prime edizioni) MONTALE EUGENIO. Finisterre, (versi del 1940-42), Quaderni della
Collana di Lugano a cura di Pino Bernasconi, nr. 6, Lugano, Collana di Lugano, 1943. 21x14.6 cm.,
67, (3) pp., bross. edit., prima ed., lievi bruniture al dorso e ai margini dei piatti della bross., esemplare
ben conservato, internamente molto fresco e pulito. Edizione originale stampata in 150 esemplari
numerati più 50 fuori commercio per il servizio stampa, questo è il nr. 27. "Dieci poesie su
periodici tra il 1940 e il 1943 e 5 inedite... Montale scelse di pubblicare questo libro all'estero per
evitare la censura... Le poesie furono inviate da Montale a Gianfranco Contini che allora insegnava
all'Università di Friburgo, inserite tra le pagine di volumi a lui destinati. Raro e ricercato anche perchè
50 delle 150 copie numerate, inviate in Italia nel 1943, non giunsero mai a destinazione". Cfr.
Gambetti - Vezzosi (2007), p. 550. € 3800
287. (Prime edizioni) (MONTALE EUGENIO) Incontro con Eugenio Montale in occasione
dell’attribuzione del Premio Nobel. Bellinzona, Casagrande – Radio televisione della Svizzera
Italiana, 1976. In 16°, 34, (2) pp., bross. edit., prima ed. Interventi di Forti, Sereni, Orelli, etc, oltre
che di Montale. Perfetto es. € 30
288. (Prime edizioni) MONTALE EUGENIO. La solitudine dell'artista. Considerazione sul tema
“Isolamento e comunicazione”. Roma, Associazione italiana per la libertà della cultura, (Problemi
del nostro tempo 7), 1952. In 16°, 24 pp., bross. edit. Prima edizione della conferenza tenuta, in
lingua francese, sul tema "Isolamento e Comunicazione", al Centre des Relations Int. di Parigi il 21
maggio 1952, qui tradotta dallo stesso Montale. Primo testo in prosa pubblicato in volume (cfr.
Gambetti-Vezzosi, p. 551). Copia appartenuta ad Ennio Scalet, proprietario e redattore de La Nuova
Italia, come da piccolissimo timbro al frontespizio. Lievi tracce d’uso alla copertina, es. molto buono
€ 130
289. (Prime edizioni) MONTALE EUGENIO. Quaderno di traduzioni. Milano, Edizioni della
Meridiana, 1948. In 16°, 195, (9) pp., bross. edit. con acetato: n. 539 di 1500. Prima ed., es. molto
buono € 120
290. MONTANELLI INDRO. Per Venezia, Venezia, Sodalizio del Libro, 1970. 20.6x12.3 cm., 29,
(2) pp., bross. edit., ottime condizioni. Articoli di Montanelli su Venezia pubblicati sul Corriere della
Sera del 22, 23, 24, 26 novembre 1968. € 25

n. 286
291. (Prime edizioni) MUSIL ROBERTO. L’uomo senza qualità. Torino, Einaudi, 1957/65. In 8°,
3 voll., 779, (3);426, (6);549, (1) pp., t. tela edit. con sovracc., traduzione di Anita Rho. Prima ed.
italiana. Conservata una fascetta edit. Lievi mancanze a due delle tre sovracc., es. molto buono € 140
292. (Prime edizioni) O’NEILL EUGENE. Teatro. A cura di Bruno Fonzi. Torino, Einaudi, 1962.
3 volumi in 8°, (6), 749, (3); (4), 677, (3); (4), 829, (3) pp.; t. tela edit. con sovracc., cofanetto
(completo ma con la parte superiore staccata); prima ed. ital.; es. molto buono € 40
293. (Prime edizioni - Autografi) OLYMPIO. Poèmes de la douleur et du souvenir, préface de
Georges Lecomte de l’Academie Française. Paris, La Caravelle, 1936. In 8°, 163, (1) pp., bross. edit.;

prima ed. con dedica autografa dell’autore. Ottimo es. in barbe, intonso; conservato biglietto edit.
€ 30
294. (Prime edizioni) ORLANDO FRANCESCO. La foresta è tutta del sole, 1949 - 1954, Palermo,
S. F. Flaccovio, 1954. 21.6x15.7 cm., 89, (6) pp., bross. edit. ill., prima ed., carta lievemente
ingiallita, esemplare ben conservato. Prima raccolta di poesie dello scrittore e critico letterario
siciliano. € 50
295. (Prime edizioni - Illustrati). PALAZZESCHI ALDO. Bestie del 900. Con tavole incise in nero
e a colori di Mino Maccari. Firenze, Vallecchi, 1951. In 8°, 165, (7) pp.; m. tela edit. con sovracc.
illustrata. Edizione originale, che raccoglie 12 novelle di cui 6 del tutto inedite e le altre apparse in
periodici. Con trenta linoleografie originali a colori e altri disegni in bianco e nero di Mino Maccari.
Sovracc. rinforzata che presenta un’ampia mancanza al dorso e lievi mancanze alle copertine ant. e
post.; all’interno molto buono. € 190
296. (Prime edizioni) PALAZZESCHI ALDO. Il buffo integrale. Milano, Mondadori, 1966. In 8°,
226, (14) pp.; t. tela edit. con sovracc.; prima ed., ottimo es. € 30
297. (Autografi) PALAZZESCHI ALDO. Sorelle materassi, s.l., Vallecchi, s.d.. 20.5x13.4 cm.,
375, (4) pp., ritratto di Palazzeschi protetto da velina con didascalia all'antiporta, legatura edit. in
pelle, titoli in oro leggermente sbiaditi al dorso, restauro professionale al dorso, esemplare in buone
condizioni. Uno dei 50 esemplari numerati da I a L (questo è il nr. L) e legati in pelle (ne fecero
anche 800 legati in tela), con la firma autografa dell'Autore. € 180
298. (Prime edizioni) PALAZZESCHI ALDO. Storia di un’amicizia. Milano, Mondadori, 1971. In
8°, 140, (4) pp., t. tela edit. con sovracc., prima ed., ottimo es. € 35
299. (Prime edizioni) PALAZZESCHI ALDO. Viaggio sentimentale. Milano, All’Insegna del Pesce
d’Oro, 1955. In-24°, 29, (9) pp., bross. edit. con sovracc. risvoltata. Collana “Poeti”, n. 4. Prima
edizione, impressa in 500 copie numerate (ns. n. 286). Ottimo es. € 70
300. (Prime edizioni) PARISE GOFFREDO. Arsenico, con un saggio di Andrea Zanzotto. Treviso,
Ed. Becco Giallo, 1986. In 8°, 73, (5) pp., bross. edit., prima ed., ottimo es., intonso € 30
301. (Prime edizioni) PASTERNAK BORIS. Il dottor Zivago. Romanzo. Feltrinelli, Milano, 1957.
In 8°, 710 (2) pp. Leg. edit. in cartonato rigido con sovracc. illustrata. Edizione originale mondiale
(15 novembre 1957). Ottimo es. € 1100
302. (Prime edizioni) PENNA SANDRO. Appunti. Milano, Edizioni della Meridiana, 1950. In 16°,
81, (7) pp.; bross. edit. con sovracc.; pergamino protettivo; seconda raccolta del poeta. Tiratura di
750 copie numerate, più 21 su carta uso mano (ns. n. 296). In antiporta un ritratto dell'autore di Orfeo
Tamburi. Copia appartenuta ad Ennio Scalet, proprietario e redattore de La Nuova Italia, come da sua
firma al frontespizio. Prima ed. Ottimo es. € 200
303. (Prime edizioni) PIOVENE GUIDO. Lettere di una novizia. Milano, Bompiani, 1941. In 8°,
(4), 263, (9) pp.; bross. edit. con sovracc. (minime mancanze). Prima ed., es. molto buono € 45
304. (Prime edizioni) PIVANO FERNANDA. Viaggio americano. Milano, Bompiani, 1997. In 8°,
397, (3) pp., t.tela edit. con sovracc., prima ed., ottimo es. € 20

305. (Futurismo - Riviste) Poesia. Rassegna internazionale diretta da Mario Dessy, Anno I°. Numero
7-8-9. Ottobre-Novembre-Dicembre 1920, Milano, Arti Grafiche Luigi Bonfiglio, 1920. 22x32.5 cm.,
79, (1) pp., una tav. a colori f.t. di Luigi Russolo, un ritratto fotografico di Marinetti in b/n su
cartoncino applicato realizzato da Bragaglia e uno di Paul Fort ad opera di Pierre Gallien, bross. edit.
ill., dorso posticcio, piccola mancanza all'angolo inferiore e al margine superiore della bross., rinforzo
alla cerniera interna ant., leggermente allentato, discreto esemplare su carta forte e ben conservata.
Contiene poesie in varie lingue. Con testi di Paul Fort, Dessy, Marinetti, Settimelli, Charles Conrardy,
Wolla Merelda, Mario Carli, Ezra Pound, Nelson Morpurgo, Paolo Buzzi, Schneeberger, F. Ady,
Lopez-Pico, ecc.. € 200

n. 301

306. POUND EZRA (e su Pound)
a) AA.VV. Ezra Pound 1 e 2. Paris, Cahiers de l'Herne, 1965. In 4°, 2 voll. In cofanetto 328;
numerazione continua 329 – 719, (5); alla fine di ciascuno dei 2 voll. 6 pagine con 12 fotografie;
bross. edit. Una delle più ampie opere su Pound, in lingua francese. Es. molto buono € 60
b) CHILANTI FELICE. Ezra Pound fra i sediziosi degli anni Quaranta. Milano, All’Insegna del
Pesce d’Oro 1962, Collana La Coda di Paglia, n. 10. In 16°, 37, (7) pp., bross. edit., n. 1822 di 2000.
Prima ed., ottimo es. € 20
c) EDWARDS JOHN HAMILTON and VASSE WILLIAM W. Annotated Index to the Cantos of
Ezra Pound – cantos I – LXXXIV. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1959.
In 8°, 332 pp., t.t. edit. con sovracc., “first ed. 2nd printing with additions and corrections”; es. molto
buono € 50
d) FENOLLOSA ERNEST - POUND EZRA. Alcuni nobili drammi del giappone - introduzione di
W. B. Yeats. Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1961.In 16°, 90, (4) pp., bross. edit., acetato,
versione dall'inglese di Mary De Rachewiltz. Tiratura di 2000 es. (ns. n. 717); ottimo es. € 40
e) Iconografia Italiana di Ezra Pound con una piccola antologia Poundiana. A cura di Vanni
Scheiwiller. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1955. In 32°, 22, (2) pp., 26 tavv. in b/n, (8) pp.;
bross. edit. con sovracc. ill. Volumetto edito in occasione dei 70 anni di Ezra Pound, stampato in
mille copie numerate (ns. n. 843). € 50
f) POUND EZRA. A lume spento 1908 – 1958. A cura di Vanni Scheiwiller. Milano, All'Insegna del
Pesce d'Oro, 1958. In 32°, 63, (3) pp.; bross. edit. con sovracc. Tiratura di 2000 copie num. (ns. n.
692). Firma di appartenenza al frontespizio. Prima ed. assoluta: l’ed. statunitense New Direction
segue di 7 anni (1965). Ottimo es. € 130
g) POUND EZRA. Canti pisani, Con testo a fronte. Traduzione, introduzione e note di Alfredo
Rizzardi, Bologna, Guanda, 1953. 23.1x14.8 cm., XLII, 253, (5) pp., fotografia dell'autore su
cartoncino applicato all'antiporta, bross. edit. con sovracc. ill., prima ed., segni d'uso alla sovracc.,
carta lievemente ingiallita, buon esemplare. € 60
h) POUND EZRA. Canto 90. Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1966. In 16°, 27, (3) pp., bross.
edit., tiratura di 1000 es. numerati (ns. n. 485). Versione di Mary De Rachewiltz, con testo inglese
originale a fronte. Volume n. 23 della collana "Il Quadrato". Copertina di Giò Pomodoro. Prima ed.,
ottimo es. € 60
i) POUND EZRA. Canto 98, tradotto da Mary de Rachewiltz, Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro,
1958. 12x8.8 cm., 30, (1) pp., disegno in b/n di Sheri Martinelli all'antiporta, bross. edit. con sovracc.
ill., edizione a tiratura limitata di 1000 esemplari numerati, questo è il nr. 682, sovracc. lievemente
ingiallita ma buon esemplare, in italiano. € 40
j) POUND EZRA. Catai. A cura di Mary de Rachelwiltz. Milano, Libri Scheiwiller, 1988. In 16°,
97, (3) pp., bross. edit., tiratura di 500 es. num (ns. n. 39). Prima ed., ottimo es. € 25
k) POUND EZRA. Confucio. L'antologia classica cinese. Curata e volta in italiano da Carlo
Scarfoglio. Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro, 1964. In 16°, 342, (2) pp.; bross. edit. muta con
sovracc. Serie Ideografica, n. 4, tiratura di 1500 copie (ns n. 896). Prima ed., es. molto buono € 50

Altra copia: scoloritura per la luce al dorso, es. molto buono € 40
l) POUND EZRA. H. S. Mauberley, tradotto da Giovanni Giudici con tre disegni inediti di Jean
Cocteau, Milano, All'Insegna del Pesce d’Oro, 1959. 20.1x14 cm., 57, (2) pp., 3 ill. in b/n di Cocteau
(2 all''interno f.t., 1 in copertina), bross. edit. ill. con risvolti, prima ed. italiana di 1000 esemplari
numerati, questo è il nr. 60, lievi segni di polvere alla bross. ma buon esemplare, in italiano con
testo a fronte in inglese. € 50
m) POUND EZRA. Henri Gaudier-Brzeska con un manifesto vorticista, Milano, Galleria
Apollinaire, 1957.In 24°, (20) pp., alcune ill. in b/n n.t., br. edit. ill., prima ed. di 500 copie numerate
(ns. è il 89), segni d’uso al dorso, nel complesso buon esemplare. Volumetto pubblicato a cura di
Vanni Scheiwiller in occasione dell’omaggio a Gaudier-Brzeska della Galleria Apollinaire. € 30
n) POUND EZRA. Il fiore dei Cantos. XVIII interpretazioni con un saggio introduttivo di Vittorio
Vettori. Pisa, Giardini, 1962. In 8°, 67, (3) pp., bross. edit., tiratura di 400 copie, prima ed., perfetto
es., intonso € 40
o) POUND EZRA. Jefferson and / or Mussolini l’idea statale fascism as I have seen it by Ezra Pound
Volòitionist Economics. London, Stanley Nott, 1935. In 8°, (1), 128 pp.; t.tela edit. arancione con tit.
in nero al piatto ant. e al d.; n. 2 della tiratura di testa di XXX copie firmate e numerate da Pound;
queste XXX copie, come ben descritto dal Gallup (A Bibliography of Ezra Pound), hanno una pagina
in più, la prima, incollata davanti all’occhietto che reca al recto un occhietto identico a quello standard
(JEFFERSON and/or MUSSOLINI) e al verso la giustificazione della tiratura di testa con la firma
dell’autore. Prima ed. nella tiratura di testa con la firma dell’autore ; l’intero es., compresa la
leg., presenta al margine bianco superiore una gora che nelle prime e ult. pagine ha consumato la
carta, oggetto di professionale restauro; su tre carte sono stati interessati dal restauro i titoli (Jefferson
and/or Mussolini) ma il testo risulta sempre integro. Si unisce: Ezra Pound: Jefferson e Mussolini,
presentazione di Mary de Rachelwiltz, prefazione di Luca Gallesi. Milano, Asefi, 1995, n. 181 di una
tiratura di 1000. Trattasi di un documentato saggio, con molte fotografie e la traduzione in italiano
del testo. € 2000
p) POUND EZRA. Lavoro ed usura. Prefazione di Paolo Savona. terza edizione accresciuta da
L'economia ortologica. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1996. In 16°, 207, (5) pp., bross. edit.
muta con sovracc., perfetto es. € 40
q) (Libri d'artista) POUND EZRA. Poesie e frammenti dell'albero, con un inedito e due fac-simili.
A cura di Mary de Rachelwiltz con quattro incisioni di Franca Ghitti, Milano, Credito Italiano,
1983. 33.9x23.9 cm., 114, (3) pp., 4 acqueforti sciolte e protette da velina, bross. edit., custodia in
cartoncino leggero, ottimo esemplare. Edizione non venale curata da Mary de Rachewiltz per gli
amici del Credito Italiano, tirata in 140 esemplari numerati da 1 a 140 più venti numerate alla romana
da I a XX. Questo è l'esempl. num. 20. € 200
r) POUND EZRA. Rimbaud by Ezra Pound. Milano, Scheiwiller (stamperia Valdonega), 1957. In
16°, 17, (5) pp.; bross. edit. muta con sovracc. ill. (ritratto di Rimbaud, opera di Marcoussis, e di
Pound, opera di H. Gaudier-Brzeska). Prima edizione. Stampato in 500 esemplari numerati ( ns.n.
116), raccoglie traduzioni apparse in rivista qualche mese prima. Originali francesi con traduzione
inglese a fronte. Illustrazioni nel testo di Matisse, Modigliani e Picasso, etc.; firma di appartenenza
al frontespizio, ottimo esemplare. € 120
s) POUND EZRA. Section: Rock-Drill. 85-95 de los cantares. Milano (Verona), All'insegna del
Pesce d'oro (Stamperia Valdonega), 1955. In 8°, (8), 107, (5) pp., cart. edit. (col ritratto di Pound di

H. Gaudier-Brzeska), sovracc. in acetato (lievi mancanze). Ed. originale, tiratura di 500 es. num. (ns.
n. 446), stampata in conformità alle istruzioni tipografiche dell'autore. Es. molto buono. (Gallup, A
Bibliography of Ezra Pound, A70a) € 270
t) POUND EZRA. Section: Rock-Drill. 85-95 de los cantares. New York, New Directions Publishing
Corporation, 1956. In 8°, (6), 107, (1) pp., tutta tela edit. con sovracc. Prima ed. americana, 1st
printing. Le edizioni inglese (London, Faber & Faber, 1957) e questa americana riproducono in offset
e dietro concessione l’ed. stampata in Italia (ved. es. precedente). (Gallup, A Bibliography of Ezra
Pound, A70a) € 70
u) POUND EZRA. Stesure e frammenti dei cantos CX-CXVII. Tradotti da Mary de Rachewiltz.
Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1973. In 16°, 71, (1) pp.; bross. edit. Tiratura di 2000 es. (ns. n.
63). Ottimo es. € 25
v) POUND EZRA. Thrones 96-109 de los cantares. Milano (Verona), All'Insegna del Pesce D'Oro
(Stamperia Valdonega), 1959. In 8°, (8), 126, (4) pp., cart. edit.; con il testo non corretto a p. 85 e il
biglietto edit. di “errata corrige”. Ed. originale, tiratura limitata di 300 copie (ns. n. 99) stampata in
conformità alle istruzioni tipografiche dell'autore. Es. molto buono (Gallup, A Bibliography of Ezra
Pound, A77a) € 250
w) POUND EZRA. Thrones 96-109 de los cantares. New Directions Publishing Corporation, 1959.
In 8°, (6), 126, (4) pp., tutta tela edit. con sovracc. Prima ed. americana, 1st printing. che riproduce
in offset e dietro concessione l’ed. stampata in Italia (ved. es. precedente). (Gallup, A Bibliography
of Ezra Pound, A77b) € 130
x) SANAVIO PIERO. La gabbia di Pound. Libri Scheiwiller, Milano, 1986. In 16°, 197, (4) pp.,
alcune ill. in b/n n.t., bross. edit. con risvolti, tiratura di 1500 copie, prima ed., scolorito al dorso per
la luce, es. molto buono. € 20
y) SOFOCLE - POUND EZRA. Le Trachinie, Traduzione di Margherita Guidacci, Un poeta
traduttore per le Trachinie di Sofocle - Stampato e rilegato nelle Officine Grafiche Fratelli Stianti
Sancasciano Val di Pesa (Firenze), novembre MCMLVIII, Firenze, Centro Internazionale del Libro,
1958. 20x13,5 cm., 79, (1) pp., legatura in piena tela, prima ed., esemplare ben conservato. € 25

---------------------------

307. (Prime edizioni) POZZI ANTONIA. Flaubert. La formazione letteraria (1830-1856), Con una
premessa di Antonio Banfi, Milano, Garzanti, 1940. 19.9x14.5 cm., (6), 224, (3) pp., ritratto della
Pozzi a colori all'antiporta protetto da velina, 19 illustrazioni f.t., bross. edit. con sovracc., prima ed.,
qualche macchia di ossidazione ma buon esemplare. € 100
308. PRAZ MARIO. Fiori freschi. Firenze, Sansoni, 1944. In 8°, (6), 374, (2) pp., bross. edit. con
sovracc. Seconda ed., tracce di usura al margine sup. della sovracc., es. molto buono € 20
309. (Fascismo - Prime edizioni) PREZZOLINI GIUSEPPE. Benito Mussolini. Roma, Formiggini,
1924. In 32°, 59, (5) pp., pergamena edit., collana Medaglie, prima ed., es. molto buono € 40
310. (Rivista Letteratura – arte – musica). Prospetti. Rivista trimestrale di letteratura, arte e musica.
Ciappei, Carlo Giorgio (dir.). Firenze, Sansoni, 1952. In 8°, oltre 3000 pagine complessive, con

inserti in b/n; bross. edit.. Tutti i 16 numeri pubblicati (il primo uscì con il titolo "Prospettive Usa", il
secondo con quello di "Prospetti Usa"), dall'autunno 1952 all'estate 1956. La pubblicazione apparve
sotto l’egida della Fondazione Henry Ford. Fra i collaboratori della rivista S. Bellow, E.E. Cummings,
S. Quasimodo, W. Faulkner, F. Pivano, Marianne Moore, etc. Es. molto buono € 200
311. (Prime edizioni) PROUST MARCEL. A la recherche du temps perdu, Tome VII, Albertine
disparue, édition originale. Paris, NRF Librairie Gallimard, 1925. In 8°, 2 voll., 225, (3); 213, (3)
pp.; bross. edit. con veline. Piccola segnatura manoscritta di biblioteca ai frontespizi. Es. n. 35 della
tiratura limitata di 1200 es. dell’edizione originale. Es. molto buono. € 550
312. (Prime edizioni) QUASIMODO SALVATORE. Dare e avere. Milano, Mondadori, 1966. In
8°, 128, (6) pp., t.t. edit.con sovracc., prima ed., ottimo es. € 40
313. (Prime edizioni - Autografo) REBAY LUCIANO. I diàspori di Montale. S.l.n.s., Estratto da
Italica XLVI, 1969. In 8°, 33-53, (1) pp., br. edit., dedica autografa in copertina dell’autore
(docente della Columbia University) a Piero Bigongiari. Saggio sulla poesia di Montale “Elegia di
Pico Farnese”, contenuta nelle “Occasioni”. Es. molto buono € 35
314. (Riviste - Teatro) Ribalta, quaderno mensile di teatro. Direttori Giorgio Strehler, Alberto Messa.
Milano, novembre 1945. In 8°, 55, (1) pp., bross. edit. ill.; anno 1 n. 1 di questa rivista. Raro. Ottimo
es. € 60
315. (Prime edizioni) RISI NELO / JOUVE JEAN PIERRE. Dal Paradiso perduto di P. J. Jouve,
con un disegno di Renato Birolli. Bologna, Edizioni della Lanterna, 1961. In 8°, 77, (3) pp.; bross.
edit., prima ed. ottimo es. € 40
316. (Arte - Prime edizioni) ROSAI OTTONE. Alla Ditta Soffici – Papini & Compagni. Firenze,
Edizioni fiorentine, 1931. In 8°, 46 pp.; bross. edit.; prima ed., ottimo es.; il pamphlet contiene un
violento attacco in particolare a Soffici, in precedenza considerato da Rosai il suo maestro
(Cammarota, Futurismo, 410.4) € 280
317. (Arte - Prime edizioni) ROSAI OTTONE. Via Toscanella. Firenze, Vallecchi, 1930. In 16°,
195, (1) pp.; br. edit. ill.; con 36 illustrazioni dell'autore ed un ritratto dello stesso ad opera di Mino
Maccari. in 8°: prima ed.. Ottimo es. € 120
318. (Prime edizioni) ROWLING JOANNE K.. Harry Potter e la pietra filosofale, Illustrazioni di
Serena Riglietti, Traduzione di Marina Astrologo, Firenze, Salani, maggio 1998. 20.5x13.6 cm., 296,
(8) pp., alcune illustrazioni in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovraccoperta illustrata, prima ed.,
prima stampa, ottimo esemplare. Prima edizione, e Prima Stampa, del Maggio 1998, del primo
libro della celebre saga. Questa prima stampa si distingue dalla successive tirature per alcune
caratteristiche nel confezionamento della copertina: 1) la più vistosa (e famosa) è la mancanza degli
occhiali di Harry Potter (da qui nasce la dicitura "Senza occhiali" che accompagna questa prima
stampa) ; 2) il nome completo dell'autrice (che nelle stampe successive venne sostituito con J. K.) ;
3) il posizionamento del logo dell'editore, dell'immagine di copertina e il tipo di carattere utilizzato
per il titolo. € 1300
319. (Prime edizioni) SABA UMBERTO. Il figlio lontano. Milano, Ed. Imago, 1961. In 16°, (4), 21,
(7) (fogli doppi, inclusa la copertina); bross. edit. Tiratura di 1200 esemplari, due pagine bianche ogni
due stampate. Prima ed. in libro. Prefazione di Aldo Borlenghi. Quanto al testo, si tratta del ricordo
di un soggiorno a Roma di Saba nel 1911. Ottimo es. € 190

320. (Prime edizioni) SABA UMBERTO. Trieste e una donna 1910 – 1912. Milano, Mondadori,
1950. In 8°, 87, (5) pp.; bross, edit., prima ed., es. molto buono € 50
321. SAINT -EXUPERY de ANTOINE. Courrier Sud., preface d' Andre Beucler. Lausanne,
Abbaye du Livre, 1948. In 8°, 162 pp.; bross. edit., pp. 162, ottimo es. € 30
322. (Prime edizioni) SANGUINETI EDOARDO. Wirrwarr. Milano, Feltrinelli, 1972. In 8° carré,
71, (1) pp., bross. edit., prima ed., perfetto es. € 50
323. (Prime edizioni) SANGUINETI EDOARDO. Triperuno. Milano, Feltrinelli, 1964. In 8°, 88,
(4) pp.; t.tela edit. con sovracc., acetato (minime mancanze), conservata la fascetta edit. Prima ed.,
es. molto buono. € 70
324. (Prime edizioni) SAVINIO ALBERTO. Ascolto il tuo cuore, città. Milano, Milano, 1944. In
8°, 359, (1) pp.; bross. edit. con sovracc. (mancanze, quasi esclusivamente al dorso). Prima edizione;
buon es. € 40
325. (Futurismo – Marinetti - Rubino) Scena Illustrata. Rivista mensile d'Arte, di Lettere e di Scienze,
Anno 52 e 53, Fondatore: Pilade Pollazzi. Direttore tecnico artistico: Lucio Venna, Firenze, Stab.
Tip. Giannini & Giovannelli, 1937 - 1938. (2 annate in un volume) 34.6x27.2 cm., 24 fascicoli di 40
pp. ca. ciascuno, legatura coeva in mezza tela, titoli in oro al dorso, conservate tutte le belle bross.
edit. ill. da Lemmi, Garretto, Brunetta, Molino, ecc., qualche abrasione e piccoli strappi, ma
esemplare assolutamente ben conservato. L'annata del 1937 è illustrata da tavole a colori e in b/n di
Rubino (La Signorina Verità, fantasie di Antonio Rubino ; Gioie e delizie del Paradiso Russo),
Porcheddu, Dudovich, ecc.. L'annata del 1938, invece, all'interno del fascicolo 5 del mese di Maggio,
presenta un Manifesto/inchiesta di Marinetti per una Imperiale Arte Cucinaria, pubblicato a
doppia pagina, con testo incorniciato da sei scatti fotografici che ritraggono Marinetti sotto diverse
vesti (Marinetti come poeta, gerarca, accademico, oratore, legionario, camicia nera). L'inchiesta
prosegue poi per altri sei fascicoli (fino al mese di Novembre), sempre con due pagine dedicate
all'interno di ogni fascicolo (negli ultimi due la pagina però è una sola), con interventi di personaggi
della cultura italiana dell'epoca. € 800

326. (Prime edizioni - Autografi) SCHWARZ LYDIA. Poltrona vuota alla Scala. Milano, Maestri
arti grafiche, 1966. In 8°, 245, (21) pp., bross. edit. Prima ed., con dedica autografa dell’autrice,
ottimo es. € 35
327. (Prime edizioni - Illustrati) SCIASCIA LEONARDO. Sicilia, mito di acque. Incisioni originali
di Giancarlo Cazzaniga. Milano, Franco Sciardelli, 1980. In 8° gr. (26,7x18 cm.), (24) pp. Leg. edit.
con dorso in pelle rossa e piatti cartonati. Un'incisione all'acquaforte n.t. come testatina, 3 acqueforti
f.t. di Giancarlo Cazzaniga firmate in calce a matita dall'artista, tirate sui torchi a mano di Franco
Sciardelli. Edizione originale di 120 es. contrassegnati con numeri arabi e di 20 es. con numeri
romani riservati agli autori (ns. n. 66); (Gambetti / Vezzosi, p. 839: “Preziosa cartella molto
ricercata”). Perfetto stato € 290
328. (Prime edizioni - Illustrati) SERENI VITTORIO – FRANCESE FRANCO. Sei poesie e sei
disegni. Milano, Edizioni trentadue, 1972. In 8°, 30, (2) pp., bross. edit., 6 disegni a p. pag. di Franco
Francese. Ed. originale, ottimo es. € 75
329. (Futurismo - Prime edizioni) SETTIMELLI EMILIO. Gli odî e gli amori. Roma, Pinciana
(Castaldi), 1928. In 8°, 212, (2) pp., bross. edit. gialla e nera. Scritti su Sonnino, Croce, Balla,
Marinetti, Mazza, Petrolini, Garibaldi, Carducci, Diaz, etc. Prima ed., lievi tracce d’uso alla bross.,
es. molto buono (Cammarota, Futurismo, 441.14) € 80
330. SINADINÒ AGOSTINO J.. Vitae Subliminalis Aenigmata. Idllio d'Hyla, Milano, Corbaccio,
1934. 18.6x12.8 cm., 207, (4) pp., bross. edit., qualche macchiolina e un forellino alla bross.,
leggermente rifilato, buon esemplare. Rara prima edizione. € 80
331. (Libri d'artista - Prime edizioni) SINISGALLI LEONARDO. I bambini e le macchine, con
una serie di incisioni originali degli alunni della scuola elementare di S. Andrea in provincia di
Verona, Verona, Edizioni del Gatto, 1956. 32.2x24.6 cm., a fogli sciolti, pp. 13, (3), XX tavole f.t.
stampate in linoleografia, (8), bross. edit. protetta da velina, camicia e custodia in cartonato rigido,
prima ed., solo lievi segni d'uso alla custodia, esemplare in ottime condizioni. Edizione disegnata da
Franco Riva ed eseguita a Verona con il suo torchio a mano su carta a tino di Fabriano. La tiratura è
120 esemplari numerati, il ns. è il nr. 9. Firma autografa di Sinisgalli al colophon. € 500
332. (Arte) SOAVI GIORGIO. Perché una cosa è vera e l'altra no, venticinque poesie di Giorgio
Soavi con quattro litografie di Carlo Guarienti, Milano, Edizioni del Naviglio, 1975. 20.8x25.9 cm.,
a fogli sciolti, (84) pp., 4 riproduzioni di litografie di Guarienti, bross. edit. con sovracc., custodia in
cartonato rigido, buon esemplare. Edizione di 500 copie numerate di cui le prime 100 con quattro
litografie originali e 400 copie, numerate da 101 a 500, contenenti le riproduzioni delle litografie.
Questo è l'esempl. num. 193. € 70
333. (Autografi) SOFFICI ARDENGO. La ritirata del Friuli. Note di un ufficiale della seconda
armata. Terza edizione riveduta. Firenze, Vallecchi, 1930. In 16°, 269, (1) pp., tela coeva con tass.
al d., firma autografa dell’autore al frontespizio. Es. molto buono. € 120
334. (Prime edizioni- Futurismo) SOFFICI ARDENGO. Primi principî di una estetica futurista.
Firenze, Vallecchi, 1920. In 8°, 96 pp., bross. beige stampata in b/n. ai piatti e al dorso. Edizione
originale. Ottimo esemplare, intonso. € 180
335. (Prime edizioni) SVEVO ITALO. Diario per la fidanzata (1896). A cura di Bruno Maier e
Anita Pittoni. Introduzione di Bruno Maier. Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1962. In 16°, 137, (7)
pp., bross. edit. con alette. Una tavola in b/n. all'antiporta e altre 4 riproduzioni f.t. dell'album-diario

giovanile di Svevo. Prima ed. tirata a 1000 copie numerate (e vidimate dall’editore) (ns. n. 418).
Diario redatto da Svevo in occasione del suo fidanzamento con la cugina Livia Veneziani. Ottimo es.
€ 40
336. Autografi) SVEVO LIVIA VENEZIANI (stesura di Lina Galli). Vita di mio marito, con altri
inediti di Italo Svevo. Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1958. In 16°; 293, (3), 40 tavole, (8) pp.;
bross. edit. Nuova edizione a cura di Anita Pittoni rivista e ampliata di nuovi testi, note e indici,
aggiornata a tutto il 1958, con 40 tavole fuori testo. Copia “omaggio” di una tiratura di 900 es.; bella
dedica autografa di Anita Pittoni a Piero Bigongiari. Lievissima traccia di gora al dorso, ottimo
es., conservato biglietto verde edit. € 150
337. (Autografi) TECCHI BONAVENTURA. Gli onesti. Milano, Bompiani, 1965. In 8°, 190 pp.,
bross. edit. Seconda ed. (stesso anno della prima) con dedica autografa dell’autore; es. molto buono
€ 50
338. (Prime edizioni) TECCHI BONAVENTURA. L'isola appassionata. Torino, Einaud, 1945. In
8°, 230 pp.; bross. edit. con sovracc. Prima edizione, ottimo es., intonso € 40
339. (Futurismo) TERRA DINO. Ioni, Qualche tempo di due umani e d'un demone - Storia con
avvenimenti rari normali curiosi e straordinari - Più delle considerazioni e altre cose interessanti,
Milano, Edizioni Alpes, 1929. 18.7x12.9 cm., (6), 270, (7) pp., bross. edit. ill. in bianco, nero, rosso
e oro da Vinicio Paladini, prima ed., rifilato di qualche mm. ai margini con lieve pregiudizio, per il
resto esemplare molto buono. Rara edizione originale di questo romanzo sperimentale. Cfr.
Cammarota, Futurismo, 462.3. € 400
340. (Prime edizioni) TESTORI GIOVANNI. L’Arialda. Milano, Feltrinelli, 1960. In 8°, 228, (4)
pp., cart. edit., prima ed., ottimo es. € 40
341. (Libri d'artista - Prime edizioni) TOMBARI FABIO. I sogni d'un vagabondo, In Urbino, R.
Istituto di Belle Arti, 1933. 24.5x18.5 cm., 131, (2) pp., 20 xilografie di Nando Nanni, alunno del
III corso superiore dell'Istituto, legatura in cartonato edit., un taglio alla parte inferiore del dorso senza
mancanze, manca la carta di guardia ant., per il resto esemplare ben conservato. Prima edizione a
tiratura limitata a 200 esemplari numerati, questo è il nr. 91.. € 180
342. (Prime edizioni -Autografi) TOMIZZA FULVIO. Quando Dio uscì di chiesa. Milano,
Mondadori, 1987. In 8°, 165, (3) pp., t. tela edit. con sovracc.; prima ed. con dedica autografa
dell’autore a noto artista. Ottimo es. € 50
343. (Prime edizioni -Autografi) UNGARETTI GIUSEPPE – JOUVE PIERRE JEAN. Giuseppe
Ungaretti tradotto da Pierre Jean Jouve. Quattro poesie di Ungaretti. Milano, All’Insegna del Pesce
d’Oro, 1960. In 16°, 21, (3) pp., bross. edit.; n. 14 di una tiratura di 1000; prima ed. con bella dedica
autografa di Jouve; conservata la fascetta edit., perfetto es € 120
344. (Prime edizioni) VALERI DIEGO Lirici francesi, Milano, Mondadori, 1960. In 8°, 327, (9)
pp., bross. edit. con pergamino (difetti). Prima ed., es. molto buono € 25
345. (Prime edizioni) VIANI LORENZO. Angiò uomo d'acqua, Romanzo con 25 disegni dell'autore,
Milano, Edizioni Alpes, 1928. 18.7x12.9 cm., 214, (2), XXI, (2) pp., 25 tavv. in b/n f.t., bross. edit.
ill., prima ed., leggermente rifilato ma buon esemplare. In appendice: "Elenco alfabetico dei termini
marinareschi e delle voci meno comuni usate in questo romanzo". € 60

n. 339

346. (Prime edizioni) VIANI LORENZO. Gente di Versilia. Racconti e illustrazioni di Lorenzo
Viani. Firenze, Vallecchi, 1946. In 8°, 64 pp., bross. edit., 10 disegni in b/n; prima ed., ottimo es. €
60
347. (Prime edizioni) VIANI LORENZO. I Vàgeri, Gente d'onore e di rispetto, Milano, Edizioni
Alpes, s.d. (ma 1926). 18.8x13.3 cm., 308 pp., bross. edit. ill. da Veneziani, prima ed., leggermente
rifilato ma esemplare molto buono. € 60

348. (Prime edizioni – Illustrati - Fotografia) VIGOLO GIORGIO. Omaggio a Toti Scialoja.
Illustrazioni di Alessandra Trento. Fotografia di Michele Corleone. Milano, Archivi del ‘900, 1998.
Portfolio in 8° carré; (24) cc. sciolte, cart. edit. ill.; 8 ill. a col. a p. pagina, una fotografia originale,
firmata da M. Corleone, con soggetto Toti Scialoja (contrassegnata dal n. 26/58); es. n.28 di 50. Ed.
originale, raro, perfetto es. € 90
349. (Prime edizioni) VITTORINI ELIO. Piccola borghesia. Firenze, Solaria, 1931. In 8°, 217, (7)
pp., bross. edit., prima ed. nella tiratura destinata alla vendita del primo libro di Vittorini, es. molto
buono € 150
350. (Fantascienza) WELLS HERBERT GEORGE. La macchina del tempo, romanzo – Il tesoro
della foresta, racconto avventuroso. Milano, Modernissima, 1924. In 8°, 190, (2) pp., bross. edit.
illustrata da Mario Bazzi (1891 – 1954). Lievi difetti alla copertina, es. molto buono € 90
351. (Prime edizioni) WILLIAMS TENNESSEE. Teatro. Torino, Einaudi, 1963. In 8°, 529, (5) pp.,
t. tela edit. con sovracc.. Opere scelte di Tennessee Williams con la traduzione di Gerardo Guerrieri.
La camera buia, Ritratto di Madonna, La lunga permanenza interrotta ovvero una cena poco
soddisfacente, Proibito, Lo zoo di vetro, Un tram che si chiama desiderio, Estate e fumo, La gatta sul
tetto che scotta, Baby Doll, La calata di Orfeo. Prima ed. ital., es. molto buono € 35
352. (Cristina Campo) WILLIAMS WILLIAM CARLOS. Il fiore è il nostro segno, poesie di
William Carlos Williams tradotte da Cristina Campo, Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro, 1958.
11.8x8.8 cm., 68, (3) pp., bross. edit. ill. con risvolti, lievi segni di polvere alla bross. ma esemplare
ben conservato, in italiano. Edizione di 1000 copie numerate, questa è la nr. 263. € 70
353. (Prime edizioni - Autografi) ZANZOTTO ANDREA. Mistieròi, poemetto dialettale veneto,
Feltre, Edizioni Castaldi, s.d. (ma 1979). 21x14.8 cm., (28) pp., con 10 riproduzioni di acqueforti di
Augusto Murer, bross. edit., prima ed., ottimo esemplare. Dedica autografa dell’autore a noto
critico letterario e televisivo. € 180
354. (Prime edizioni) ZANZOTTO ANDREA. Vocativo. Milano, Mondadori, 1957. In 8°, 88, (2),
(6) pp.; bross. edit., collana “Lo Specchio”. La terza raccolta di versi del poeta. Prima ed. Ottimo
esemplare. € 120

COLLANA “I QUADERNI DI VACIAGO”

355. (Letteratura - Libri d'artista) STEVENSON WADE. Colors of love. 1987, Versione italiana di
Fausta Squatriti, "I quaderni di Vaciago", volume secondo, Milano, Marble-Memo, 1988. 25x18.5
cm., 11, (1) pp., una serigrafia a colori sciolta protetta da velina, numerata e firmata a mano
dalla Squatriti, legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli al piatto ant., ottimo esemplare, testo
in inglese con traduzione italiana a fronte. Questo libretto è stato realizzato in centocinque esemplari
numerati da 1 a 105 e firmati a mano dagli autori (il ns. è il nr. 25), più VI fuori commercio. La
collana è diretta per la parte letteraria da Lina Angioletti, per la parte artistica da Fausta Squatriti.
Allegata una lettera dattiloscritta firmata a mano dalla Squatriti. € 130
356. (Letteratura - Libri d'artista) BURNESS DON. Altri vivono lontano. 9 poesie 1984 - 1988,
versione di Lina Angioletti e Vico Squatriti, "I quaderni di Vaciago", volume terzo, Milano, MarbleMemo, 1988. 25x18.5 cm., 29, (1) pp., una serigrafia a colori sciolta protetta da velina, numerata
e firmata a mano da Paolo Minoli, legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli al piatto ant.,
ottimo esemplare, testo in inglese con traduzione italiana a fronte. Questo libretto è stato realizzato
in cinquanta esemplari numerati da 1 a 50 e firmati a mano dall'autore (il ns. è il nr. 25), più VI fuori
commercio. La collana è diretta per la parte letteraria da Lina Angioletti, per la parte artistica da
Fausta Squatriti. Allegata una lettera dattiloscritta firmata a mano dalla Squatriti. € 180
357. (Letteratura - Libri d'artista - Fotografia - Cerati Carla) CERATI CARLA. Poemetto per un
uomo incostante, Immagine di Carla Cerati, "I quaderni di Vaciago", volume quarto, Milano, MarbleMemo, 1988. 25x18.3 cm., (1), 28, (1) cc., una fotografia in b/n di nudo di Carla Cerati, sciolta e
protetta da velina, numerata e firmata a mano a penna dall'Autrice, legatura edit. ad anelli in
cartonato rigido, titoli al piatto ant., ottimo esemplare. Questo libretto è stato realizzato in
settantacinque esemplari numerati da 1 a 75 e firmati a mano dall'autrice (il ns. è il nr. 25), più VI
fuori commercio. La collana è diretta per la parte letteraria da Lina Angioletti, per la parte artistica
da Fausta Squatriti. Ogni fotografia stampata personalmente dall'autrice è firmata e numerata.
Allegata una lettera dattiloscritta firmata a mano dalla Squatriti. € 800

358. (Letteratura - Libri d'artista) SILVERA MIRO. Quaderno a perdere ovvero Mostri e portenti,
Racconti. Illustrazione di Hado Lyria, "I quaderni di Vaciago", volume quinto, Milano, MarbleMemo, 1988. 24.9x18.2 cm., 39, (4) pp., una litografia sciolta ritoccata a mano, firmata a penna
dall'Artista, legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli al piatto ant., ottimo esemplare. Questo
libretto è stato realizzato in centocinquanta esemplari numerati da 1 a 150 e firmati a mano dall'autore
(il ns. è il nr. 25), più VI fuori commercio. La collana è diretta per la parte letteraria da Lina Angioletti,
per la parte artistica da Fausta Squatriti. L'illustrazione è di Hado Lyria che da un'unica matrice
ha realizzato centocinquantasei originali intervenendo a mano su ogni esemplare con colore e
scrittura riferita al testo di Miro Silvera. Allegata una lettera dattiloscritta firmata a mano dalla
Squatriti. € 150
359. (Letteratura - Libri d'artista) MOCK JEAN-YVES. Ich Sterbe, versione italiana e immagine
di Fausta Squatriti, "I quaderni di Vaciago", volume sesto, Milano, Marble-Memo, 1990. 25x18.4
cm., (2), 37, (2) pp., una serigrafia a colori sciolta, numerata e firmata a mano dalla Squatriti,
legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli al piatto ant., ottimo esemplare, testo in francese con
traduzione italiana a fronte. Questo libretto è stato realizzato in quarantacinque esemplari numerati
da 1 a 45 più VI numerati da I a VI fuori commercio (il ns. è il nr. 25). La collana è diretta per la parte
letteraria da Lina Angioletti, per la parte artistica da Fausta Squatriti. Allegata una lettera dattiloscritta
firmata a mano dalla Squatriti. € 130
360. (Letteratura - Libri d'artista) DANGELO SERGIO. Le vite esemplari, Illustrazione di Sergio
Dangelo, "I quaderni di Vaciago", volume settimo, Milano, Marble-Memo, 1990. 25x18.4 cm., 19,
(4) pp., una litografia sciolta, protetta da velina, ritoccata a mano e firmata a matita dall'Artista,
legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli al piatto ant., ottimo esemplare. Questo libretto è stato
realizzato in quarantacinque esemplari numerati da 1 a 45 più VI numerati da I a VI fuori commercio
(il ns. è H.C., uno di quelli fuori commercio). Ogni esemplare è firmato a mano dall'Autore. La collana
è diretta per la parte letteraria da Lina Angioletti, per la parte artistica da Fausta Squatriti.
L'illustrazione è di Sergio Dangelo che da un'unica matrice ha realizzato cinquantuno originali
intervenendo a mano su ogni esemplare col colore. € 250
361. (Letteratura - Libri d'artista) KOENIG THEODORE. Suites d'envols, versione italana di
Fausta Squatriti e Anna Rabolini. Illustrazione di Ken Bushnell, "I quaderni di Vaciago", volume
ottavo, Milano, Marble-Memo, 1990. 25.4x18.4 cm., 29, (2) pp., una litografia a colori sciolta
numerata e firmata a mano da Bushnell, legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli al piatto
ant., ottimo esemplare, testo in francese con traduzione italiana a fronte. Questo libretto è stato
realizzato in quarantacinque esemplari numerati da 1 a 45 più VII numerati da I a VII fuori commercio
(il ns. è il nr. VII). La collana è diretta per la parte letteraria da Lina Angioletti, per la parte artistica
da Fausta Squatriti. L'illustrazione numerata e firmata a mano è di Ken Bushnell. € 150
362. (Letteratura - Libri d'artista - Alviani Getulio) SANESI ROBERTO. Teatro della mente. 1988,
Immagine di Getulio Alviani, "I quaderni di Vaciago", volume nono, Milano, Marble-Memo, 1990.
25.6x18.5 cm., 39, (4) pp., una serigrafia a colori sciolta, protetta da velina, numerata e firmata
a mano da Alviani, legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli al piatto ant., ottimo esemplare.
Questo libretto è stato realizzato in quarantacinque esemplari numerati da 1 a 45 più VII numerati da
I a VII fuori commercio (il ns. è il nr. VII). La collana è diretta per la parte letteraria da Lina
Angioletti, per la parte artistica da Fausta Squatriti. L'illustrazione numerata e firmata a mano è di
Getulio Alviani. € 250
363. (Letteratura - Libri d'artista - Veronesi Luigi) SPAZIANI MARIA LUISA. Dialogo con la
sibilla, 11 poesie di cui 9 inedite. Illustrazione di Luigi Veronesi, "I quaderni di Vaciago", volume
decimo, Milano, Marble-Memo, 1991. 25.4x18.4 cm., 33, (2) pp., una acquaforte sciolta, protetta

da velina, numerata e firmata a mano da Veronesi, legatura edit. ad anelli in cartonato rigido, titoli
al piatto ant., ottimo esemplare. Questo libretto è stato realizzato in quarantacinque esemplari
numerati da 1 a 45 più VIII numerati da I a VIII fuori commercio (il ns. è il nr. VI). La collana è
diretta per la parte letteraria da Lina Angioletti, per la parte artistica da Fausta Squatriti. L'illustrazione
numerata e firmata a mano è di Luigi Veronesi ed è stata stampata in acquaforte da Franco Sciardelli.
€ 180

(prezzo per l’intera collana € 2000)

FOTOGRAFIA

364. ADAMS ANSEL. Il Negativo. La Stampa. La Fotocamera, con la collaborazione di Robert
Baker, Bologna, Zanichelli, 1987 - 1988 - 1989. 3 voll., 24.8x18.7 cm., XIII, (1), 273 ; (10), 212 ;
XIII, (1), 201 pp., numerose ill. fotografiche in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill. (il volume
de La Stampa è custodito nella scatola edit.), prima ed., ottimo esemplare. € 120
365. (Album fotografico - Viaggi - Africa) Album fotografico del viaggio per l'Eritrea di Ferdinando
Martini, 1900. 23.9x29.7 cm. l'album, 8x10 cm. ca. le fotografie, legatura coeva in tela, normali segni
d'uso, buon esemplare. Album che raccoglie 74 fotografie (su 99; sono state asportate 25 foto) in b/n
(incollate e tutte accompagnate da una didascalia manoscritta), del viaggio che Ferdinando Martini
intraprese nel 1900 per recarsi in Eritrea, paese di cui fu Governatore dal 1897 al 1907. Tra i luoghi
e le scene fotografati, in ordine cronologico troviamo Roma, Napoli, Messina, alcuni momenti a
bordo della nave Vincenzo Florio, Alessandria d'Egitto, Il Cairo, le Piramidi, il Nilo, Luxor, la
stazione ferroviaria di Assuan, diverse scene di vita locale ecc... € 300
366. (Album fotografico - Archeologia - Verona) La Scena del Teatro Romano di Verona. Tavole,
anni '50 ca.. 29x205. cm. l'album, le foto sono di vari formati, legatura coeva in similpelle con titoli
in oro al piatto ant., normali segni d'uso, buon esemplare. Album contenente 128 fotografie (2 sono
mancanti) in b/n sul Teatro Romano di Verona, con particolari degli scavi del 1938, dellle parti interne
ed esterne, oltre a numerosi reperti archeologici. All'interno dell'album è conservata anche una lettera
dattiloscritta non firmata che spiega le motivazioni dello studio, dalla quale si evince che
probabilmente questa raccolta fotografica era accompagnata anche da una trattazione scritta. € 300
367. (Berengo Gardin) Acqua e Agricoltura. Conferenza Provinciale dell'agricoltura, Fotografie di
Gianni Berengo Gardin, Rossella Bigi, Milano, Massimo Baldini Editore, 1990. 27.1x21.7 cm., 235,
(5) pp., numerose ill. fotografiche in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill., ottimo esemplare.
Catalogo della conferenza tenutasi a Milano, Palazzo Isimbardi, 2 dicemnbre 1988. € 25
368. (Berengo Gardin) L'Agricoltura nell'area metropolitana milanese, Atti del convegno. Fotografie
di Gianni Berengo Gardin, Rossella Bigi, Milano, Massimo Baldini Editore, 1988. 27.1x21.7 cm.,
141, (3) pp., numerose ill. fotografiche in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill., ottimo
esemplare. Catalogo del convegno tenutosi a Milano, Sala Congressi, 5 giugno 1987. € 25
369. BRY DORIS. Alfred Stieglitz: Photographer, Boston, Museum of Fine Arts, 1965. 27.8x26.2
cm., 28 pp., 62 tavv. fotografiche in b/n, legatura in tela edit., sovracc., qualche piccolo strappo e
leggeri segni d'uso alla sovracc., per il resto ben conservato, in inglese. € 30
370. (Storia - Cile) BUTTURINI GIAN. Cile venceremos, da un reportage fotografico di Gian
Butturini. Con gli appunti di Guido Vicario. Introduzione di Almachiara Dusi, Milano, Bareggi, s.d.
(ma anni '70). 29.8x23.2 cm., (144) pp. ca., tutte le pagine ill. da fotografie in b/n, bross. edit. ill. con
risvolti, prima ed., sovracc. leggermente impolverata, esemplare ben conservato, in italiano e
spagnolo. € 30
371. (Russia) CARTIER-BRESSON HENRI. A propos de l'U.R.S.S., photographies de Henri
Cartier-Bresson, Paris, Chene, 1973. 25.9x23.5 cm., pp. n.n., in fondo al testo fascicolo con indice
delle fotografie, 141 fotografie in b/n, alcune a doppia pagina, legatura in tela edit. con sovracc. ill.,
prima ed., ottimo esemplare, in francese. € 100

372. (Mulas) CELANT GERMANO. Ugo Mulas, Milano, Federico Motta, 1989. 28x27.2 cm., 189,
(3) pp., numerose ill. fotografiche in b/n n.t., bross. edit. con sovracc., sovracc. un po' impolverata
ma ottimo esemplare. Catalogo della mostra tenutasi a Milano alla Rotonda di via Besana dal
dicembre 1989 al febbraio 1990. € 50
373. (Parigi) FARGUE LEON-PAUL. Dans les rues de Paris au temps des fiacres, Paris, Editions
du Chene, 1971. 31.4x23.6 cm., 183, (1) pp., tutte le pagine ill. da fotografie in b/n. legatura in
cartonato edit. ill., ottimo esemplare, in francese. € 35
374. (Letteratura – Fotografia) FERNANDEZ DOMINIQUE - SCIASCIA LEONARDO. I
Siciliani. Fotografie in bianco e nero di Ferdinando Scianna. Torino, Einaudi, 1977. In 8° oblungo
(24x32 cm.), XVIII, 166 pp.; legatura edit. in tela con sovracc. (piega al marg. est. inf.). Prima ed.
Un classico nel suo genere. Ottimo es. € 280
375. (Arte) GHIRRI LUIGI - PAOLINI GIULIO. La soglia dell'invisibile, Testo di Paolo Repetto,
Milano, Nuvole Rosse Edizioni, 2012. 21x14.6 cm., (6), XXX, (6) pp., ill. a colori e in b/n raffiguranti
opere di Ghirri e Paolini, elegante legatura edit. in cartonato rigido, titoli in argento al piatto ant.,
risvolti in bross. ill. a colori da opere degli autori, edizione stampata in 300 copie, come nuovo.
Catalogo della mostra tenutasi alla Galleria Repetto di Milano dal 19 ottobre al 17 novembre 2012,
in cui vengono messi a confronto 12 fotografie di Ghirri con 12 collages di Paolini. € 100
376. (Hamilton) HAMILTON DAVID - MURLAND CHARLES. La Danse, Texte Charles
Murland, Paris, Robert Laffont, 1972. 28.7x21.7 cm., 95, (9) pp., numerose ill. fotografiche a colori
e in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill., lievi segni d'uso ai margini della sovracc. ma buon
esemplare, in francese. € 25
377. (Nudo - Erotismo - Hamilton) HAMILTON DAVID - ROBBE-GRILLET ALAIN. Les
demoiselles d'Hamilton, Texte Alain Robbet-Grillet, Paris, Robert Laffont, 1972. 28.7x22 cm., 135,
(9) pp., numerose ill. fotografiche a colori e in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill., lievi
segni d'uso ai margini della sovracc. ma buon esemplare, in francese. € 30
378. (Nudo - Erotismo) HAMILTON DAVID - ROBBE-GRILLET ALAIN. Reves de jeunes filles,
Paris, Robert Laffont, 1971. 28.5x21.8 cm., 143, (1) pp., numerose fotografie a colori e in b/n n.t.,
legatura in tela edit. con sovracc. ill., leggeri segni d'uso alla sovracc. ma ottimo esemplare, in
francese. € 40
379. (Nudo - Hamilton) HAMILTON DAVID. Souvenirs, Paris, Robert Laffont, 1975. 22.1x28.5
cm., 120 pp., numerose ill. fotografiche a colori e in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill.,
ottimo esemplare, in francese. € 40
380. LIBERMAN ALEXANDER (editor). The art and technique of color photography. A treasury
of color photographs by the staff of photgraphers of Vogue, House & Garden, Glamour. Edited and
designed by Alexander Liberman. Documentation compiled by Jonathan Tichenor. Introduction by
Aline B. Louchheim. New York, Simon and Schuster, 1951. In 4° gr., XIV, 226 pp., leg. in m. tela
edit., con sovracc. illustrata (minimi difetti), 195 illustrazioni a colori (anche ripetute in miniatura in
b/n alla fine del libro con dati tecnici e note su ciascuno dei fotografi forniti dai fotografi stessi). Le
fotografie sono dei seguenti 17 fotografi contemporanei: Irving Penn, Horst P. Horst, André Kertész,
Cecil Beaton, William Grigsby, Clifford Coffin, Constantine Joffé, Norman Parkinson, Hannel
Cassidy, Richard Rutledge, Serge Balkin, Gjon Mili, John Rawlings, Herbert Matter, Anthony
Denney, Frances McLaughlin, ed Erwin Blumenfeld. Es. molto buono € 75

381. (Fotografia) Occhio Magico. Milano, Garotto - All’Insegna del Pesce d’Oro, 1944-45. Tutto il
pubblicato della collana di fotografia creata da Vanni Scheiwiller: Marziano Bernardi «Immagini di
Ridenti» (es. 322/500), Enrico Emanuelli «Bimbi e paesi» (es. 500/600), E.F. Scopinich «Ritratti
femminili di Federico Vender» (es. 245/600), E.F. Scopinich «Ritratti ambientati di Carlo Mollino»
(es. 10/600). 4 voll. in 24°.; pp. (10), tavv. XIX, pp. (3); pp. (12), tavv. XVIII, pp. (2); pp. (8) tavv.
XXI, pp. (3); pp. (12), tav. XVIII, pp. (2). Bross. edit., sovracc. illustrate da fotografia in bianco e
nero. Edizione originale. Lievissime tracce d’uso alle sovracc., ottimo es. € 900
382. (Irving Penn) PENN IRVING. Flowers, photographs by Irving Penn, New York, Harmony
Books, 1980. 25.3x25.1 cm., 94, (2) pp., tutte le pagg. ill. con fotografie a colori di carattere floreale,
legatura in tela edit. con sovracc. ill., prima ed., una piega alla parte inferiore della sovracc., esemplare
ben conservato, in inglese. € 90
383. Robert Capa fotografo 1932-1954, con testi di Cornell Capa, Richard Whelan, Italo Zannier,
Udine, Art&, 1987. 30.2x26.4 cm., (10), 242 pp., numerose ill. fotografiche in b/n n.t., legatura in
tela edit. con sovracc. ill., prima ed. italiana, due piccoli tagli e leggeri segni d'uso al margine inferiore
della sovracc., esemplare ben conservato. Volume pubblicato in occasione della presentazione in
Italia della mostra retrospettiva Robert Capa 1932 - 1954. € 30
384. (Nudo) THORNTON JOHN. Pipe dreams, Prefaced by Peter Mayle, New York, William
Morrow and Company, 1979. 30x22.6 cm., 123, (2) pp., numerose ill. fotografiche a colori n.t.,
legatura in tela edit. con sovracc. ill., usure e piccoli strappi ai margini della sovracc., internamente
ben conservato, in inglese. € 20
385. Tina Modotti. Perché non muore il fuoco, a cura di Riccardo Toffoletti, Udine, Arti Grafiche
Friulane, 1992. 30.3x28.5 cm., 154, (2) pp., numerose ill. fotografiche in b/n n.t., bross. edit. ill. con
risvolti, manca la custodia ma ottimo esemplare, testo in italiano e in inglese. € 50
386. VERONESI LUIGI. 12 Fotogrammi e fotografie 1933 - 1940, Edizione a cura delle "Edizioni
O" e delle "Editionen der Galerie Heiner Friedrich Munchen", Milano - Monaco, Edizioni O - Galerie
Heiner Friedrich Munchen, 1974.Cartella in cartonato telato blu di 65x50 cm., contenente un
frontespizio con la presentazione e 12 fotografie in b/n di vari formati, tutte numerate e firmate a
penna dall'Autore, ottime condizioni. La cartella contiene 12 fotografie e fotogrammi degli anni 19331940, montate in passepartout 50x65 cm.. Tutti i fotogrammi e le fotografie sono stampate sulla carta
e nelle dimensioni uguali a quelle delle copie originali. La stampa delle copie è stata eseguita da J.
Von Pape, Monaco. L'edizione, firmata e numerata dall'artista, è limitata a 35 esemplari di cui 30
numerati 1/30 e 5 numerati I/V (questo è il nr. III/V). € 5500
387. Zingari. Immagini di una cultura braccata, Fotografie di Walter Leonardi. Testo di Rino Gaion,
Milano, Mazzotta, 1985. 20.5x20.9 cm., 107, (1) pp., numerose ill. fotografiche in b/n n.t., bross. edit.
ill., esemplare ben conservato. Catalogo della mostra tenutasi a Milano, Palazzo Sormani, dal 15
gennaio al 2 febbraio 1985. € 15

n. 386

VARIA

388. (Libri in miniatura – Legature) ALIGHIERI DANTE. La divina Commedia. Firenze, Barbera,
1919. In 64° (6,5x4,5 cm.); (2), 455 pp. Ritratto xilografico di Dante all’antiporta. ”Edizione
vademecum”. Splendida legatura in piena pelle edit. riccamente decorata in oro ai piatti e al dorso.
Tagli rossi. Es. in ottime condizioni. € 120
389. (Aviazione - Aeronautica) BALBO ITALO. La centuria alata, con illustrazioni fuori testo e una
carta, Milano, A. Mondadori, 1934. 22.7x14.1 cm. 392, (4) pp., 49 tavv. f.t., una carta ripiegata in
fondo al testo, bross. edit. ill., prima ed. nella tiratura normale, normali segni d'uso alla bross.,
esemplare ben conservato. Cronistoria della trasvolata dell'Atlantico effettuata da Italo Balbo nel
1933, da Roma sino a Chicago, passando per le Alpi e per l'Islanda. € 60
390. (Parigi - Illustrati) BEJOT EUGENE. Du Ier au XXe. Les Arrondissements de Paris. Vingt
eaux-fortes originales de Eugene Bejot. Preface de Jules Claretie. Paris, Société de Propagation des
Livres d'Art, 1903. In 4° gr., (V), (5) pp., venti acqueforti originali di Eugène Bejot; portfolio m.t.
edit. con applicata al p. ant. immagine di Parigi con titoli. Ottimo es. € 1000

n. 390

391. (Brindisi Remo) BELOTTI LISETTA. Remo Brindisi. Ipotesi per un profilo. Milano, IEDA,
1972. In folio (44x35 cm.), 205, (7) pp., similpelle edit. ocra con tit. in oro, cofanetto edit.. Tiratura
limitata a 500 copie. Foto originale dell'Artista. e riprod. di una sua lettera all'antip.; nelle prime 68
pp. vi sono 207 tavv. in b/n con relative didascalie; nelle rimanenti vi sono 102 tavv. a colori applicate
a piena pagina, le cui lastre sono state cancellate dopo la tiratura. Ottimo esemplare. € 200
392. (Sport – Nuoto – Manuali Hoepli) BERETTA AMILCARE (LEANDRO PO). Il nuoto “l’arte
di nuotar bene”. Milano, Hoepli, 1912. In 16°, XII, 278, (2), 64 pp., t. tela edit. illustrata (lievi
scoloriture). Oltre al nuoto, figurano ampi capitoli sull’igiene, il salvataggio in acqua, i tuffi, la
pallanuoto, etc.; molte illustrazioni in b/n nel testo. Prima ed., es. molto buono € 80
393. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. Antonio Tapies, Papiers & cartons. Catalogo della
Galleria Berggruen, 70 rue de l’Université, Paris. 1963. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill.
Plaquette n. 40, tirata in 1000 copie, della famosa collezione Berggruen. Ottimo es. € 90
394. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. Hamaguchi, manière noire. Catalogo della Galleria
Berggruen, 70 rue de l’Université, Paris. 1958. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill. Plaquette n.
27 della famosa collezione Berggruen. Ottimo es. € 40
395. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. Klee lui-même, 20 oeuvres 1907 - 1940. Catalogo della
Galleria Berggruen, 70 rue de l’Université, Paris. 1961. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill.
Plaquette n. 33 della famosa collezione Berggruen. Ottimo es. € 50
396. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. L’univers de Klee. Catalogo della Galleria Berggruen,
70 rue de l’Université, Paris. 1955. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill. Plaquette della famosa
collezione Berggruen. Ottimo es. € 50
397. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. Klee & Kandinsky une confrontation. Catalogo della
Galleria Berggruen, 70 rue de l’Université, Paris. 1959. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill.
Plaquette n. 29 della famosa collezione Berggruen. Ottimo es. € 50
398. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. Fernand Léger contrastes de formes. Catalogo della
Galleria Berggruen, 70 rue de l’Université, Paris. 1962. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill.
Plaquette n. 37, tirata in 1000 copie, della famosa collezione Berggruen. Ottimo es. € 50
399. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. Robert Motherwell, collages. Catalogo della Galleria
Berggruen, 70 rue de l’Université, Paris. 1961. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill. Plaquette n.
34, tirata in 1000 copie, della famosa collezione Berggruen. Ottimo es. € 80
400. (Arte - Pittura) BERGGRUEN HEINZ. Pierre Soulages, gouaches et gravures. Catalogo della
Galleria Berggruen, 70 rue de l’Université, Paris. 1957. In 8°, 24 pp. illustrate, cartonato edit. ill.
Plaquette n. 23, tirata in 1500 copie, della famosa collezione Berggruen. Ottimo es. € 90
401. (Arte – Costume – Biglietto da visita) BERTARELLI ACHILLE / PRIOR HENRY. Il
biglietto da visita italiano. Contributo alla storia del costume e dell’incisione nel secolo XVIII.
Bergamo, Arti Grafiche, 1911. In folio (35,5x27 cm), 215 (1) pp.; leg. edit. in tutta tela blu con tit. in
oro al dorso e fregio al piatto ant. (minimi difetti). Antiporta figurata, frontespizio in rosso e nero e
676 figure in nero e a colori applicate su tavole fuori testo delle quali 80 tratte dai rami originali.
Stampato su carta vergata. Il più importante libro sulla storia del biglietto da visita. Es. molto buono.
€ 450

n. 395

n. 399

402. (Arte - Pittura) BORGIOTTI Mario. Poesia dei Macchiaioli. Milano, Aldo Martello, 1958.
Folio, (8), 91, (3) pp., t. tela edit con, sovracc. ill. a colori (lievi difetti). Opera stampata in 2000 es.
(dei quali 750 destinati alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana); il nostro n. 1064; con
164 tavv. a col. applicate e 29 ill. n.t. sempre applicate. La stampa del testo a cura della Mastri Arte
Grafiche - Milano con i tipi della Monotipia R. Olivieri - Milano e quella delle Tavole a cura delle
Officine Grafiche "Esperia" - Milano e della Cromotipia Sormani - Milano. Sontuosa ed., ottimo es.
€ 100
403. (Aeronautica) CAPRONI GUASTI TIMINA - BERTARELLI ACHILLE. L'aeronautica
italiana nell'immagine. 1487-1875. Bibliografia di Giuseppe Boffitto con aggiunte di Paolo Arrigoni.
Milano, Edizioni d'Arte Emilio Bestetti, 1938. In folio (40,5x32,5 cm.), IV, 185 pp.; leg. edit. in
mezza pergamena con tit. in oro al dorso, piatti figurati; 174 tavole anche a colori, Imponente opera,
la più famosa, sull'Aeronautica Italiana tirata in 500 esemplari. Ottimo es. € 480

404. (Architettura) CARDELLA SALVATORE. Il rinnovamento dell'architettura, Milano,
Corbaccio, 1931. 18.6x13 cm., 169, (3) pp., bross. edit., prima ed., leggermente rifilato ma esempare
molto ben conservato. Importante testo teorico dell'architetto siciliano, docente di Composizione
Architettonica all'Università di Palermo. € 90
405. (Giuridica) CARNELUTTI FRANCESCO. Teoria del falso. Padova, Cedam, 1935. In 8°,
bross. edit., VII, 205 pp.; prima ed. di questo fondamentale trattato del famoso giurista. Ottimo es.,
freschissimo, in barbe € 70
406. (Arte - Cataloghi - Arte povera) CELANT GERMANO. Arte povera, Giovanni Anselmo,
Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz,
Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Torino,
Umberto Allemandi & C., 1989.30.4x20.5 cm., 273, (2) pp., numerose ill. a colori e in b/n n.t.,
legatura in cartonato edit. con sovracc. ill., una piccola mancanza alla parte inferiore della sovracc.,
per il resto esemplare ben conservato. € 150
407. CEROLI MARIO: cataloghi di Gallerie d’arte
a) Roma, Edizioni d’arte, 1984. In 4°, (12) pp. ill., bross. edit. ill. € 40
b) Genova, Galleriaforma, direzione Paolo Minetti, 1972. In 4°, (16) pp. ill., bross. edit. ill.,
mostra 1/1972, 21 ottobre / 23 novembre € 35
c) Roma, Galleria la Tartaruga, 1966. In 4°, bross. edit. ill. senza altre pagine; due articoli di
Maurizio Calvesi e Goffredo Parise. Mostra 19.11.1966 € 25
d) L’aria di Daria. Bologna, Galleria de’ Foscherari, 1968. In 4°, (16) pp. ill., bross. edit. ill.,
mostra organizzata in collaborazione con la Galleria del Naviglio di Milano, foto in copertina
di Paolo Monti € 50
e) Milano, Galleria del Naviglio, (1972). In 8°, (16) pp. ill., bross. edit., 609° mostra del Naviglio
dal 29 novembre al 18 dicembre € 25
f) Bologna, Galleria de’ Foscherari, 1977. In 4°, (12) pp.. ill., bross. edit. ill. ; mostra 104/1977
febbraio/marzo € 30
g) Le idee direttrici. Milano, Studio Marconi, 1974. In 4°, (16) pp. ill., bross. edit. ill.;
inaugurazione 3 aprile 1974 € 25
h) Geomanzia: studio sulla Terra e classificazione secondo le forme e la teoria di Nicola da Cusa.
Bologna, Galleria de’ Foscherani, 1972. In 4°, (16) pp. ill., bross. edit. ill.; mostra 87/1972
aprile – maggio € 30
i) Bologna, Galleria de’ Foscherari, 1970. In 4°, (16) pp. ill., bross. edit. ill. ; 77/1970 maggio
fotografie di Paolo Monti € 30
j) Roma/Bologna/Milano, La Tartaruga/De’ Foscherari/ Studio Marconi, 1982. In 4°, (16) pp.,
bross. edit. ill.; foto Oscar Savio, Loreto Soro € 50
k) Plastiken. Freiburg, Stadtische Galerie Schwarzes Kloster, 1975. In 4°, (24), pp., 1 rip., bross.
edit.; ausstellung vom 11.4 – 18.5.1975 € 90
408. (Filosofia - Letteratura - Umanesimo) DELLA TORRE ARNALDO. Storia dell'Accademia
Platonica di Firenze, Firenze, Tipografia G. Carnesecchi, 1902. 26x17.1 cm., XVI, 858, (2), 4 pp. in
fondo al testo di catalogo edit. del R. Istituto di Studi Superiori in Firenze, legatura coeva in mezza
tela con angoli, titoli e fregi in oro su tassello in pelle al dorso, piatti in carta marmorizzata, prima
ed., alone di umidità alla carta bianca finale e alla sguardia post., una mancanza alla carta
marmorizzata del piatto post., esemplare ben conservato. Importante resoconto sulla storia
dell'Accademia, fondata da Marsilio Ficino, intorno al quale si riunivano alcuni dei più importanti
umanisti dell'epoca, tra cui Poliziano, Pico della Mirandola, Giuliano e Lorenzo de' Medici. € 300

409. (Rivista femminista) EFFE rivista mensile. Bari, Dedalo, 1973 – 1982 (poi: mensile femminista
autogestito). In 4°, quasi tutto il pubblicato: 68 numeri su 75 con tutti i primi 60 numeri completi, dal
1973 al 1982. Effe nasce nel 1973. Direttrice responsabile ne è in una prima fase Adele Cambria: poi
la responsabilità viene assunta, in forma cooperativa, dall’intera redazione. Edita da Dedalo fino al
1974, nell’anno successivo la cooperativa ne assume anche la parte gestionale e dal 1975 appare sulla
copertina il sottotitolo: “mensile femminista autogestito”: sottoscrizioni e abbonamenti delle lettrici
costituiscono la fonte fondamentale di finanziamento e garantiscono l’autonomia della pubblicazione.
Fin dal titolo Effe, come l’iniziale di femminismo, la rivista vuole essere “la prima rivista femminista
italiana, nata come rivista di attualità e cultura legata al movimento.” E ci riesce. Scritta da donne con
occhi di donne, ricca di fotografie e di immagini, Effe, con le sue inchieste su tutti gli aspetti
dell’esistenza femminile, i suoi interventi sulle grandi questioni dell’aborto e della violenza sessuale,
con la visibilità data alla produzione culturale delle donne, costituirà per anni il punto di riferimento
più importante per tutte le donne interessate al movimento. Portabandiera per molti anni: Dacia
Maraini. La prima redazione di Effe era composta da Gabriella Parca, Danielle Turone Lantin, Grazia
Francescato, Adele Cambria, Agnese De Donato, Lara Foletti. Es. molto buono € 600
410. (Arte - Cataloghi mostre) Esposizione Internazionale della Stampa - Colonia 1928. Catalogo
Ufficiale del Padiglione Italiano, s.l. (Firenze), s.n. (Tipografia Classica), 1928. 21.5x15.5 cm., 35,
(1) pp., 13 tavv. fotografiche in b/n dell'interno del padiglione, bella bross. edit. ill. di gusto futurista,
ottimo esemplare. € 100
411. (Arte - Cataloghi mostre - Triennale) VII Triennale di Milano. Relazione del Presidente, s.l.,
s.n., 1940. 20.9x14 cm., 46, (2) pp., 16 pp. di tavv. fotografiche in b/n raffiguranti l'interno dei
padiglioni, bella bross. edit. ill. di gusto futurista, esemplare perfetto. € 100

412. (Arte - Cataloghi mostre - Triennale) V Triennale di Milano. Padiglione della Stampa, (Stralcio
del Catalogo Generale), Milano, SAME, 1933. 21x15 cm., 69, (3) pp., 9 tavv. fotografiche in b/n con
particolari della mostra, bella bross. edit. ill. di gusto futurista, ottimo esemplare. € 100
413. (Aviazione - Aeronautica - Autografi) FERRARIN ARTURO. Voli per il mondo, con 133
illustrazioni e 3 carte geografiche, Milano, A. Mondadori, 1929. 22.5x14.3 cm., XV, (1), 282, (5) pp.,
con 133 ill. e 3 tavv. in b/n f.t., bross. edit. ill., leggeri segni d'uso e fioriture alla bross., ma esemplare
in ottime condizioni. Al frontespizio dedica autografa di Ferrarin datata Maggio 1929. € 80
414. (Caccia - Ornitologia) GARAVINI ETTORE. Beccacce e beccacciai, Prefazione di Louis
Guizard, Russi (Ravenna), Edizioni Cinegetiche Garavini, 1957. 24.2x16.9 cm., (8), 310, (1) pp., 8
tavv. a colori 17 in b/n f.t., 17 testatine e finalini xilografici a colori di cui 15 tratti dal volume
''Becasse'' di Paul Reveilhac ad opera dell'artista francese Louis Joseph Soulas e 2 da legni originali
di Domenico Dalmonte, bross. edit. con sovracc. ill., mancanze alla sovracc., per il resto esemplare
ben conservato. Prima ed. numerata (ns. n. 575). € 100

n. 412

415. (Design - Arredamento) GRAMIGNA GIULIANA - BIONDI PAOLA. Il design in Italia
dell'arredamento domestico, 473 progettisti degli ultimi cinquant'anni. Prefazione di Stephen Bayley,
Torino - London, Umberto Allemandi & C., 2000. 33.9x23.2 cm., 496, (2) pp., numerose ill. in b/n
n.t., legatura in cartonato edit., sovracc. ill., lievi segni d'uso al margine superiore della sovracc. con
un piccolo strappo al margine del dorso, buon esemplare. € 150
416. (Fotografia - Risorgimento - Arte) Imago 11. Proposte per una nuova immagine, Milano,
Edizioni della Bassoli Fotoincisioni, 1967. 30.6x24.4 cm., cartella a quattro lembi in bross. edit. rossa,

custodia in cartoncino, uno strappo alla cartella senza mancanze, custodia danneggiata, testi integri e
ben conservati. Questo numero trae spunto dalla mostra fotografica "Immagini del Risorgimento".
Contiene scritti di Guido Bezzola, Luigi Crocenzi, Ando Gilardi, Marco Nozza, Wladimiro Settimelli,
Alfredo Todisco, Giuseppe Turroni. Le immagini sono tratte dall'archivio fotografico del Centro
Informazioni Ferrania. € 100
417. (Architettura - Design - Arte) Imago 14. Proposte per una nuova immagine, Milano, Edizioni
della Bassoli Fotoincisioni, 1969. 30.6x24.4 cm., cartella a quattro lembi in bross. edit. gialla,
custodia in cartoncino, segni d'uso alla piegatura di un lembo, custodia con mancanze, per il resto
buon esemplare, testi integri e ben conservati. Questo numero speciale di Imago è dedicato al
caminetto. Contiene una presentazione di Mario Soldati; "Il fuoco il ferro il legno la terra", con foto
e scritti di Wolfango Soldati e Carlo Munari; "I ciocchi di Gelso" di Michele Provinciali; "Sei inviti
per sei cene al camino": cartoncini di invito con disegni di Fulvio Bianconi e Mario Soldati; "Eros
davanti al fuoco": poster ripiegato con foto e scritti di Mario Frabasile e Mario Soldati; "Il focolare
non è in crisi", con disegni di "Andrea" e testo di Giogio Bocca; "Quadrare la fiamma", pieghevole
con disegni, testi ed opere grafiche di Fulvio Bianconi e Giuseppe Pistorio; "Lo spazzacamino", poster
con immagini e testo di Giancarlo Iliprandi; "Grazie zio", con testo di Marcello Marchesi. € 100
418. (Lettrismo - Erotismo) ISOU ISIDORE. Initiation a la haute volupté, Roman, Paris, Aux
Escaliers de Lausanne - Auteur-Editeur Isidore Isou, 1960. 19.2x13.9 cm., 496 pp., 208 pagine
intermente ill. con disegni a fumetti in b/n di carattere erotico, bross. edit., prima ed., intonso, ottimo
esemplare, in francese. Edizione originale di questo romanzo hypergrafico del celebre esponente del
Lettrismo. € 90
419. (Lettrismo - Pornografia - Erotismo) MASSIGLI ANDREA (ISOU ISIDORE). Images, s.l.,
Editions Elam, s.d. (1958). 23x14 cm., 201, (3) pp., 30 fotografie su carta patinata in fondo al testo
di soggetto pornografico, bross. edit. nera con titoli in oro al piatto e al dorso, prima ed., ottimo
esemplare, in francese. Opera talvolta attribuita a Isidor Isou, fondatore del lettrismo (nella sua copia,
Gershon Legman attribuirebbe questo lavoro a Isou e secondo lui potrebbe essere lo stesso Isou la
figura maschile travestita che appare nelle foto pornografiche). Vedi Pia, 356, che segnala "30
fotografie oscene" come nella nostra copia, anche se altre ne contengono 32. € 400
420. (Arte – Autografo Arnaldo Pomodoro) La sala d’armi, con un’opera di Arnaldo Pomodoro.
Milano, Museo Poldi Pezzoli, 2000. In 4° (15x30 cm), 41, (1) pp., bross. edit.; catalogo del museo
Poldi Pezzoli pubblicato in occasione del nuovo allestimento della Sala d’Armi con una scultura di
Arnaldo Pomodoro. Dedica autografa di Arnaldo Pomodoro. Ottimo es. € 40
421. (Arte - Storia dell'arte) LONGHI ROBERTO. Edizione delle opere complete, Firenze, Sansoni,
1967 - 2000. 18 voll. (14 voll. in 18 tomi), 25.9x20 cm., legatura in tela edit. con sovracc. ill., notevole
l'apparato iconografico a colori e in b/n, alcuni volumi in prima ed., altri sono ristampe, alcuni volumi
hanno anche la custodia edit., solo il secondo volume "Saggi e ricerche" non ha la sovracc., esemplare
molto ben conservato. Questo è l'elenco dei volumi che compongono l'opera: Vol. I “Scritti giovanili”
(1912-1922), 2 tomi, pp. 634 ; Vol. II.“Saggi e ricerche” (1925-1928), 2 tomi, pp. 494 ; Vol. III “Piero
della Francesca” (1927-1962), pp. XII, 260 ; Vol. IV “Me Pinxit” e quesiti caravaggeschi (19281934), pp. XII, 558 ; Vol. V “Officina ferrarese” (1934-1955), pp. 272 ; Vol. VI “Lavori in
Valpadana” (1934-1964), pp. XXXII, 352 ; Vol. VII “Giudizio sul Duecento” e ricerche sul Trecento
nell’Italia centrale (1939-1970), pp. X, 226 ; Vol. VIII.1 “Fatti di Masolino e di Masaccio” e altri
studi sul Quattrocento (1910-1967), pp. VIII, 248 - Vol. VIII.2 “Cinquecento classico e Cinquecento
manieristico” (1951-1970), pp. XII, 254 ; Vol. IX “Arte italiana e arte tedesca” con altre congiunture
fra Italia ed Europa (1939-1969), pp. (6), 155 ; Vol. X “Ricerche sulla pittura veneta” (1946-1969),
pp. XII, 236 ; Vol. XI “Studi caravaggeschi” (1943-1968 / 1935-1969), 2 tomi, pp. 1138 ; Vol. XII

“Studi e ricerche sul Sei e Settecento” (1929-1970), pp. VI, 218 ; Vol. XIII “Critica d’arte e
buongoverno” (1938-1969), pp. XI, 451 ; Vol. XIV “Scritti sull’Otto e Novecento” (1925-1966), pp.
VIII, 252. € 1200
422. (Messico - Abbigliamento) MAPELLI MOZZI CARLOTTA. El Traje Indigena En Mexico.
Dibujos de Teresa Castellò Yturbide, texto de Carlotta Mapelli Mozzi. Mexico, Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, 1965. In folio massimo (55x42 cm). Portfolio in cartonato edit. contenente:
1) il libro El Traje Indigena in Mexico sopra descritto, in 8° gr., 102, (2) pp., bross. edit.; 2) il libro
Indian Dress in Mexico, versione in lingua inglese del libro di cui al punto 1), edito nel 1966. 3) 54
pagine sciolte, ognuna cm. 39,5x30, rappresentanti diagrammi di modelli di costumi. 4) 30 fogli
sciolti (54x41 cm.) di splendide raffigurazioni di costumi tradizionali a vividi colori Edizione
originale. Lievi difetti al portfolio; alcune pieghe ad una decina delle 54 carte, una con strappetti
nella parte bianca professionalmente restaurati senza perdite; perfette le 30 grandi carte a colori e i
due libri in 8°. Raro. € 280
423. (Design) MUNARI BRUNO. Da cosa nasce cosa, appunti per una metodologia progettuale,
Bari, Laterza, 1981. 21.4x13 cm., 385, (15) pp., numerose ill. in b/n n.t., bross. edit. ill., prima ed.,
ottimo esemplare. € 40
424. (Design) MUNARI BRUNO. Design e comunicazione visiva, contributo a una metodologia
didattica, Bari, Laterza, 1968. 21x13.1 cm., 290, (6) pp., numerose ill. in b/n n.t., legatura in cartonato
edit. con sovracc. ill., prima ed., aloni di scotch all'interno della sovracc., leggeri segni d'uso alla
sovracc., esemplare ben conservato. € 25
425. (Stenografia Gabelsberger) Novelle scelte delle Mille e Una Notte – Storia di Aladino e della
lucerna meravigliosa. Milano, Scuola cosmopolita, 1919. In 8°, 32 pp., bross. edit., testo
esclusivamente stenografico sistema Gabelsberger, “autografia di Carlo Martini”, ottimo es. € 25
426. (Botanica - America Meridionale) PITTIER HENRI. Manual de las plantas usuales de
Venezuela, Caracas, Litografia del Comerico, 1926. 23.7x16.4 cm., XVI, (4), 458 pp., 42 tavv.
fotografiche in b/n f.t., legatura recente in mezza pelle con angoli, titoli e filetti dorati al dorso,
conservate le bross. edit., prima ed., esemplare ben conservato, in spagnolo. Edizione originale di
questo interessante studio sulle piante del Venezuela. Dedica autografa dell'Autore alla carta di
occhietto. € 80
427. (Libri in miniatura –Legature) PORTA CARLO. Poesie scelte. Milano, Istituto Editoriale
Italiano, s.d. (primi ‘900). In 32° (9x6 cm.), 227, (3) pp.; bella leg. edit. in piena pelle con decorazioni
in rilievo. Ottimo es. € 50
428. (Architettura – Genova) RUBENS PIETRO PAOLO. Palazzi moderni di Genova. Raccolti e
disegnati da Pietro Paolo Rubens. Genova, Compagnia imprese elettriche liguri, 1955. In folio, 292
pp., leg. edit. mezza pergamena con ang., tit. in oro al piatto e al dorso; 139 tavole architettoniche
relative a 31 palazzi e 4 chiese, disegnati dal pittore Rubens durante il suo soggiorno in Italia agli
inizi del 600. Con un fasicolo a parte troviamo l'appendice di carattere storico di 14 pp. Tiratura
limitata di 1510 copie (ns. n. 479). Elegante riproduzione anastatica su carta speciale dell'opera
pubblicata ad Anversa nel 1652. Ottimo es. € 130
429. (Arte – Marcel Duchamp/ Man Ray). SCHWARZ ARTURO. Il reale assoluto - illustrato da
Marcel Duchamp e Man Ray. In 4°, 79, (5) pp., bross. edit. ill.; velina (difetti). Edizione originale
con dedica autografa dell’autore a Giansiro Ferrata. Es. molto buono. € 190

430. (Arte) SPIESS WERNER. Max Ernst. Frottages, Paris, Editions Pierre Tisné, 1968. 19x21.6
cm., XXVI, (2), 52, (8) pp., con ill. a colori e in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill., segni
d'uso alla sovracc., per il resto ben conservato, in francese. Esemplare proveniente dalla biblioteca di
Roberto Sanesi, il cui nome compare su un'etichetta dell'Alitalia incollata alla carta bianca iniziale. €
90
431. (Storia locale Valtellina) TURAZZA GIACINTO D.. Talamona nella Valtellina. Notizie
documentate politico-religiose, Sondrio, Società Arti Grafiche Valtellinesi, 1920. 19x13.5 cm., 125,
(2) pp., una tavv. ripiegata in b/n f.t., bross. edit. ill., parzialmente intonso, esemplare molto ben
conservato. Raro opuscolo sulla storia di Talamona, basata su ricerche compiute dall'autore negli
archivi della Parrocchia e del Comune di Talamona. € 80
432. (Cinema - Autografi) TURRONI GIUSEPPE. Alberto Lattuada. Milano, Moizzi editore, 1977.
In 8°, 96 pp., bross. edit., prima ed., dedica autografa di Alberto Lattuada, es. molto buono. € 50
433. (Storia – Arte – Genova – Liguria) VINZONI MATTEO BRIGADIERE. Il dominio della
serenissima repubblica di Genova in terraferma. Genova, De Agostini, Compagnia imprese elettriche
liguri (CIELI), 1955. In 4° gr., ca. 300 pp. non numer., cartonato con dorso in tela rossa, cofanetto
muto. Tiratura limitata di 2010 (ns. n. 479). Presente la carta più volte ripiegata della Liguria.
Completamente illustrato. Anastatica edita per il cinquantenario della società (1905-1955).
L'originale è del 1773: un manoscritto posseduto dalla Biblioteca civica Berio di Genova. Bruniture
alle prime ed ultime pagine bianche. Perfetto es.. € 230
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