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Premessa

Come un organismo a struttura semplice, l’artista si confonde 
con l’ambiente, si mimetizza con esso, allarga la sua soglia di 
percezione; apre un rapporto nuovo con il mondo delle cose. 
Ciò con cui l’artista entra in rapporto non viene però rielabo-
rato; su di esso non esprime un giudizio, non cerca un valore 
morale o sociale, non lo manipola: lo lascia scoperto ed ap-
pariscente, attinge alla sostanza dell’evento naturale, quale la 
crescita di una pianta, la reazione chimica di un minerale, il 
comportamento di un fiume, della neve, dell’erba e del terre-
no, la caduta di un peso, si immedesima con essi per vivere la 
meravigliante organizzazione delle cose viventi.

Germano Celant, Arte povera, 1969, p. 225.

Si dice Arte povera, ma si potrebbe dire Arte reale. Poiché la 
“povertà” riconosciuta da Germano Celant fin dal manifesto  
“Arte povera. Appunti per una guerriglia” 1 come cifra di un 
gruppo di giovani artisti ha in verità ben poco a che vede-
re con la privazione, la mancanza, con la semplicità forzata, 
mostrandosi al contrario affine alla pienezza gioiosa e spon-
taneamente ricca di ciò che già è. La mancanza — la pover-
tà — sembra allora presentarsi piuttosto dal lato dell’arte 
convenzionale di quegli anni che si produce e si consuma nel 
tentativo di soddisfare le aspettative di un intellettualismo 
inutile e dannoso o le richieste del mercato: da un lato le 
sfere immateriali di concetti che chiedono di essere oggetti-
ficati in manufatti artistici; dall’altro la brama mercantile che 

1. Cfr. G. Celant, “Arte povera. Appunti per una guerriglia”, in “Flash Art”, 5, novem-
bre-dicembre 1967, p. 1.
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chiede all’arte di farsi prodotto e all’artista di farsi produttore 
(possibilmente prevedibile e seriale); su entrambi i fronti, il 
sacrificio della libera azione e dell’indipendenza a favore del 
bisogno e della mendicanza.

Contro questo stato di cose e contro questa postura esisten-
ziale dell’artista asservito ecco i “guerriglieri” presentati da 
Celant in quel documento del ’67, ovvero Michelangelo Pisto-
letto, Alighiero Boetti, Gilberto Zorio, Luciano Fabro, Giovanni 
Anselmo, Gianni Piacentino, Piero Gilardi, Emilio Prini, Mario 
Merz, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali, quasi tutti 
già riuniti dal critico nella famosa esibizione “Arte povera - im 
spazio” inaugurata il 27 settembre dello stesso anno alla Gal-
leria La Bertesca di Genova, senza ovviamente dimenticare 
Giuseppe Penone la cui prima esposizione arriverà pochi mesi 
dopo, nel 1968. Abitatori e osservatori del mondo, gli artisti 
del movimento realizzano la rivolta tornando alle cose del 
mondo (organiche e inorganiche, vegetali, minerali e anima-
li) per esporle nella loro contingente perfezione, nella loro 
vitale e naturale durata, nella loro rivoluzionaria autosuffi-
cienza rivelando, con quel gesto, qualcosa di loro stessi, del 
loro umano modo di patire, sentire, esperire l’interazione e il 
sotterraneo legame con quelle cose. 2 Ecco perché “povero” 
andrebbe qui prima di tutto inteso come “reale”, come non 
complessificato o adulterato ed ecco perché questo reale 
apre all’artista nuove possibilità di liberazione e nuovi canali 
espressivi: 

In un contesto così dominato dalle invenzioni e dalle imitazioni tecno-
logiche due sono le scelte o l’assunzione (la cleptomania) del sistema, 
dei linguaggi codificati ed artificiali, nel comodo dialogo con le strut-
ture esistenti […] oppure, all’opposto, il libero progettarsi dell’uomo. 
[…]
Da un lato, quindi, un atteggiamento ricco, perché legato osmotica-
mente alle altissime possibilità strumentali ed informazionali che il 

2. Su questo punto si vedano le parole di Germano Celant contenute nella postfa-
zione a G. Celant, Arte povera, Mazzotta, Milano 1969, pp. 225-230.
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sistema offre, un atteggiamento che imita e media il reale […], dall’al-
tro una ricerca “povera”, tesa all’identificazione azione-uomo, com-
portamento-uomo, che elimina così i due piani di esistenza.3

Tale identificazione azione-uomo, comportamento-uomo, na-
tura-uomo — giacché il primo passo, per l’artista-guerrigliero, 
è recuperarsi come essere naturale — si chiarisce al meglio 
prendendo contatto con le opere collocate sotto il nome col-
lettivo — fatalmente limitante e a volte impreciso come ogni 
nome collettivo — “movimento Arte povera”, di cui questo 
volume intende offrire importante testimonianza con la sua 
raccolta di saggi critici, cataloghi di mostre, riviste di settore 
— tra cui “Data”, “Tau/ma”, la prima serie di “α-beta”, “Carta-
bianca” — e, soprattutto, preziosi libri d’artista. 

Anselmo, Boetti, Fabro, Kounellis, Merz, Paolini, Pascali, Pe-
none, Pistoletto, Prini e Zorio sono i riconosciuti esponenti 
di quel movimento eterogeneo e nomadico, critico e anti-i-
deologico qui presentati. Artisti-artigiani dei materiali e delle 
lettere, delle forme e dei significati, essi svelano in questi 
documenti — alcuni di estrema rarità e tutti provenienti da 
una stessa collezione attentamente composta — la vastità 
e i confini della propria e della altrui percezione, i punti di 
fusione e di separazione con l’ambiente e con gli altri ogget-
ti che lo popolano, con le parole ricondotte alla loro pura, 
materiale funzione di segni. Perché lettere e parole acqui-
stano valore condivisibile solo se poste in rapporto con le 
cose che effettivamente esistono, con le leggi di sviluppo na-
scoste nella natura e con la continua, dialettica oscillazione 
di quest’ultima tra il piccolo e il grande, il finito e l’infinito, il 
vuoto e il pieno, con gli archetipi e i simboli che informano 
la nostra identità e che è possibile decostruire ed elevare a 
nuova vita per disarticolare e ampliare ciò che sappiamo di 
noi. Un gioco individuale di riconquista del reale — e della 
propria individualità attraverso quel processo — condotto da 

3. G. Celant, “Arte povera. Appunti per una guerriglia”, cit., p. 1.
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ciascun artista con mezzi di volta in volta diversi — dalle 
installazioni di dimensioni ridotte o monumentali alla foto-
grafia, dalla performance al libro d’arte a tiratura limitata — e 
che pure non smette mai di chiamare a sé lo spettatore, di 
coinvolgerlo in questo processo di smantellamento delle so-
vrastrutture e delle convenzioni devitalizzanti per riscoprire 
la fragile ma potente, non illusoria ma ciononostante magica, 
verità delle cose. Per dichiarare guerra ai nostri sensi stanchi 
e sovraccarichi di senso. Per fare dell’arte una rivoluziona-
ria e privilegiata via di ritorno alla spontanea, sorprendente, 
sempre radicata nel presente affermatività dell’esistenza e 
dell’esistente. 

Raffaella Colombo, Camilla Lietti
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1. Leggere
Torino, Sperone Editore - Editarte, 1972, 
16,50 x 11,50 cm., mezza tela bianca con 
piatti muti in cartoncino bianchi applicati, 
sovracoperta avoriata con titoli neri al dor-
so, pp. 50. 

Ottimo esemplare. Sovracoperta legger-
mente brunita al piatto e al dorso con pic-
colo, non deturpante strappo al lato supe-
riore del piatto anteriore; carte e tagli puliti.  

Edizione originale.

Il verbo “leggere” viene ripetuto in 
ogni pagina rimpicciolendo il carat-
tere progressivamente, fino quasi a 
scomparire, per poi essere ingrandito 
con movimento opposto ma identi-
co nel risultato: l’annullamento della 
parola. Nel 2016, in occasione della 
mostra svoltasi al Castello di Rivoli 
dal 5 aprile al 25 settembre, ne fu-
rono stampate due nuove edizioni: 
una con tiratura limitata a 200 copie 
firmate dall’artista e un’altra, pubbli-
cata da Skira, limitata a 500 esem-
plari in cofanetto. Nato nel 1934 a 
Borgofranco d’Ivrea, in provincia di 
Torino, Anselmo è considerato uno 
dei fondatori del movimento Arte 
povera avendo i concetti di “energia”, 
di “forza” e di “opposizione” come 
linee guide del proprio lavoro, rea-
lizzato attraverso l’uso di materiali e 
di forme espressive differenti. I libri 
d’autore — come il presente “Legge-
re” — sono in questo senso una na-
turale declinazione della sua attività 
artistica.

€ 1.200

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 40.
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gere”, opera in cui il verbo viene ri-
prodotto più volte variandone la di-
mensione fino a giungere alla quasi 
illeggibilità per poi essere di nuovo 
ingrandito fino a perdersi in pagine 
nere — le parole “invisibile”, “infini-
to”, “tutto”, “dissolvenza” sono scrit-
te sulle pagine bianche non solo per 
rimandare alle opere effettivamente 
in mostra a New York nell’ottobre del 
1972 in sostituzione delle tradizio-
nali fotografie, ma anche per dichia-
rare il mondo concettuale di Ansel-
mo. Trasformando peraltro — come 
sottolinea Giorgio Maffei —, un sem-
plice catalogo in vero e proprio libro 
d’artista.

€ 500

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 41.

2. John Weber Gallery [...] 
Giovanni Anselmo October 31, 
1972
New York, John Weber Gallery, 1972, 17 x 17 
cm., brossura, pp. [12]. 

Ottimo esemplare. Normali segni d’usura 
alla brossura. 

Prima edizione. 

Libro d’artista che riassume i temi 
fondamentali della ricerca estetica e 
poetica di Giovanni Anselmo, ovvero 
la progressione dal piccolo al grande 
e viceversa, dall’invisibile al visibile, 
dal limitato all’infinito. Un gioco di 
forze e concetti opposti che si sus-
seguono e che sfumano reciproca-
mente nell’una e nell’altra direzione.  
E così qui — come del resto in “Leg-
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3. Alighiero Boetti
Genova, edizioni Galleria La Bertesca (tip. 
Belforte), Edizioni di arte contemporanea, 
n. 5, 1967 (dicembre), 19,5 x 19,5 cm., bros-
sura editoriale, al piatto superiore è im-
presso a caldo a piena pagina il profilo del 
logo della galleria, titoli in nero al dorso, pp. 
26 in carta usomano, [24] in carta patinata 
con riproduzioni fotografiche delle opere di 
Boetti, allegato un foglio sciolto dello stes-
so formato del catalogo con stampati i dati 
della Galleria. 

Minimi segni del tempo alla brossura, per il 
resto in ottime condizioni. Il nostro esem-
plare fa parte della tiratura ordinaria di 700 
copie (altre tirature: 30 copie numerate e 
firmate con disegno originale, 100 conte-
nenti due serigrafie, 100 con allegata car-
tellina contenente 4 serigrafie). 

Prima edizione. 

Il catalogo, con la copertina bianca 
stampata in rilievo che identifica la 
collana delle edizioni di arte contem-
poranea della Galleria La Bertesca di 
Genova, si apre con una sequenza di 
foto che ritraggono Boetti dal bar-
biere, assemblate in ordine sparso. 
La pubblicazione, edita in occasio-
ne della seconda mostra personale 
di Boetti, è accompagnata dai testi 
di Germano Celant, Henry Martin e 
Tommaso Trini. 

€ 800

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 50.
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«Tra il cleptomane e l’uomo libero, Boetti ha scelto 
l’uomo libero.
In un contesto dominato dalle invenzioni e dalle imi-
tazioni tecnologiche, ha scelto la realtà, il gesto, il con-
creto divenire del farsi umano. Escluso ogni linguaggio 
codificato, artificiale, caldo e collaudato, si è trovato 
nuovamente a zero.
Preclusa ogni possibile assunzione (la cleptomania) de-
gli altri linguaggi, che fare? Non più il comodo dialogo 
con le strutture filmiche, architettoniche, psicologiche, 
teatrali o visuali, niente analisi estetica ed ideologica sul 
microcosmo astratto (op) e sul macrocosmo socio-cul-
turale (pop), non più “complicatio” visuale, niente reto-
rica, dove rifugiarsi, considerato che ogni sovrastruttura 
era preclusa? Rimaneva il linguaggio dell’azione umana 
e naturale» Germano Celant, p. 9.
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stra, bensì al fine di ideare un oggetto 
d’arte nuovo e in sé compiuto che, in 
questo caso, ricalca nella forma un 
taccuino in cui si alternano schizzi 
di opere, fotografie, appunti, accom-
pagnati da titoli e frasi stampati con 
font ogni volta diversi. 

€ 400

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 53.

4. Alighiero e Boetti
Luzern, Kunstmuseum, 1974, 29,5 x 21 cm., 
brossura editoriale color avorio, con titoli in 
nero al piatto superiore, pp. [26]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale.

Catalogo-libro d’artista, tirato in 1000 
esemplari, pubblicato in occasione 
della personale di Boetti al Kunstmu-
seum di Lucerna (12 maggio - 16 giu-
gno 1974). Se si escludono il profilo 
biografico curato da Jean-Cristophe 
Ammann e un elenco delle esposi-
zioni personali e collettive dell’artista 
pubblicati in fine di volume, il resto 
del catalogo è privo di testi. Il volume 
è interamente composto, come di 
consueto, non con l’obiettivo di resti-
tuire al lettore il contenuto della mo-

5. Alighiero e Boetti 
Roma, Marlborough Galleria d’Arte, 1977 
(febbraio-marzo), 29,5 x 21 cm., brossura 
editoriale legata a doppio punto metallico.  
Al piatto superiore, insieme al nome della 
galleria e dell’artista, una riproduzione di una 
porzione del disegno intitolato “Collo rotto 
braccia lunghe” (1976). Al piatto inferiore, 
stampato in caratteri manoscritti, il testo 
“Segni e disegni. Alighiero e Boetti 1976” e 
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un frammento della fotografia dell’opera 
“Niente da vedere niente da nascondere” 
Torino, 1969, pp. [6]. 

Ottime condizioni. 

Edizione originale.

Edito in occasione della mostra alle-
stita a Roma nel febbraio-marzo del 
1977, questo catalogo, completamen-
te privo di testi, riproduce su sei pa-
gine altrettanti dettagli b/n di opere 
di Boetti: «Il cambio di scala e la pub-
blicazione, in vece dell’opera, del suo 
dettaglio, invita ad un diversa lettura 
del suo lavoro. Mostrare la parte per 
il tutto è un gioco creativo presente 
in Boetti fin dal suo primo invito di 
mostra nel 1967» (Maffei). 

€ 600

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 58.
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Boetti, Alighiero; Fabro, Luciano; 
Merz, Mario; Paolini, Giulio; 
Mangione, Salvatore

6. Boetti Fabro Merz Paolini 
Salvo
Milano, Edizioni Toselli, 1972, 30 x 21 cm., 
brossura editoriale color grigio chiaro, tito-
li al piatto superiore, i primi quattro nomi 
stampati in nero, il quinto con i colori della 
bandiera italiana, pp. [32]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale.

Stampato in 1500 copie, il catalogo 
dedicato a cinque tra i più significa-
tivi rappresentanti dell’Arte povera, 
privo di interventi critici e testi di 
presentazione, lascia a ognuno de-
gli artisti, come è consuetudine del 
tempo, libera gestione della propria 
presentazione all’interno dell’edi-
zione. Boetti pubblica un suo ritrat-
to fotografico con uno strumento 
musicale, Paolini sceglie invece gli 
“Appunti per la descrizione di tre di-
segni datati 1972”, il lavoro che dà ini-
zio all’indagine sui segni grafici della 
scrittura, proseguita poi fino almeno 
al 1975 (v. “Ennesima” lotto n. 38). Il 
capitolo di Salvo, addirittura, non fi-
gura tra le pagine del catalogo: forse 
la sua “presenza” è da riconoscersi 
sulla copertina, nella scelta di colo-
rare il suo nome con il tricolore, di-
versamente dai nomi degli altri artisti 
stampati in nero. 

€ 180

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 52.
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numero, che viene indagato da dif-
ferenti punti di vista, approfonditi 
contemporaneamente nello stesso 
disegno. Prendiamo ad esempio il 
numero 1. Nello stesso disegno tro-
viamo: la parola (uno), la cifra (1), 
l’immagine (mano che indica uno) e il 
colore (un solo colore). E così via fino 
alla tavola numero 10. Le altre dieci 
tavole, invece, contengono griglie b/n 
con quadrati di formati diversi, pen-
sate per essere usate liberamente 
dai bambini: «su di esse il bambino 
può disegnare oggetti e numeri e fare 
di conto, può giocare con le quantità, 
i colori, le dimensioni» (dal testo al 
piatto inferiore). 

€ 600

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 59.

7. Da uno a dieci
Milano, Emme edizioni, 1980, 25 x 37 cm., 
cartella editoriale rossa con alette, al piat-
to superiore titoli e illustrazione di Boetti 
che riprende alcuni dei motivi delle carte 
interne. Nell’aletta grande interna riprodu-
zione di un testo manoscritto di Giovanni 
Jervis, al piatto inferiore altro disegno di 
Boetti e spiegazione del funzionamento del 
libro-gioco, contenente 20 tavole, in fogli 
sciolti. 

Esemplare in ottime condizioni.

Edizione originale. 

La cartella, stampata per Emme edi-
zioni, celebre casa editrice per l’in-
fanzia, contiene 20 tavole, pensa-
te come gioco per bambini. Ognuna 
delle prime dieci è dedicata a un 
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«Che cosa sono i numeri?
Io ho un NASO.
Io ho due OCCHI.
Io so dove è il mio naso, e so dove 
sono i miei due occhi. Ma dove sta 
di casa il numero UNO? Dove sta di 
casa il numero DUE? Chi li ha in-
ventati?
I numeri ci sono in tanti posti. 
Sono dappertutto.
Spesso si vedono, a volte sono na-
scosti; si può giocare con i numeri.
Il mio amico Alighiero gioca con i 
numeri. Gioca con le lettere, con i 
colori, e nasconde i numeri dentro 
le lettere e i colori, e mette tutto 
sopra dei grandi pezzi di cartone» 
Giovanni Jervis, testo stampato 
sull’aletta grande interna.
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Boatto, Alberto

8. Alighiero & Boetti
Ravenna, Essegi (tip. Litografica Faenza), 
collana “Artisti contemporanei”, 1984 (di-
cembre), 23 x 16,5 cm., brossura editoriale 
muta in cartoncino marrone, con sovra-
coperta legata al dorso in cartoncino avo-
riato con alette: sulla prima è stampata la 
sinossi del libro, sulla seconda il catalogo 
editoriale della collana. Al piatto superio-
re della sovracoperta ritratto fotografico 
dell’artista b/n inserito in un rettangolo blu 
in cui sono iscritti autore, titolo (“Boetti”) e 
dati editoriali. Al piatto inferiore altro ritratto 
fotografico con la stessa grafica del piatto 
superiore ma con titolo “Alighiero”, pp. 226 
[6]. Le pp. 105-112 sono in carta usomano 
diversa dalla patinata delle altre pagine e 
riproducono un testo dell’artista. 

Pochi segni del tempo alla brossura, per il 
resto un ottimo esemplare.

Prima edizione. 

Rara monografia, edita da Essegi, 
nella collana “Artisti contemporanei” 
curata da Giulio Guberti, suddivisa in 
tre sezioni: la prima (“Il Percorso”) 
pubblica un ampio saggio di Boatto 
sull’opera dell’artista e moltissime 
riproduzioni a colori delle opere di 
Boetti, la seconda (“Materiali”) con-
tiene scritti e interviste di Boetti, 
mentre la terza (”Bibliografia”) rac-
coglie un’ampia antologia critica oltre 
alla bibliografia generale. Il volume fu 
pubblicato in occasione della mostra 
allestita presso la Loggetta Lombar-
desca di Ravenna, 1984-1985. 

€ 300
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9. Dall’oggi al domani
Brescia, Edizioni L’Obliquo - Galleria Mas-
simo Minini (tip. Artigiana), 1988 (dicembre), 
23,5 x 17,5 cm., brossura editoriale con alet-
te, illustrata al piatto superiore con fotogra-
fia di Giovanni Marini elaborata da Alighie-
ro Boetti, titoli in nero. Le lettere del titolo 
sono disposte in ordine sparso all’interno 
di un quadrato, secondo la stessa struttu-
ra dell’omonimo arazzo di Boetti. Al piat-
to inferiore profilo biografico dell’artista, 
stampato in nero, pp. 29 [3], 4 riproduzioni 
di opere su carta fotografica sottomisura, 
applicate alle pp. [15, 19, 23, 27], tavola fuori 
testo con serigrafia, n. 11/100. 

Copia n. 11 della tiratura di testa di 100 
esemplari (su una tiratura complessiva di 
500), pregiati da una serigrafia fuori testo di 
Alighiero Boetti, stampata a mano su carta 
Magnani di Pescia, numerata e con firma 
autografa dell’artista. In perfette condizioni.

Edizione originale. 

Il libro raccoglie la trascrizione di un 
colloquio tra Alighiero Boetti, Sandro 
Lombardi (curatore della pubblica-
zione) e Federico Tiezzi, registrato 
nella primavera del 1986, durante il 
quale l’artista ripercorre i suoi primi 
20 anni di lavoro.

€ 2.500
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«Io ho lavorato molto sul concetto di ordine e di-
sordine: disordinando l’ordine oppure mettendo 
l’ordine in certi disordini, o ancora: presentando 
un disordine visivo che fosse invece la rappresen-
tazione di un ordine mentale.
È solo questione di conoscere le regole del gio-
co: chi non le conosce non vedrà mai l’ordine che 
regna nelle cose, così come di fronte ad un cielo 
stellato, chi non conosce l’ordine delle stelle vedrà 
solo una confusione, là dove un astronomo avrà 
invece una visione molto chiara delle cose.
Di fronte a queste coppie di concetti apparente-
mente antitetici io penso che ogni cosa contenga 
il suo contrario, per cui l’atteggiamento preferibile 
dovrebbe essere quello di azzerare le cose, azze-
rare i concetti, distenderli, spiegarli; proprio come 
si può spiegare un foglio di carta, così si può or-
dinare e disordinare una coppia o una classe di 
concetti, senza privilegiare mai uno dei due ter-
mini contrapposti, ma al contrario cercando sem-
pre l’uno nell’altro: l’ordine nel disordine, il naturale 
nell’artificiale, l’ombra nella luce e viceversa. D’al-
tra parte così è, forse, anche nell’ordine naturale 
delle cose: tutto si muove attraverso delle onde, 
e le onde sono fatte di alti e bassi e sono fatte di 
intervalli, di pause, e di silenzi...» pp. 14-17.
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10. Alighiero e Boetti. Opere 
dal 1967 al 1991. Dal 10 
gennaio al 12 febbraio 1992
Roma, Galleria Giulia (Tipografia “Eurosia”), 
1992 (9 gennaio), 20,5 x 20,5 cm., brossura 
editoriale in cartoncino rosso con legatu-
ra a doppio punto metallico, titolo in oro al 
piatto superiore, pp. [12]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Prima edizione. 

Il catalogo pubblica le immagini delle 
quattro opere esposte in occasione 
della mostra organizzata dal 10 gen-
naio al 12 febbraio 1992 alla Galleria 
Giulia di Roma.

€ 80

Boetti, Alighiero e Paladino, Mimmo

11. Dieci arazzi. Con un testo 
di Achille Bonito Oliva
Modena, Emilio Mazzoli Editore (tip. Poligra-
fico Artioli), 1992, 30 x 21,5 cm., cartonato 
editoriale nero con applicate al piatto su-
periore e al piatto inferiore due tele iden-
tiche con intessuti, secondo lo stile degli 
arazzi di Boetti, i nomi dei due autori, pp. 
[64], in vario materiale e colori, con le ripro-
duzioni fotografiche delle 10 opere esposte, 
ripiegate e applicate alle pagine, sguardie 
mute. 

Esemplare n. 843 di una tiratura di 1000 co-
pie, in ottime condizioni. 

Prima edizione. 

In apertura Achille Bonito Oliva rac-
conta il contesto progettuale e arti-
stico in cui nasce la collaborazione 
tra Alighiero Boetti e Mimmo Pala-
dino per l’ideazione dei dieci arazzi 
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— che danno il titolo a questo cata-
logo e alla mostra allestita presso la 
Galleria d’arte contemporanea Emilio 
Mazzoli di Modena — fatti poi realiz-
zare in Afghanistan, luogo a cui Boetti 
è profondamente legato fin dal 1971. 
Nelle pagine colorate del catalogo 
sono riprodotte le 10 opere esposte 
accompagnate da testi esplicativi, ri-
produzioni di materiali utilizzati nel-
le fasi preparatorie e fotografie che 
documentano il lavoro di tessitura 
in Afghanistan. Chiudono il catalogo 
due bei ritratti degli artisti: “Mimmo 
Paladino visto da Alighiero Boetti”  
e “Alighiero Boetti visto da Mimmo 
Paladino”. 

€ 500
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12. Letture parallele
Milano, Galleria arte Borgogna di Gianni 
Schubert, 1973, 24 x 17 cm., brossura mar-
rone stampata in nero con quattro punti 
metallici, pp. [18]; 2 tavole ripiegate fuori 
testo. 

Esemplare n. 1205 di 1500 numerati, in otti-
me condizioni. 

Prima edizione. 

Libro con cui Fabro per la prima volta 
si affidò alla scrittura come suppor-
to alla propria espressione artistica. 
Come sottolinea Maffei, l’impagina-
zione con caratteri diversi e tavole 
ripiegate dona al volume l’aspetto di 
un catalogo espositivo. Testi in italia-
no e in inglese. 

€ 250

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 74.

13. Lectures parallèles II
Genève, Aledina Cüberyan, Salle Patiño, 
1974, 24 x 17 cm., brossura avorio con titoli 
stampati in nero in riquadro grigio, pp. 15 [1]; 
numerose illustrazioni nel testo. 

Ottimo esemplare. Solo qualche fioritura al 
piatto posteriore. 

Prima edizione. 

Secondo volumetto in cui Fabro ana-
lizza le proprie opere, segue di un 
anno le prime “Letture parallele”. 
Dice Maffei che «la struttura del libro 
si semplifica in un ordinato rappor-
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prodotta con materiali diversi per poi 
essere appesa a testa in giù o sdra-
iata o disposta in diagonale. Come 
a dire: niente è immobile, statico e 
chiaro come sembra. 

€ 200

to tra immagine fotografica e testo, 
per lasciare spazio all’analisi teori-
ca». Testo su due colonne, quella a 
sinistra in francese e quella a destra 
in italiano. 

€ 200

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 76.

14. Letture parallele III
Torino, Christian Stein (stampa: “La nuova 
grafica”), 1975 (9 giugno), 24 x 17 cm., bros-
sura con tre punti metallici, pp. [18].  

Esemplare n. 286 di 1500 numerati. Leggere 
tracce d’adesione alla brossura e qualche 
minima fioritura alle carte, per il resto un 
ottimo esemplare. 

Prima edizione.

In questo libro d’artista le riprodu-
zioni fotografiche del ciclo di opere 
“Italia” di Luciano Fabro sono accom-
pagnate da testi firmati con i cogno-
mi di compagni di scuola dell’artista 
piemontese ma riferiti a libri prove-
nienti dal XVII, XVIII, XIX secolo e da 
inizio Novecento (come ad esempio 
nel caso del brano di accompagna-
mento a “Italia, carta stradale” attri-
buito a “Ermacora, Ordinata narra-
zione, Buia 1691”). Un gioco mirante 
a generare un senso di spaesamento 
in chi legge e anche di sospensione 
del tempo e dello spazio, acuito dalle 
immagini in bianco e nero di opere — 
realizzate tra il 1968 e il 1975 — in cui 
la forma della penisola italiana è ri-
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15. Attaccapanni
Torino, Einaudi, collana “Einaudi Lettera-
tura”, n. 57, 1978, 20,5 x 12,5 cm., brossura 
bianca con titoli neri al piatto e al dorso, 
segni grafici tratti da “Tristram Shandy” di 
Laurence Sterne, cap. XX e particolare ac-
quarellato di “Apollo e Dafne” di Gian Lo-
renzo Bernini, pp. [6] 164 [6], diverse foto-
grafie e illustrazioni b/n dentro e fuori testo. 

Ottimo esemplare. Qualche segno d’usura 
al dorso leggermente brunito, minime trac-
ce d’usura al piatto posteriore; carte e tagli 
freschi e puliti. 

Prima edizione. 

Friulano di nascita ma milanese d’a-
zione, Luciano Fabro è stato protago-
nista dell’Arte povera. Una presenza 
costante la sua all’interno dei prin-
cipali eventi legati a questo movi-
mento artistico-culturale eppure mai 
priva di spirito critico e di capacità 
di nominare zone di stanchezza o di 
ritorno alla convenzione, benché in 
lui come in altri fosse assente qual-
sivoglia desiderio di conformazione a 
un’ideologia. E allora, ricordando la 
prima mostra del movimento in uno 
dei brani che compongono questo 
libro eccentrico fatto di impressioni, 
brevi saggi, frammenti autobiografi-
ci, rapide dichiarazioni sul senso del 
proprio lavoro, Fabro scrive: «Noto 
che ogni processo finisce nella pigri-
zia legata alla prassi delle mostre a 
tema. Quella (“Arte povera - im spa-
zio”) alla galleria Bertesca lo prova. 
Già si sente che il gioco funziona in 
riduzione, con quel qualcosa di ovvio, 
divulgativo, senso di noia, mi pare an-
che, e con pesantezza, grossolano». 

€ 300
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«Interno di una stanza. Due porte collocate indifferen-
temente.
Io cammina su e giù. Si è trovato in quella stanza senza 
sapere perché, senza rendersi conto da dove sia entrato.
Come abbiamo chiamato Io la persona in questione, 
chiameremo Presente la stanza in cui si trova.
La ragione per cui Io è pensieroso è presto spiegata: non 
se la sente di considerare il Presente come un luogo, 
un’abitazione naturale.
Suppone che il Presente debba venir superato. Le 
sue esperienze lo portano, per analogia, a pensare di 
poter camminare nel tempo come cammina nella 
stanza. Considera per niente pacifica l’idea di essere 
stato sempre e solo in quella stanza. Pensa, anzi, 
che l’esistenza dell’una delle due porte sia l’effetto 
dell’esserci entrato, che l’altra sia la causa necessaria 
del suo uscire» p. 3.
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16. Letture parallele IV
Milano, Silvana Editoriale, 1980, 23,5 x 22 
cm., brossura viola con punti metallici con 
titoli bianchi al piatto e particolare di “Io” di 
Luciano Fabro (1978), pp. [6] 42. 

Ottimo esemplare. Brossura con qualche 
leggera abrasione marginale e al dorso e 
lievi segni d’usura; carte e tagli puliti. 

Edizione originale. 

Catalogo della mostra “Letture paral-
lele IV” di Luciano Fabro svoltasi al 
Padiglione d’Arte Contemporanea di 
Milano dal 17 aprile al 19 maggio del 
1980, con la curatela di Germano Ce-
lant. Impegnato per la prima volta nel 
museo milanese nella realizzazione 
di uno dei suoi “Habitat” — ovvero di 
luoghi in cui lo spazio viene trasfor-
mato e uniformato dalla presenza di 
opere tese a «creare uno schema di 
reazioni vitali» —, Fabro reagì pole-
micamente all’invito ricevuto poche 
settimane dopo l’esposizione al PAC 
da parte della Biennale di Venezia: 
non ritenendo adeguati gli spazi a 
lui proposti per la creazione di un 
“Habitat”, l’artista non soltanto non 
presentò le proprie opere ma, dopo 
aver scritto il proprio nome sulle pa-
reti con tubi al neon, utilizzò alcune 
didascalie per chiedere al pubblico 
della Biennale di recarsi piuttosto al 
Padiglione d’Arte Contemporanea. 

€ 150
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17. “alfabeto”
Roma, Arco d’Alibert (Tipografia Offset), 
1966, 14 x 14 cm., brossura bianca con dise-
gno e titoli neri a entrambi i piatti, pp. [32]. 

Ottimo esemplare. Brossura lievemente fio-
rita al dorso e al piatto posteriore; carte pu-
lite, con limitata fioritura al taglio laterale e 
al taglio superiore. Copia ordinaria di 1000 
esemplari, di cui 30 numerati a mano e con 
un disegno originale dell’artista. 

Edizione originale. 

Questo libro di Jannis Kounellis si 
inserisce all’interno della serie dei 
piccoli libri d’artista voluti dalla Gal-
leria Arco d’Alibert di Roma a partire 
dalla metà degli anni Sessanta. Il se-
gno dell’artista greco — qui espresso 
con lettere e simboli neri, dal tratto 
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dell’Arte povera, curati dagli stessi 
artisti, privilegiano la restituzione vi-
siva dell’azione performativa di co-
struzione dell’allestimento, piuttosto 
che la mera rappresentazione dell’o-
pera compiuta. 

€ 700

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 96.

spesso, deciso e lineare — si incontra 
con le parole dell’artista e critico Ma-
rio Diacono: una composizione poeti-
ca in più lingue disposta nella pagina 
bianca a restituire un senso insieme 
di unità e scomposizione, di ordine e 
di casualità. Di questo libro, realiz-
zato nel 1966, furono stampati 1000 
esemplari, di cui 30 numerati a mano 
e con un disegno originale dell’artista. 

€ 1.800

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 88.

18. Kounellis. Il giardino. 
I giuochi [in copertina: 
Kounellis]
Roma, galleria L’attico, catalogo mensile n. 
83, 1967 (marzo?), 21,5 x 30 cm., brossura 
editoriale legata a doppio punto metallico, 
interamente illustrata con fotografie di in-
stallazioni di Jannis Kounellis a entrambi i 
piatti; titolo stampato in rosso al piatto an-
teriore, appena visibile, pp. [16] su carta pa-
tinata, in gran parte illustrate da fotografie 
della mostra di Kounellis. 

Qualche traccia d’abrasione alla brossura, 
per il resto un ottimo esemplare. 

Prima edizione. 

Introdotto da un testo di Alberto Bo-
atto, il catalogo della quinta mostra 
personale di Kounellis, allestita tra 
l’11 marzo e l’8 aprile 1967 alla galle-
ria L’attico di Fabio Sargentini, riporta 
immagini b/n a piena pagina dell’ope-
ra e delle fasi dell’allestimento del-
la mostra (ad esempio la fotografia 
scelta per la copertina). Come spes-
so accade, i cataloghi delle mostre 
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Catalogo interamente illustrato che 
documenta l’esposizione tenuta a 
Roma alla galleria L’attico nel no-
vembre 1967. Insieme al precedente 
“Il giardino. I giuochi” (v. lotto n. 18) 
segna il definitivo allontanamento di 
Kounellis dalla produzione di quadri 
e lo inserisce nel filone dell’Arte po-
vera. L’artista installò in mezzo alla 
sala quattro vasche in cui vennero 
piantati alcuni cactus; contro una 
lastra di metallo appoggiata al muro, 
venne posizionato un pappagallo, 
mentre una grande cotoniera fu po-
sta nell’angolo e contro una parete 
fu installato un acquario. Stampate 
su carta diversa si trovano quattro 
pagine di testo in cui Kounellis dia-
loga con due bambini che sono stati 
portati a vedere la mostra, riportan-
do le loro sensazioni; viene negato 
ogni spazio all’apparato critico, e il 
catalogo è di fatto composto solo da 
immagini. 

€ 900

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 89.

19. Kounellis novembre-
dicembre 1967. L’attico - Roma 
[noto anche come: “Campi, 
pappagallo e cotoniera”]
Roma, galleria L’attico, 1967 (novembre?), 30 
x 21,5 cm., brossura interamente illustrata 
da una fotografia di un pappagallo su un 
trespolo contro una tela in tinta unita al 
piatto anteriore, e da una fotografia di un 
cactus in una stanza con un acquario sullo 
sfondo al piatto posteriore, pp. [16], di cui 
12 su carta patinata, in gran parte illustrate 
da fotografie della mostra di Kounellis, e 4 
su carta velina con il testo di un dialogo tra 
due bambini. 

Leggera traccia d’urto alle carte e alla 
brossura, traccia di piegatura al piatto po-
steriore e alle ultime carte, nel complesso 
un ottimo esemplare. 

Prima edizione. 
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20. Made in, numero 4
Napoli, Modern Art Agency, 1969 (dicem-
bre?), legatura con spirale plastificata; piatti 
in cartonato bianco stampato in nero, pp. 
[10]; 1 tavola ripiegata fuori testo. 

Ottimo esemplare. 

Prima edizione. 

Raro quarto e ultimo numero della 
rivista “Made in”, edita dalla Modern 
Art Gallery di Lucio Amelio, intera-
mente incentrato su Jannis Kounel-
lis, con interventi critici di Achille 
Bonito Oliva e di Filiberto Menna, in 
occasione della mostra su Kounel-
lis che si tenne a dicembre 1968 alla 
Modern Art Gallery.

€ 230
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1973 alla Galleria La Salita di Roma, 
una manifestazione in cui l’artista in-
dossava una maschera di gesso del 
dio greco, accompagnato da un suo-
natore di flauto. Kounellis, per ognu-
no dei sette giorni in cui mise in opera 
il suo lavoro, accese un cerino che fu 
poi montato su un foglio di carta con 
annotato il giorno della settimana. Da 
qui nasce la presente pubblicazione 
in cui si susseguono sette tavole con 
altrettanti cerini bruciati incollati alla 
pagina, ognuno accompagnato dal 
nome di un giorno della settimana, 
impresso in scrittura manoscritta. 

€ 5.000

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 90-91.

21. La via del sangue
Roma, Galleria La Salita - Collana di Perle 
(tip. Nazareno Iori), n. 4, 1973 (marzo), 15 x 11 
cm., brossura editoriale in cartoncino color 
sabbia con alette, titoli in nero, cofanetto 
editoriale nella stessa carta della brossu-
ra stampato anch’esso in nero, pp. [24], su 
ognuna delle pagine dispari [9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21] è incollato un cerino. 

Esemplare n. 28 della tiratura di 250 esem-
plari in commercio, firmati dall’artista, a cui 
si aggiungono 30 esemplari fuori commer-
cio e 10 prove d’artista. In ottime condizioni. 

Edizione originale. 

Questo raro libro d’artista fu stam-
pato in occasione della mostra inti-
tolata “Apollo” inaugurata il 16 marzo 
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di 4 cartoncini bianchi con stampati: 
al primo foglio, luogo, titolo e dura-
ta dell’esposizione; ai successivi tre 
fogli, solo a fronte, la poesia del 1918 
“Die Skythen” — “Gli Sciti” — del po-
eta e drammaturgo russo Aleksandr 
Blok. Le carte sono conservate dentro 
una scatola di cartone, formato che 
caratterizza tutta la collana editoria-
le del museo (vedi anche il catalogo 
di Paolini, lotto n. 41). Sul fondo della 
scatola un multiplo originale in car-
tone bianco tendente al grigio che ri-
corda i lavori in cemento di Kounellis. 

€ 1.200

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 92.

22. Kounellis
Mönchengladbach, Städtisches Museum 
Mönchengladbach, 1978, 20 x 16 cm., fogli 
sciolti conservati in scatola di cartone beige 
con titoli stampati in rosso, pp. [8]. 

Esemplare n. 300 di 440 numerati in ottime 
condizioni, leggera fioritura al solo primo 
foglio. 

Edizione originale. 

Libro d’artista del pittore e sculto-
re greco Jannis Kounellis realizzato 
in occasione della mostra personale 
svoltasi allo Städisches Museum di 
Mönchengladbach dall’11 maggio all’11 
giugno del 1978. L’opera si compone 
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23. Kounellis [in copertina: 
Jules Verne. Un Capitano 
di Quindici Anni. I viaggi 
straordinari]
Napoli, Lucio Amelio [Modern Art Agency] 
(“Studio tipografico”, Roma), 1980 (gennaio), 
50 x 35 cm., fogli sciolti conservati in car-
tella editoriale in mezza tela grigia con piat-
ti in cartonato rivestiti da carta plastificata 
di colore metallico illustrati (riproduzione 
della classica copertina di “Un capitano di 
quindici anni” nelle edizioni tascabili per ra-
gazzi); risvolti in cartonato grigio, pp. [32], di 
cui 15 tavole stampate solo recto. 

Esemplare n. 203 di 300 numerati e firmati 
dall’artista, in ottime condizioni (minime fio-
riture alla legatura, minime gore ai risvolti, 
qualche leggera fioritura alle tavole). 

Prima edizione. 

24. Jannis Kounellis. A cura di 
Germano Celant
Milano, Nuove edizioni Gabriele Mazzotta 
(“Arti grafiche Leva A & G”, Sesto San Gio-
vanni), 1983 (luglio), 22,5 x 21 cm., brossura 
illustrata, pp. 194 [6]. 

Ottimo esemplare. 

Prima edizione. 

A metà tra il catalogo e la monogra-
fia, questo prezioso volume a cura 
del critico d’arte Germano Celant 
unisce perfettamente la potenza 
espressiva delle immagini con quella 
della parola, per ricostruire e offri-
re il mondo di Jannis Kounellis. Le 
molte riproduzioni fotografiche di 
opere si accompagnano infatti a in-

Il libro raccoglie fotografie di Clau-
dio Abate, Mimmo Jodice e Werner 
Krüger riproducenti opere di Kounel-
lis esposte alla galleria Modern Art 
Agency di Lucio Amelio nell’arco de-
gli undici anni precedenti, con mo-
stre del 1969, del 1971, del 1973, del 
1975 e dello stesso 1980. Stampato 
in 300 copie, ai piedi di ogni foto-
grafia è riportato l’anno della mostra 
in cui essa venne esposta. Kounellis 
decise scherzosamente di falsificare 
le scarnissime informazioni biografi-
che al colophon, scrivendo di sé che 
all’epoca viveva «gravemente malato 
nei pressi di Dublino», mentre in re-
altà era a Roma in pianta stabile or-
mai da venticinque anni.  

€ 750

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 93.
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terviste, trascrizioni di incontri, ap-
punti concettuali lasciati dallo stes-
so Kounellis al curatore del libro o 
ad altri critici, tra cui Bruno Corà,  
Jean-Christophe Amman, Rudi Fu-
chs. Quasi un diario intimo scritto a 
più mani, dunque, che parte da do-
mande sull’infanzia dell’artista al Pi-
reo per poi seguirlo nello svolgersi 
dei suoi spostamenti e nell’evoluzio-
ne del suo lavoro. 

€ 90

25. Jannis Kounellis
S. l. [Amsterdam?], s. n., s. d. [1987?], 23 x 
21,5 cm., brossura nera stampata in aran-
cione, pp. [12] (piatti inclusi), in gran parte 
illustrate con fotografie di installazioni di 
Jannis Kounellis. 

Ottimo esemplare. 

Prima edizione. 

Piccolo catalogo pubblicato in onore 
di una mostra di Kounellis tenuta allo 
Stedelijk Museum di Amsterdam, con 
testo in italiano e in fiammingo. 

€ 150

«Non ho mai ucciso, ma sono pronto a farlo se calpestano 
i miei diritti alla libertà
Non ho preso in prestito frammenti linguistici, se non 
per necessità
Non ho voluto avere altro che cose bellisime [sic]
Ho misurato la distanza dall’obiettivo
Ho visto il sacro negli oggetti di uso commune [sic]
Ho creduto nel peso come misura giusta
Ho amato le frase [sic] che indicavano la verginità come 
stato supremo» p. [1].
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27. Arte contemporanea 
astratto e avanguardie  
[in copertina: Kounellis]
Milano, Nuova Brera Arte (Stampa Arti Gra-
fiche Torri), 1990, 24 x 19 cm., brossura illu-
strata con un particolare di “Senza titolo” 
di Kounellis, titoli bianchi al piatto, pp. [16], 
riproduzioni fotografiche a colori delle ope-
re dell’artista dentro e fuori testo. 

Esemplare in ottimo stato. Brossura con lie-
vi segni d’usura, carte fresche e pulite. 

Edizione originale. 

Catalogo dell’opera “Senza tito-
lo” (1963/64) dell’artista greco Jan-
nis Kounnelis stampato in occasio-
ne dell’esposizione del maggio 1990 
presso San Paolo Converso. “Senza ti-
tolo” è un quadro con sei tele sostitu-
ibili ad incastro, per un totale di 240 x 
200 cm. (100 x 85 cm. ogni pannello). 
Oltre alle fotografie dell’opera, il cata-
logo è arricchito da un lungo testo di 
accompagnamento del critico Achille 
Bonito Oliva. 

€ 40

26. Kounellis, een week
S’gravenhage, K:A:B.K. (Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten), 1987 (novembre), 
21 x 21 cm., brossura muta con sovracoper-
ta illustrata dalla riproduzione di un’opera 
con impresse le impronte dei pollici di mol-
ti artisti, tra cui quello di Jannis Kounellis 
(il terzo da destra della terza fila), pp. 47 [1]. 

Ottimo esemplare. 

Prima edizione. 

Volumetto stampato in 500 copie 
per celebrare Kounellis, ospite alla 
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten dell’Aia, dal 16 al 21 novem-
bre 1987, quando venne inaugurata 
una mostra in suo onore. Costruito 
come una sorta di diario che docu-
menta la sua permanenza nella ca-
pitale olandese giorno per giorno, il 
ricco apparato di fotografie in bianco 
e nero ne illustra i momenti salienti e 
alcune opere d’arte particolarmente 
significative dello stesso Kounellis. 

€ 300
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28. Fibonacci 1202.  
Mario Merz 1970
Torino, Sperone editore, 1970, 16,5 x 10 cm., 
mezza tela editoriale con piatti in cartonato 
bianco; sovracoperta bianca; riproduzione 
di titolo manoscritto al piatto anteriore del-
la sovracoperta, pp. [112]. 

Ottimo esemplare, solo leggere fioriture 
alla sovracoperta. Conserva un invito per 
una mostra di Merz tenuta allo Studio Tucci 
Russo di Torino il 30 ottobre 1976. 

Prima edizione. 

Primo, bellissimo libro d’artista del 
1970 di Mario Merz dominato dalla 
celebre progressione numerica teo-
rizzata da Leonardo Fibonacci, ma-
tematico pisano vissuto a cavallo tra 
XII e XIII secolo. Già utilizzata nei più 
diversi campi del sapere come segno 
della segreta regolarità della natu-
ra nonché dell’intimità e della con-
nessione tra i suoi elementi e tra le 
forze che la formano e governano, la 
successione è utilizzata da Merz in 
queste pagine bianche dove numeri, 
appunti, linee, disegni risolvono l’ap-
parente caoticità della loro disposi-
zione attraverso, appunto, la succes-
sione di numeri interi in cui ciascuno 
è la somma dei due precedenti. Tutto 
è allora legato e tutto è teso verso 
la crescita progressiva in cui ciò che 
viene prima determina ciò che verrà 
dopo ed è in esso conservato. 

€ 900

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti 
- Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 
102-103.
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per otto, per tredici, per ventuno e 
per trentaquattro. Scrive lo stesso 
Merz: «Projected tables for a house 
in continual construction in which 
one to eighty-eight persons can live», 
insistendo più avanti sul rapporto tra 
lo spazio e le persone che lo abitano.

€ 700

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 108.

29. It is as possible to have 
a space with tables for 88 
people as it is possible to 
have a space with tables for 
no one. Tables from drawings 
of Mario Merz
New York - London, John Weber Gallery - 
Jack Wendler Gallery, 1974, 20,5 x 25,5 cm., 
brossura avorio stampata in nero legata con 
doppio punto metallico, pp. [12]; numerose 
illustrazioni degli oggetti in mostra fotogra-
fati da Robert E. Mates e Paul Katz nel testo. 

Ottimo esemplare. 

Prima edizione. 

Rarissimo catalogo di una mostra 
tenuta alla John Weber Gallery di 
New York dal 10 novembre 1973 al 
successivo 5 dicembre. Merz instal-
la una serie di tavoli in legno: aggre-
gando fisicamente tavoli più piccoli 
ad alcuni più grandi, l’artista, come 
di consueto, sfrutta la successione 
di Fibonacci per creare tavoli per una 
persona, per due, per tre, per cinque, 

30. Tavole con le zampe 
diventano tavoli
Milano, Edizioni Toselli. 1974, 12 x 17 cm., 
brossura bianca stampata in nero; riprodu-
zione di titoli manoscritti in copertina, pp. 
[16 illustrate solo recto]. 

Ottimo esemplare. 

Prima edizione.

Privo di testo e di informazioni bi-
bliografiche estese, questo libro 
d’artista si limita a riportare il titolo 
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dell’opera e il luogo in cui le fotogra-
fie — a cura di Giorgio Colombo e Pa-
olo Pellion di Persano — che lo com-
pongono sono state scattate, ovvero 
la Cascina Ova di Tortona nell’ottobre 
del 1974. A dominare le immagini, la 
grande tela bianca con dipinte, ap-
punto, “tavole con le zampe” rosse 
che diventano, per l’occhio dell’arti-
sta e di chi guarda, “tavoli”. Un do-
cumento e un’opera d’arte al tempo 
stesso, in cui Mario Merz unisce la 
monumentalità della tela con la di-
mensione quasi primitiva e archeti-
pale delle grandi tavole rosse.

€ 200

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 107.

31. Mario Merz [in copertina: 
Mario Merz. Kunsthalle Basel 
11. Januar - 16. Februar 1975]
Basel, Schwabe & co., 1975, 29,5 x 21 cm., 
brossura illustrata con punto metallico, pp. 
[36] (piatti inclusi).

Ottimo esemplare, minime fioriture alla 
brossura. 

Prima edizione. 

Catalogo realizzato in occasione del-
la prima mostra personale in Euro-
pa di Mario Merz, ossia la mostra 
del gennaio-febbraio 1975 presso la 
Kunsthalle Basel. Tratti neri e ros-
si compongono immagini, numeri e 
parole che dichiarano perfettamen-
te l’universo concettuale e artistico 
di Merz: le leggi di costruzione de-
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gli oggetti e degli elementi, le loro 
proporzioni interne e le proporzioni 
che essi intrattengono con chi vive lo 
spazio in cui si trovano. Un’armonia 
matematica — rappresentata dalla 
“fissazione” dell’artista milanese per 
la successione numerica di Fibonacci 
— che informa le sue figure spesso 
primitive e archetipali, nette oppure, 
al contrario, spiraliformi come mol-
ti, sorprendenti, disegni naturali privi 
di progetto ma non di ferree leggi di 
sviluppo. 

€ 300

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 109.

32. 987
Napoli, Lucio Amelio, 1976 (novembre), 20,5 
x 15 cm., brossura avorio stampata in rosso; 
riproduzione di titolo manoscritto in coper-
tina, pp. [40]. 

Esemplare non numerato di una tiratura 
dichiarata di 987 esemplari numerati, in ot-
time condizioni. Scritte a matita all’ultima 
carta. 

Prima edizione. 

Libro d’artista caotico, bizzarro, quasi 
delirante nei suoi testi in cui la frutta 
domina la scena. Ad accompagnare 
le parole, numeri e linee neri e rossi, 
spirali ascendenti che ricordano torri 
o alberi e poi linee morbide interrot-
te da punti da cui di nuovo nascono 
numeri, linee e parole.

€ 400

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 110.
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«La frutta è qui! Noi non ci inginocchiamo dicendo gra-
zie a Dio! Dio ci ha dato questo! Ciò dicevano gli ante-
nati. Noi diciamo la frutta è qui ma non sappiamo da 
dove venga. Noi non sappiamo perché la frutta è qui! 
Pensiamo che la frutta sia di nostra proprietà, poi ab-
biamo dei forti sospetti, forse la proprietà di mangiare 
la frutta è proprio nostra ma che la frutta sia nostra non 
sappiamo come sia. I banchi della frutta sono grandiosi 
[...] La frutta è bellissima!» pp. [23-37].
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33. Esercizi di lettura 8.  
Mario Merz. Comune di 
Bologna, Galleria d’Arte 
Moderna dal 18 dicembre 1982
Bologna, Galleria d’Arte Moderna, 1982, 20 
x 20 cm., brossura color avorio legata a 
doppio punto metallico, con titoli in rosso 
e nero e ritratto fotografico dell’artista al 
piatto superiore, al piatto inferiore elenco 
degli artisti partecipanti al ciclo di mostre 
organizzato dalla galleria, pp. 12.

Minimi segni del tempo alla brossura, per il 
resto un ottimo esemplare.

Edizione originale.

Introdotto da un testo della critica e 
curatrice Mirella Bandini, il catalogo, 
stampato in occasione della mostra 
alla Galleria d'Arte Moderna di Bo-
logna (18 dicembre 1982-10 gennaio 
1983), pubblica le fotografie b/n di 
cinque opere dell’artista. La mostra 
era parte del ciclo “Esercizi di lettu-
ra” dedicato a vari artisti: Vincenzo 
Agnetti, Marco Gastini, Mattia More-
ni, Renato Guttuso, Mimmo Paladino, 
Emilio Vedova e altri. 

€ 20



giulio 
paolini
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Galleria dell’Ariete

34. Giulio Paolini [in copertina: 
Galleria dell’Ariete. 119]
Milano, Galleria dell’Ariete, esposizione 
n. 119, 1966 (aprile), 22 x 16 cm., brossura 
editoriale in cartoncino avorio stampato 
in nero al piatto superiore, con il marchio 
della galleria impresso in arancio, pp. [8] in 
bifogli sciolti, 1 tavola impressa in arancio-
ne con fotografia dell’artista di fronte e di 
spalle. 

Eccellente esemplare pregiato dalla dedi-
ca autografa dell’artista a noto curatore di 
mostre e mercante italiano. 

Edizione originale. 

Non comune catalogo della seconda 
mostra personale di Paolini, aper-
ta dal 15 aprile alla galleria milane-
se dell’Ariete. Come per la mostra 
dell’anno precedente alla Galleria 
Notizie di Torino, la presentazione è a 
firma di Carla Lonzi, che ritroveremo 
negli anni Settanta animatrice degli 
“Scritti di rivolta femminile”. All’inter-
no del fascicolo di solo testo, una ta-
vola con ritratto fotografico dell’arti-
sta impresso nei toni dell’arancione.

€ 350

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documen-
ti - Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007,  
p. 138 n. 3.
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labirintica per lo sguardo del lettore/
fruitore — lettere che formano se-
quenze alfabetiche apparentemen-
te prive di senso. In verità, le lettere 
rimandano ai nomi e ai cognomi di 
persone vicine all’artista (seguendo la 
medesima struttura di “Titolo”, 1967-
1968, opera in cui Paolini trascrive gli 
stessi nominativi), così da farsi trac-
cia di presenze concrete e personali 
eppure anche simboli ormai astratti, 
slegati dal senso e in cerca di sen-
so oppure consegnati a una ricorsi-
vità che non necessita ragioni. Come 
ha scritto il critico Germano Celant, 
questo libro d’artista — o, più pro-
priamente, quest’opera d’arte — gio-
ca con il nome proprio come segno 
insignificante, privo di valore univer-
sale poiché il valore compare solo 
quando il nome si incarna in un sog-
getto personale a cui si è, altrettanto 
personalmente, legati. 

€ 25.000

G. Celant, “Artmix. Flussi tra arte, architettura, cinema, 
design, moda, musica e televisione“, Feltrinelli, Milano 
2008; Fondazione Paolini, scheda del libro (online); G. 
Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - Bo-
oks and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 122-123. 

35. Ciò che non ha limiti e che 
per sua stessa natura non 
ammette limitazioni di sorta 
Torino, stampato in proprio, 1968, cartona-
to bianco, sovracoperta in acetato pesante 
serigrafato con il titolo dell’opera, pp. [128]. 

Copia numero 3 di 50 esemplari numerati 
e firmati, stampati in proprio dall’artista, in 
ottime condizioni. Normali segni del tem-
po alla sovracoperta e al cartonato; lieve e 
marginale fioritura alle prime e ultime car-
te, per il resto pagine interne pulite e tagli 
solo lievemente bruniti. Conserva biglietto 
autografo di Paolini: «Con tanti auguri Giu-
lio Paolini». 

Edizione originale e unica. 

Straordinaria ed estremamente rara 
copia dei soli 50 esemplari numerati 
e firmati di “Ciò che non ha limiti e 
che per sua stessa natura non am-
mette limitazioni di sorta” di Giulio 
Paolini. Stampata in proprio dall’arti-
sta, quest’opera del 1968 si compone 
di 128 pagine con impresse — a inter-
valli regolari così da creare una com-
posizione rigorosa e al tempo stesso 
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Ognuna delle tavole porta stampato, 
sopra alla fotografia, il nome di Giulio 
Paolini, seguito, al centro, dal titolo 
dell’opera e da una didascalia espli-
cativa e, al piede, dalla data. L’artista 
stesso tornerà più volte a commen-
tare questa serie di opere: «Attra-
verso l’uso del mezzo fotografico, mi 
inoltro ancor più in quella che era la 
mia vocazione, più che di autore o di 
pittore, di spettatore in attesa: con 
la fotografia, in “Giovane che guarda 
Lorenzo Lotto” e in altri quadri che 
seguiranno, cambio identità: da spet-
tatore travestito da pittore mi ritrovo 
autore travestito da spettatore» (G. 
Paolini in “Giulio Paolini”, 2014, p. 110).

€ 2.500

“Giulio Paolini”, catalogo della mostra, MACRO Museo 
d’Arte Contemporanea Roma, Roma e Whitechapel Gal-
lery, Londra, Quodlibet, Roma, 2014; Fondazione Paolini, 
schede delle opere (online); G. Maffei, “Arte povera 1966-
1980 - Libri e documenti - Books and documents”, Man-
tova, Corraini, 2007, pp. 124-125.

36. 2121969
Milano, Galleria De Nieubourg, 1969 (feb-
braio), 16,5 x 13,5 cm. cartellina editoriale in 
brossura stampata in nero, al piatto ante-
riore fotografia virata in color argento, nella 
aletta interna profilo biografico dell’autore, 
contenente 10 tavole sciolte. 

Lieve foxing al piatto anteriore e piccola 
fessura nella parte inferiore della piega 
della cartellina. Carte interne in ottime 
condizioni. 

Edizione originale. 

Raro libro d’artista edito come cata-
logo della mostra inaugurata il 21 feb-
braio 1969 — la data di inaugurazio-
ne, scritta in cifre e senza spazi, dà il 
titolo alla pubblicazione. Le 10 tavole 
sciolte dedicate ciascuna a un’opera 
di Paolini sono immagini fotografiche 
virate in argento che riproducono un 
dettaglio di un quadro antico (si va da 
“Ritratto di giovane” di Lorenzo Lotto 
all’“Autoportrait” di Nicolas Poussin). 
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«GIOVANE CHE GUARDA LORENZO LOTTO / ricostruzio-
ne nello spazio e nel tempo del punto occupato dall’au-
tore (1505) e (ora) dall’osservatore di questo quadro [...] 
/ L’INVENZIONE DI INGRES / la sovrapposizione traspa-
rente dell’“Autoritratto” di Raffaello (1506) e dell’“Autori-
tratto di Raffaello” ripetuto e reinventato da Ingres (1824) 
[...] / AUTORITRATTO / l’effige [sic] di Poussin coincide 
con quella dell’“Autoritratto” del pittore [...]» tavv. 1, 2, 3.
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Galleria dell’Ariete

37. Un quadro [in copertina: 
Galleria dell’Ariete. 162]
Milano, Galleria dell’Ariete, esposizione n. 
162, 1971 (gennaio), 22 x 16 cm., brossura 
editoriale in cartoncino avorio stampato in 
nero al piatto superiore con il marchio della 
galleria impresso in argento, pp. [24] in bi-
fogli sciolti. 

Ottimo esemplare. 

Edizione originale. 

Il catalogo, realizzato in occasione 
della mostra inaugurata il 14 genna-
io 1971, pubblica un testo di Paolini, 
suddiviso in 10 righe e stampato al 
centro di altrettante pagine dispari. 
Nella parte superiore di ognuna delle 
pagine sono stampati anche i 9 nomi 
fittizi di autori con rispettivi titoli 
delle opere che l’artista aveva idea-
to per essere iscritti al verso dei 9 
esemplari che componevano l’opera 
“Un quadro”. L’installazione, a cui era 
dedicata l’esposizione della Galleria 
dell’Ariete, consisteva infatti in una 
serie di riproduzioni fotografiche di 
uno dei primi lavori dell’artista, inti-
tolato “Disegno geometrico” e datato 
settembre 1960.

€ 300

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 126; 
Fondazione Paolini, schede delle opere “Disegno geo-
metrico” e “Un quadro” (online).

«Un quadro, dipinto nel 1960, supera il senso residuo 
di questo / scritto. Nessuno può descrivere un quadro. 
Due quadri, / talvolta, rivelano un pittore a se stesso. 
Può, un quadro, / [...]» pp. [5, 7, 9].
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Marconi di Milano, Paolini gioca con 
i limiti della convenzione simbolica 
che permette la comunicazione scrit-
ta, trasformando le lettere in tratti 
grafici che non esprimono altro che 
la propria immagine. Ogni bifoglio 
contiene due disegni, in cui le lettere 
ridotte a segni privi di senso vengono 
progressivamente racchiuse in griglie 
sempre più stette, fino ad arrivare 
a una tavola che riporta un unico e 
stretto reticolato a celle vuote. Il la-
voro prende le mosse da un’indagine 
iniziata nel 1972 con l’opera “Appunti 
per la descrizione di un quadro data-
to 1972” e proseguita poi con alcuni 
lavori su carta e su tela realizzati dal 
1973 al 1975. 

€ 500

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 130-
131; Fondazione Paolini, scheda dell’opera (online).

38. Ennesima. Appunti per 
la descrizione di sei disegni 
datati 1975. Notes pour la 
description de six dessins 
datés 1975. Notes for a 
description of six drawings 
dated 1975
Paris, Yvon Lambert (stampa: “Tipostampa”, 
Torino), 1975, 30 x 21 cm., cartellina editoria-
le in brossura con aletta al piatto interiore, 
al piatto superiore titolo in nero “Ennesima”, 
pp. [16] in bifogli sciolti. 

Ottimo esemplare di una tiratura di 1000 
copie. 

Edizione originale. 

In questo libro d’artista, pubblicato 
sotto gli auspici della galleria Lam-
bert di Parigi in collaborazione con la 
Galleria Notizie di Torino e lo Studio 
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«Tre elementi, dunque: la scrittura, l’immagine, il tempo. 
Ciascuno di essi, però, si esaurisce nella propria enun-
ciazione nominale e, assieme, non possono chiamarsi 
costitutivi. La scrittura, dimentica di qualsiasi comuni-
cazione, non conserva che la sua apparenza, non de-
scrive altro che sé stessa. Il disegno è il limite estremo 
della propria legittimità, la definizione della superficie 
della pagina. Il tempo suggerisce la trama e detta, at-
traverso la successione dei due elementi che lo rivela-
no, la misura enigmatica del racconto: sottrae ulteriore 
veridicità sia alla scrittura che al disegno, regola la loro 
compenetrazione in un’identità continuamente variabi-
le, moltiplicabile all’infinito, ma immutabile per destino. 
La prima pagina è già l’ultima, l’ultima è ancora la prima, 
la sequenza muove da un uguale verso un uguale. Ecco 
quindi la neutralità di una dinamica che, sempre attra-
verso l’uso degli stessi elementi, non approda ad altro 
che non sia il suo proprio sviluppo infinitesimale. Il titolo 
Ennesima, appunto, vorrebbe richiamare la possibilità 
di elevazione ad infinito di questo processo. Come dire 
che non è forse così ovvio stabilire che la dimensione 
figurativa, visiva, nasca come immagine pura e sem-
plice e non abbia invece l’implicita e intima necessità 
di descriversi, la vocazione a trovare un’altra forma più 
definitiva di sé» “Giulio Paolini. Atto unico in tre quadri, 
catalogo della mostra”, Studio Marconi, Milano, Gabriele 
Mazzotta editore, Milano 1979, p. 107.
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39. Idem. Con un testo 
introduttivo di Italo Calvino
Torino, Einaudi, collana “Einaudi letteratu-
ra”, n. 39, 1975 (26 aprile), 20,5 x 12,5 cm., 
brossura bianca stampata in nero, viola e 
scala di grigi; con un’illustrazione da un’o-
pera dell’autore in copertina. pp. XIV 111 [5]. 

Eccellente esemplare, fresco, pulito e 
squadrato, pregiato dalla dedica autografa 
dell’artista a noto curatore di mostre e 
mercante italiano. 

Prima edizione. 

Uno dei più importanti volumi della 
collana sperimentale diretta da Pao-
lo Fossati. «Paolini, che Fossati aveva 
seguito dai primi momenti della sua 
storia espositiva torinese [...] all’al-
tezza del 1973 rappresentava agli 
occhi dell’editore un punto di riferi-
mento stabile, tale da volerlo come 
autore di una monografia accompa-
gnata da uno scritto di Calvino. D’al-
tronde l’opera di Paolini si prestava 
molto bene ad una lettura per im-
magini e parole e l’artista aveva dato 
prova di una peculiare attitudine al 
lavoro con il libro, testimoniato so-
prattutto dalla progettazione dei 
propri cataloghi. [...] fu soprattutto 
l’esperienza dei libri dedicati a Lo 
Savio e Paolini a segnare nella storia 
della collana un punto di non ritor-
no, orientando le successive scelte 
verso il gruppo di artisti della neo- 
avanguardia portati in auge dall’Arte 
povera» (Russo, p. 269).

€ 500

V. Russo, “Einaudi letteratura di Paolo Fossati”, in “Studi 
di Memofonte” 13, 2014, p. 269 ss.; G. Maffei, “Arte povera 
1966-1980 - Libri e documenti - Books and documents”, 
Mantova, Corraini, 2007, p. 129.
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40. Giulio Paolini. Saggi di 
Maurizio Fagiolo, Arturo Carlo 
Quintavalle
Parma, Università di Parma - Centro studi 
e archivio della comunicazione, Quaderni 
30, 1976, 22,6 x 22,9 cm., brossura editoriale 
illustrata al piatto superiore con fotografia 
b/n di Antonia Mulas, pp. 172 [2] di cui pp. 
99-158 con riproduzioni delle opere di Pao-
lini su carta patinata. 

Pochi segni del tempo alla brossura, pic-
cola data manoscritta al dorso lievemente 
fessurato, per il resto un ottimo esemplare. 

Prima edizione. 

Monografia pubblicata in occasione 
della mostra allestita al Palazzo del-
la Pilotta di Parma, nel marzo - aprile 
1976. Oltre ai due ampi saggi di Fa-
giolo e Quintavalle, una sezione è de-
dicata al “Dibattito critico” con testi 
critici firmati da: C. Lonzi (1966), P. 
Fossati (1967), G. de Marchis (1968), 
N. Ponente (1970), M. Bandini (1972), 
T. Trini (1973), C. Huber (1974), M. Cal-
vesi (1973), M. Volpi Orlandini (1973), 
C. Terenzi (1973), H. Martin (1974), F. 
Menna (1974), R. Barilli (1975), G.B. 
Salerno (1975) e un’intervista di A. 
Bonito Oliva (dal catalogo della mo-
stra allo Studio Marconi di Milano del 
1973).

€ 200

Fondazione Paolini, scheda del libro (online); G. Maffei, 
“Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - Books and 
documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 141.
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nizzata dal 3 marzo all’11 aprile del 
1977 allo Städtisches Museum di  
Mönchengladbach. Il catalogo si 
compone di una scatola — su cui è 
stampato all’esterno il testo criti-
co in tedesco di Johannes Cladders 
e all’interno l’immagine in negativo 
dell’opera “Mimesi” — e di 16 imma-
gini fotografiche stampate b/n su al-
trettanti fogli sciolti con indicazione 
manoscritta di titolo e data al recto. 

€ 600

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 134.

41. Giulio Paolini. 3. märz bis 
11. april 1977
Mönchengladbach, Städtisches Museum, 
1977, 20 x 15,5 cm., scatola editoriale in car-
toncino avorio stampata in nero, legata agli 
angoli con punto metallico, contenente 16 
cartoline in fogli sciolti. 

Esemplare n. 543 di 550. Segni del tempo 
e fessura all’angolo sinistro inferiore della 
scatola, carte interne in ottime condizioni. 

Edizione originale. 

Catalogo-libro d’artista realizza-
to in occasione della mostra orga-
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42. Double Page. Number 3. 
September 1977
Zurigo, Annemarie Vérna, 1977 (settembre), 
37 x 26,5 cm., brossura bianca con titoli 
neri, pp. [4], inclusi i piatti, disegno a colori 
dell’artista.

Ottimo esemplare. Brossura con minimo 
segno d’usura agli angoli inferiori dei piatti. 

Edizione originale.

Numero 3 della collana “Double 
Page” voluta da Annemarie Vérna che 
dà anche il titolo al disegno a colori 
di Giulio Paolini. Il libro d’artista è re-
alizzato con una sola tavola ripiegata 
in due parti, per un totale di quat-
tro fogli. Al centro si trova appunto il 
disegno geometrico a colori, accom-
pagnato semplicemente della firma 
(a stampa) e dal titolo dell’opera.  
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Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale. 

Invito per la mostra organizzata pres-
so la Vecchia Torre di Spoleto, cono-
sciuta anche come Torre Bonomo, 
spazio espositivo e residenza per ar-
tisti della Galleria Marilena Bonomo, 
con sede a Bari. Al recto titoli in nero 
con disegno di una griglia costituita 
da 12 quadrati in inchiostro marrone. 
Al verso righe di intestazione dell’in-
vito, non compilate, e mappa di Spo-
leto con indicazione della sede della 
mostra.

€ 250

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 142.

Tiratura non specificata. La serie 
completa “Double Page” prevedeva 
6 numeri dedicati ad artisti diversi, 
così suddivisi: n. 1 Sol LeWitt (gen-
naio 1976); n. 2 Giorgio Griffa (dicem-
bre 1976); n. 3 Giulio Paolini (settem-
bre 1977); n.4 Richard Nonas (marzo 
1979); n. 5 Richard Tuttle (aprile 1979); 
n. 6 Marco Gastini (settembre 1980). 

€ 300

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 133.

43. Dodici vedute da una 
vecchia torre a Spoleto
Spoleto, Galleria Marilena Bonomo, 1978 (3 
luglio), 30,5 x 22,5 cm., [1] carta stampata 
recto-verso. 
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re intitolate “Del bello intelligibile”. 
Si tratta di tre litografie stampate in 
oro, ciascuna composta da piccole 
fotografie, accompagnate da dida-
scalie manoscritte a matita. Nel pri-
mo allestimento (che verrà poi repli-
cato con varianti in altre occasioni, 
a Torino nel 1981 e a Stoccarda nel 
1986) le opere sono disposte l’una 
accanto all’altra lungo una parete 
sulla quale sono disegnate una se-
rie di colonne antiche (v. copertina 
e p. 23-24 del catalogo). Il catalogo 
stampato in italiano e in francese 
riproduce le opere in mostra, alcu-
ni disegni legati alle fasi preparatorie 
ed è introdotto da un testo di Suzan-
ne Pagé. Vale la pena riportare qui la 
definizione di “intelligibilità” data da 

44. Del bello intelligibile
Paris, Arc Paris - Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris, 1978 (novembre), 29 x 21 
cm., brossura editoriale color avorio legata 
a doppio punto metallico, titoli in nero e oro 
al piatto superiore, profilo di due colonne in 
oro al margine interno ed esterno del piatto 
superiore, pp. 32, curiosamente numera-
te con inversione dell’usuale rapporto tra 
bianca-dispari e volta-pari, a partire da p. 
[3] numerata 4. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale. 

La mostra per cui venne stampa-
to questo catalogo, allestita dal 24 
novembre 1978 all’8 gennaio 1979 a 
Parigi, presentava al pubblico le pri-
me tre parti del ciclo di cinque ope-
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Paolini in “La verità in quattro righe 
e novantacinque voci” (v. lotto n. 54): 
«È la misura che rende comprensibi-
le una mancanza: in questo senso è 
curioso come un’opera sia lì per es-
serci e allo stesso tempo non possa 
svelarsi del tutto» (p. 103). 

€ 150

Fondazione Paolini, scheda dell’opera e del catalogo 
(online); G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e docu-
menti - Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, 
p. 143.

45. Statement
Zurigo, Annemarie Vérna (Tipostampa - To-
rino), 1979, 29,5 x 30 cm., brossura illustrata 
con testo in italiano al piatto anteriore e te-
desco a quello posteriore, pp. [24], 6 car-
toncini ripiegati in due parti non fascicolati 
con disegni dell’artista e una fotografia in 
bianco e nero. 

Ottimo esemplare. Brossura con abrasioni 
al dorso e perimetrali segni d’usura; fioritu-
ra al lato inferiore della prima carta, per il 
resto carte pulite. 

Edizione originale.

Libro d’artista del 1966 edito da An-
nemarie Vérna. Composto da 6 car-
toncini ripiegati in due parti non 
fascicolati tra loro e con disegni in 
bianco e nero dell’artista, conservati 
all’interno di una brossura illustrata 
con testo, a firma dello stesso Pa-
olini, in italiano al piatto anteriore e 
tedesco a quello posteriore. Del libro 
furono stampati 500 esemplari non 
numerati. 

€ 250
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46. Atto unico in tre quadri
Milano, Mazzotta editore - Studio Marco-
ni, Monografia 5, 1979 (ottobre), 21 x 15 cm., 
brossura editoriale illustrata, al piatto infe-
riore testo di presentazione, pp. 126 [2]. 

Ottimo esemplare, prezzo eraso al piatto 
inferiore. 

Prima edizione. 

Il libro-catalogo si apre con due saggi 
introduttivi di Carlo Bertelli e Gianni 
Vattimo. Seguono tre capitoli dedica-
ti ai “tre quadri” del titolo, correda-
ti da molte immagini b/n: “Parnaso. 
Il luogo della rappresentazione è lo 
spazio che occorre per annunciarla”, 
“De pictura. Da zero a nove: la cifra 
non è un numero”, “Liber veritatis. 
Dall’allusione, l’illusione. Due = infi-
nito”. La pubblicazione venne stam-
pata in occasione della mostra alle-
stita allo Studio Marconi di Milano 
dal 18 ottobre al 25 novembre 1979.

€ 100

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 135.

47. Giulio Paolini. 13 Gennaio 
21 Febbraio 1982. Padiglione 
d’Arte Contemporanea di 
Milano
Milano, Edizioni PAC, 1982, 21,5 x 18,5 cm., 
brossura editoriale con legatura a doppio 
punto metallico, dettaglio di opera dell’ar-
tista a piena pagina, titoli stampati in blu, 
pp. [20]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale. 

L’installazione “La caduta di Icaro”, a 
cui è dedicato questo catalogo, alle-
stita da Paolini negli spazi del PAC, 
«è costituita da nove tele, contrad-
distinte dai simboli convenzionali 
relativi ai nove pianeti del sistema 
solare. La dimensione e la colloca-

«I tre quadri in questione, oltre a 
stabilire un nesso essenziale e re-
ciproco, si pongono come i tre cir-
costanziati punti di arrivo dell’at-
tuale ricerca dell’artista. Più che 
un testo, quindi, il libro tende a 
costruire un’illustrazione originale 
(perché scritta dallo stesso autore) 
dell’attività svolta fin qui e a svela-
re, nell’attualità, il retroscena [...]»  
Dalla quarta di copertina.
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zione di ciascuna di esse si riferisco-
no alla posizione che ciascun pianeta 
occupa nello spazio. Il personaggio 
(Icaro) che abita questa “scena di 
conversazione”, nel tentativo di toc-
care Venere cade sulla tela a terra 
(la Terra), la sola a far coincidere il 
proprio simbolo con l’immagine che 
si trova a rappresentare» p. [4]. Alle 
prime 11 pagine stampate b/n, seguo-
no 9 pagine con sfondo di color blue 
klein, ciascuna dedicata a un pianeta 
del sistema solare. Nel giugno dello 
stesso anno, l’opera verrà esposta, 
con alcune varianti dal punto di vi-
sta dell’allestimento, alla Documenta  
di Kassel.

€ 55

Fondazione Paolini, scheda dell’opera “La caduta di 
Icaro” (online); S. Menichini, “La caduta di Icaro di Giulio 
Paolini (1981). Uno studio iconografico”, in “L’uomo nero: 
materiali per una storia delle arti della modernità”, a. 
XVII, n. 17-18 (2021), pp. 163-181.

48.  Questo disegno/questo 
testo
Roma, Fabrizio Pozzilli editore, Libro/Lavoro 
2, 1982 (dicembre), 24,5 x 17,5 cm., cartona-
to editoriale grigio scuro, titoli in nero, dorso 
in tela nera con titoli stampati in bianco, pp. 
[121] stampate in fotolitografia su carta lu-
cida Golden star K Fedrigoni, sguardie mute 
in carta avoriata. 

Ottimo esemplare di una tiratura di 850 co-
pie. Titoli al dorso leggermente scoloriti. 

Edizione originale. 

Libro d’artista composto interamen-
te da fogli di carta lucida e semitra-
sparente stampati in fotolitografia. 
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Sono riprodotti in sequenza alcuni 
segni dell’artista, probabilmente in 
origine tracciati a china: si va dalle 
molte serie di puntini alla squadratu-
ra preliminare del foglio, che fa par-
te dell’iconografia di Paolini fin dalle 
prime prove artistiche (vedi “Disegno 
geometrico” del 1960), fino a grandi 
macchie di inchiostro nero. I segni 
sono inframmezzati dalla riproduzio-
ne degli stralci di un disegno su carta 
che riproduce l’immagine di un com-
plesso di origine classica. Oltre al di-
segno strappato, è riconoscibile un 
secondo fil rouge nell’alternanza del-
le pagine: un manoscritto, con tutta 
probabilità da attribuire alla mano 
dell’artista. Il testo è però riprodot-
to in modo da renderlo, in vari modi, 
illeggibile: una volta perché cancel-
lato, un’altra perché scritto sui bran-
delli di un foglio strappato o ancora 
perché nascosto nelle pieghe di un 
foglio stropicciato. Solo due parole 
sono sempre riconoscibili: «Questo 
disegno».

€ 450 
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49. Les fausses confidences 
[sulla cartella: Giulio Paolini]
Torino, Einaudi (tip.: Pozzo Gros Monti s.p.a., 
Moncalieri), 1983 (3 dicembre), 33,8 x 47,6 
cm., cartella editoriale marrone con titoli e 
stemma della casa editrice in bianco, pp. 
[12] in bifogli sciolti e dodici tavole litogra-
fiche in fogli sciolti, ciascuna conservata in 
un bifoglio che riporta in basso a destra il 
titolo e il numero della tavola. 

Copia n. 85 di una tiratura di 100 esemplari 
numerati e firmati dall’artista e 20 esem-
plari destinati all’artista numerati da I a XX. 
Leggera scoloritura al piatto superiore e al 
dorso della cartella, tavole e carte interne 
in ottimo stato. 

Edizione originale. 

Il titolo richiama l’omonima opera te-
atrale di Pierre de Marivaux, dram-
maturgo francese del XVIII secolo. 
Nella commedia le false confidenze 
del titolo — stratagemmi utilizzati a 
fini amorosi — sono inserite all’in-
terno di una riflessione più generale 
su come il linguaggio possa condizio-
nare la realtà e l’esistenza del sin-
golo. Sempre del 1700 è il soggetto 
protagonista delle dodici tavole, os-
sia il giovane uomo de “L’Indifférent”, 
dipinto di Jean-Antoine Watteau del 
1717, la cui figura è di volta in vol-
ta rielaborata e messa in relazione 
in modo differente con dodici fogli 
bianchi, a richiamare il numero delle 
litografie pubblicate. Le tavole sono 
introdotte da 6 bifogli con un testo 
dell’artista e ampie didascalie di ap-
profondimento dedicate a ciascuna 
delle litografie. 

€ 4.000

B. Della Casa, scheda di presentazione dell’opera, Fon-
dazione Giulio Paolini, online.
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50. Suspense. Breve storia del 
vuoto in tredici stanze
Firenze, hopefulmonster editore, 1988, 24 x 
24 cm., brossura editoriale muta in carton-
cino avoriato con sovracoperta con alette 
in cartoncino verde legata al dorso della 
copertina. Al piatto superiore della sovra-
coperta immagine di una carta da gioco su 
cui sono stampate le lettere del titolo, pp. 
285 [3]. 

Segni del tempo alla sovracoperta, per il re-
sto un ottimo esemplare. 

Edizione originale. 

In questo volume, curato da Beatrice 
Merz e pubblicato per la casa editrice 
da lei fondata, Giulio Paolini attraver-
sa il suo percorso artistico, dalle ori-
gini fino al presente, con un’antologia 
di scritti editi e inediti e note ai suoi 
lavori. Nella pubblicazione anche un 
racconto di Anna Paolini Piva e molte 
illustrazione b/n. Il libro, che ha ri-
cevuto il Premio per la copertina al 
primo Salone del Libro di Torino nel 
maggio 1988, è stato pubblicato an-
che in una tiratura di 180 esemplari 
(da 1 a 150 e da I a XXX numerati e 
firmati dall’artista) accompagnati da 
un’opera grafica di Giulio Paolini in-
titolata “Suspense 1987”, stampata 
da Marco Noire editore-stampatore, 
Torino.

€ 200

Fondazione Paolini, scheda del libro (online).

«Così come l’abbiamo appena visto un momento fa, pri-
ma ancora di aprirlo, questo volume offriva di sé una 
forma e un colore: un quadrato verde evoca subito un 
tavolo da gioco ed è qui che ora mi accingo a disporre 
le varie e mutevoli facce di un solitario» p. 9.
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51. Signore e Signori... 
Un’opera di Giulio Paolini al 
Museo di Capodimonte
Napoli, Electa Napoli, Capodimonte - arte 
contemporanea, 1988 (maggio), 28 x 25 cm., 
brossura editoriale in cartoncino avorio con 
riproduzione della firma dell’artista e titoli 
in blu, pp. 29 [3] con tavola ripiegata fuori 
testo. 

Qualche segno del tempo alla brossura, 
carte interne in ottimo stato. 

Prima edizione. 

Il catalogo a cura di Bruno Corà, con 
un’introduzione di Graziella Lonardi 
Buontempo e un testo dell’artista, fu 
stampato in occasione dell’esposi-
zione ideata da Paolini per una del-
le sale del Museo di Capodimonte 
(20 maggio - 30 giugno 1988). Nelle 
pagine interne non viene riprodotta  
l’opera ma, come indicato al co-
lophon, gli «otto [in realtà nove] studi 
per “Signore e Signori...”» composti 
dall’artista su fotografie di Mimmo 
Jodice. Al testo introduttivo di Corà, 
che la descrive a parole, e alla ta-
vola a colori, che ne riproduce due 
particolari, è riservata la restituzione 
dell’opera esposta, intitolata “Signore 
e Signori...”, costituita da una schiera 
di cartoncini blu attaccati al soffit-
to, a cui sono applicati frammenti di 
fotografie di mappe stellari e opere 
dell’artista. In chiusura un ritratto fo-
tografico di Paolini firmato da Gérard 
Amsellem.

€ 250

Fondazione Paolini, scheda dell’opera e del catalogo 
(online).
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- Villa delle Rose di Bologna, luogo 
che ospitò la personale di Paolini dal 
27 maggio al 29 luglio 1990. L’Hotel de 
l’Univers che dà il titolo alla mostra 
compare per la prima volta a p. 278 
di “Suspense. Breve storia del vuo-
to in tredici stanze” (v. lotto n. 50): 
«Soltanto qualche ora fa, al risveglio, 
nessun buon argomento sembra-
va potersi dignitosamente opporre 
all’idea che il mio “giusto premio”, in 
fondo, potrebbe essere di finire i miei 
giorni — magari non subito, ma senza 
troppi indugi — in questa conforte-
volissima stanza (l’Hotel del l’Univers 
è il teatro provvisorio dal quale oggi ti 
recito queste righe)». 

€ 50

Fondazione Paolini, scheda della mostra e del catalogo 
(online).

52. Hotel de l’Univers  
[in copertina: Paolini]
Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1990 (mag-
gio), 28 x 21,5 cm., brossura editoriale illu-
strata al piatto superiore con fotografia b/n 
di Paolo Mussat Sartor, titolo in bianco, al 
piatto inferiore logo della galleria in bianco 
su fondo grigio scuro, al dorso titoli in bian-
co. pp. 112 [2]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Prima edizione. 

Il catalogo, con testi di Pier Giovanni 
Castagnoli, Fabrizio D’Amico e Giulio 
Paolini, pubblica le fotografie di Paolo 
Mussat Sartor delle 30 opere esposte 
alla mostra. L’ordine e la modalità di 
presentazione delle opere riprodu-
cono quello delle sale espositive del-
la Galleria Comunale d’Arte Moderna 

51.
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53. Contemplator enim
Firenze (e Torino e Milano), hopefulmonster 
(e galleria Christian Stein) (Tipografia tori-
nese, Grugliasco), 1991 (marzo), 28 x 37 cm., 
brossura muta color avorio con sovraco-
perta illustrata (fotografia di Paolo Mussat 
Sartor di una sala dove si tenne l’installa-
zione “Contemplator enim”), pp. 40 [8, di cui 
4 di traduzione in inglese dei testi]. 

Ottimo esemplare, piede della sovracoperta 
leggermente abraso. 

Prima edizione. 

Il titolo di questa pubblicazione, trat-
to dal “De rerum natura” di Lucrezio 
(trad. «osserva, dunque»), è attributo 
dall’artista a tre opere diverse, tut-
te realizzate nel 1991, che esplorano, 
ognuna a suo modo, una serie di temi 
e di ambiti di riflessione che caratte-
rizzano la ricerca dell’artista a partire 
dai primi anni Novanta: la contem-
plazione del vuoto come preludio di 
un’apparizione, l’opera d’arte come 
palcoscenico disabitato da cui l’au-
tore si è ormai definitivamente riti-
rato. Il libro, illustrato da 7 fotografie 
di Paolo Mussat Sartor, è suddiviso in 
altrettanti capitoli: sette stanze im-
maginate come luoghi di rispecchia-
mento ed esplorazione dell’opera di 
Paolini da parte del lettore.

€ 50

Fondazione Paolini, scheda dell’opera (online); hopeful-
monster, scheda del libro (online).

52.
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definizioni presenti nel dizionario, 
stampate in sovrimpressione a dise-
gni dell’autore. Il nostro esemplare, 
parte della tiratura di testa, è pregia-
to dalla presenza di una tavola ripie-
gata, firmata e numerata dall’artista, 
raffigurante una sorta di buco nero 
circondato da frammenti di asteroi-
di. In linea con l’ispirazione “spaziale” 
del disegno è la scelta di applicare 
puntine metalliche ASTRA, le stesse 
utilizzate per la copertina. 

€ 1.200

Fondazione Paolini, scheda del libro (online).

54. La verità in quattro righe e 
novantacinque voci
Torino, Einaudi, 1996 (novembre), 30 x 21 
cm., brossura editoriale muta in cartoncino 
bianco con sovracoperta della stessa carta. 
Alla sovracoperta titoli impressi in nero e 
disegno dell’artista (costituito da tratti ellit-
tici e puntine metalliche ASTRA applicate al 
cartoncino) simile a un sistema planetario 
disposto attorno al logo di Einaudi stam-
pato in rosso. Seconda sovracoperta muta 
in carta trasparente opaca e cofanetto edi-
torale rosso con titoli in bianco, pp. 213 [3], 
con tavola ripiegata fuori testo. 

Esemplare n. CVII della tiratura di testa co-
stituita da CXX copie numerate e firmate 
con un’opera firmata e numerata dall’au-
tore (altra tiratura in 999 copie numerate e 
firmate con riproduzione dell’opera), in otti-
me condizioni. 

Edizione originale. 

Il volume, a cura di Sergio Risaliti, si 
apre con una lettera di Giulio Einau-
di: «Caro Giulio (Paolini), mi hai detto 
che ti sarebbe piaciuta una mia pre-
fazione a questo libro, che è una di-
chiarazione di intenti della tua pittu-
ra, della tua visione del mondo, della 
tua vita stessa» (p. 7). Il libro si co-
stituisce in effetti come un “glossario 
d’artista” in 95 parole, selezionate e 
proposte dal curatore a Paolini, che 
compila di suo pugno ognuna delle 

«Arte
Dal dire al fare... Niente come l’arte si fa senza dire: tace, 
non risponde alla domanda, parla senza spiegarsi» p. [29].
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55. Giulio Paolini da un 
momento all’altro
Napoli, s.n. [Comune di Napoli], 1999, 13 x 18 
cm., brossura editoriale con alette, legata 
a doppio punto metallico, ai piatti elabo-
razione grafica b/n di un’opera dell’artista, 
pp. [16]. 

Ottimo esemplare. 

Edizione originale.
 
Raro catalogo a cura di Eduardo Ci-
celyn, edito in occasione della pre-
sentazione in Piazza del Plebiscito 
dell’opera “Da un momento all’al-
tro”, esposta dal 22 dicembre 1999 
al 22 gennaio 2000. Il testo critico 
del curatore e uno scritto di Paolini, 
entrambi tradotti anche in inglese, 
sono accompagnati da 6 immagini 
dell’opera.

€ 200

Fondazione Paolini, scheda del catalogo (online).

«Una folla sterminata (la stessa fi-
gura ripetuta all’infinito) sosta im-
mobile e silenziosa attorno a qual-
cosa che non riusciamo a percepire. 
Più che un gruppo di figure sparse, 
numerosi personaggi formano una 
prospettiva centrale, aperta ma 
invalicabile: assenti e compunti, 
come dei manichini, osservano lo 
spazio che essi stessi delimitano e 
rendono visibile» p. [5].
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di Pier Giovanni Castagnoli, Danie-
le Soutif e Giulio Paolini, alle sezioni 
dedicate alle opere esposte si ag-
giunge un capitolo dedicato ai pro-
getti in corso di realizzazione. 

€ 60

Fondazione Paolini, scheda del catalogo (online).

56. Da oggi a ieri
Torino, hopefulmonster, 1999 (maggio), 28 
x 21 cm., brossura editoriale con alette, al 
piatto superiore titoli stampati in rosso e 
disegno di una sala espositiva con al centro 
una cornice dorata, titoli in rosso, al piatto 
inferiore testo di presentazione, pp. 158 [2]. 

Brossura lievemente ingiallita nella parte 
superiore di entrambi i piatti, per il resto 
esemplare in ottime condizioni. 

Prima edizione. 

Il catalogo fu stampato per la secon-
da tappa della mostra — allestita per 
la prima volta a Graz (cat. “Giulio Pa-
olini. Von heute bis gestern / Da oggi 
a ieri”, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 
1998) — organizzata presso il GAM di 
Torino, 8 maggio - 25 luglio 1999. Le 
fotografie dell’allestimento torine-
se sono a cura di Paolo Mussat Sar-
tor, mentre quelle dell’allestimento 
austriaco sono firmate dallo Studio 
Croce & Wir. I testi critici sono a cura 

55.
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li, mentre la sezione “Le sette stanze 
dell’esposizione”, con un testo dell’ar-
tista e le schede delle opere esposte, 
è a cura di Maddalena Disch.

€ 30

Fondazione Paolini, scheda del libro (online).

Bonito Oliva, Achille

58. Giulio Paolini. Early 
Dynastic
Milano, Skira editore, 2001 (novembre), 24 
x 16,5 cm., brossura editoriale illustrata al 
piatto superiore con disegno di Paolini (par-
ticolare di “Early Dynastic (IV)”), pp. 78 [2]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Prima edizione. 

Catalogo pubblicato in occasione del-
la mostra allestita allo Studio d’Arte 
Contemporanea Pino Casagrande di 

57. Giulio Paolini. Premio 
Internazionale Koinè 2000 alla 
carriera
Milano, Electa, 2001, 28 x 21 cm., brossu-
ra editoriale con illustrazione di particolari 
della planimetria della mostra su fondo blu 
e riquadro con riproduzione del testo auto-
grafo dell’autore pubblicato nella pagine del 
libro, pp. 119 [1]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Prima edizione.
 
Catalogo stampato a seguito dell’as-
segnazione all’artista del premio in-
ternazionale Koiné 2000 alla carriera 
e della mostra allestita per l’occasio-
ne dal 15 settembre 2001 al 6 gennaio 
2002 a Palazzo Forti a Verona. I testi 
sono a cura di G. Cortenova, R. Baril-
li, L. Hegyi, M. Belpoliti, R. Lambarel-
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60. Quattro passi. Nel museo 
senza muse
Torino, Einaudi, 2006, 21,5 x 20,5 cm., coper-
tina in tela arancione con sovracoperta con 
immagine di un’opera dell’artista “Studio per 
‘Synopsis’ ”, pp. V-141 [7], sguardie mute. 

Piccola fessura alla piega posteriore della so-
vracoperta. Per il resto un ottimo esemplare. 

Prima edizione.

In questo libro l’artista affronta, at-
traverso quattro capitoli, il passato, 
il presente e il futuro del suo lavo-
ro. “Anni-luce”, il capitolo di apertura, 
raccoglie «un compendio di conside-
razioni decantate sul filo del tempo», 
“Sale d’attesa”, la seconda sezione, 
contiene il preludio a «nuovi progetti 
espositivi», segue “Recital” in cui l’au-
tore sviluppa «lezioni e conversazioni 
svolte in ambito didattico» (citazio-
ni da p. 3). Chiude la pubblicazione 
il capitolo “Exit”, un racconto, a sua 
volta scomposto in quattro quadri, 
ispirato a vicende autobiografiche.

€ 40

Roma dal 5 dicembre 2001 al 28 feb-
braio 2002. I testi, accompagnati da 
molte immagini fotografiche a colo-
ri, sono firmati da Achille Bonito Oli-
va, da Maddalena Disch e da Paolini 
stesso.

€ 30

59. L’ora X
Siena, Edizioni Gli Ori, 2004 (maggio), 18,5 x 
12,5 cm., cartonato blu stampato in bianco, 
pp. 92 [2]. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Prima edizione.
 
Catalogo a cura di Chiara Bertola, con 
testi di Giulio Paolini e Giorgio Buset-
to, edito in occasione dell’esposizio-
ne site-specific organizzata alla Fon-
dazione Querini Stampalia, a Venezia, 
dal 27 marzo al 4 giugno 2004. 

€ 30

Fondazione Paolini, scheda del catalogo (online).
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61. Dall’atlante al vuoto in 
ordine alfabetico
Milano, Electa, 2010, 29,5 x 21 cm., cartona-
to bianco con titoli in nero e rosso al piatto 
superiore e al dorso, sinossi alla quarta di 
copertina, pp. 159 [1], sguardie mute in car-
ta rossa. Volume conservato all’interno di 
un cofanetto editoriale, 40 x 60 cm., color 
grigio chiaro con pecetta recante autore e 
titolo al piatto superiore e interni in carton-
cino rosso, contenente anche un bifoglio, 
40 x 60 cm., con la nota biografica dell’arti-
sta e una tavola, 40 x 60 cm., con collage e 
stampa litografica a colori su carta fustel-
lata, conservata in una velina protettiva sot-
todimensionata.

Esemplare n. 196 della tiratura di testa di 
200 esemplari numerati in numeri arabi e 
firmati dall’artista e 30 esemplari numerati 
in numeri romani e firmati dall’artista, con 
cofanetto e stampa litografica a colori, in 
ottime condizioni. 

Edizione originale. 

Libro d’artista in cui Paolini propo-
ne un glossario di 63 parole, a co-
miciare da “atlante”, appunto, fino a 
“vuoto”. Ogni definizione, composta 
da un minimo di due a un massimo 
di 15 righe, esprime la visione perso-
nale dell’artista sulla parola descritta 
e si accompagna a un’illustrazione. Il 
volume ricalca l’operazione di “La ve-
rità in quattro righe e novantacinque 
voci” (v. lotto n. 54) del 1996, sempre 
a cura di Sergio Risaliti, stampato per 
Einaudi.

€ 1.200
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62. Pascali
Milano, Galleria Alexandre Jolas (tip. Ser-
gio Tosi), s.d. [1967], 22 x 17,5 cm., brossura 
editoriale in cartoncino avoriato con alette, 
titolo in nero al piatto superiore e al dorso, 
pp. [32], in carta color giallo paglierino. 

Minime tracce di fioritura alla brossura, per 
il resto un ottimo esemplare.  

Edizione originale. 

Il catalogo con un testo introduttivo 
firmato da Cesare Brandi in italiano, 
francese e inglese, fu edito in occa-
sione della personale di Pascali alle-
stita dalla Galleria Jolas di Milano (ot-
tobre 1967 - gennaio 1968). La mostra 
fu poi riproposta sempre nel 1968 a 
Parigi con il titolo “Pino Pascali: les 
sculpture blanches. Les éléments de 
la nature”. Nel libro sono stampate 
sei fotografie b/n delle opere e un ri-
tratto fotografico dell’artista. 

€ 250

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 147.
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uno svolgimento, appunto, di ogni 
sua porzione. L’artista focalizza l’at-
tenzione sulla pelle come elemento 
di confine — ovvero come superficie 
che delimita il corpo e l’identità che 
lo abita e che al tempo stesso essa 
presenta — e come mezzo attraverso 
cui si realizza la prima fondamentale 
connessione con il mondo sotto for-
ma di spontanea conoscenza degli al-
tri corpi e dell’ambiente circostante. 
Alla base è l’idea che la carne — o 
la materia tutta — sia già coscienza, 
pronta a farsi tracciare dal contatto 
con se stessa o con altri elementi, 
animati o inanimati (come diventerà 
chiaro nei lavori della serie succes-
sivi al 1970 dove, ad esempio, una 
finestra o una pietra saranno consi-
derati come oggetti analoghi al corpo 
dell’artista o disposti in un rapporto 
di reciproca modificazione con il cor-
po dell’artista). Quest’opera — a cura 
di Franco Mello e con le fotografie di 
Claudio Basso — documenta splendi-
damente l’evoluzione del percorso di 
Penone intorno al tema dell’identità 
propria e altrui, del tatto e della vi-
sta come sensi conoscitivi d’elezione, 
nonché intorno alla questione della 
separazione e delle zone di confusio-
ne tra sé e gli altri. Il libro fu edito 
anche in una tiratura di testa di 25 
esemplari con tavole sciolte raccolte 
in un contenitore rilegato.

€ 2.000

D. Lancioni, “(Rovesciare i propri occhi) Reversing One’s 
Eyes”, booklet IV, in “Giuseppe Penone. The Inner Life of 
Forms”, a cura di C. Basualdo, New York, Gagosian, 2018; 
G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti 
- Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 
150-151.

63. Svolgere la propria pelle
Torino, Sperone Editore - Ediarte, 1971, 22 
x 21,5 cm., brossura bianca con titoli neri, 
velina editoriale bianca, pp. [104]. 

Ottimo esemplare parte della tiratura ordi-
naria. Velina con piccola, lieve macchia al 
piatto anteriore e a quello posteriore, dor-
so leggermente brunito, lieve fioritura alla 
brossura; carte fresche e pulite. 

Edizione originale.

Se nell’opera “Rovesciare i propri oc-
chi” (1970) Giuseppe Penone faceva 
del proprio sguardo — attraverso len-
ti a contatto specchianti — un mez-
zo attraverso cui lo spettatore poteva 
vedere qualcosa della realtà circo-
stante, quasi a confondere una parte 
di sé con il fruitore o a rendere quel-
la parte un’estensione del fruitore, 
“Svolgere la propria pelle” è invece un 
racconto intimo del corpo dell’artista, 
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Paolo Mussat Sartor, Paolo Pellion di 
Persano e Paolo Rocchi) e una tavo-
la ripiegata in quattro parti, il volu-
me accoglie testi in tedesco (in parte 
tradotti in inglese in appendice) del 
curatore e storico dell’arte svizzero 
Jean-Christophe Ammann e dello 
stesso Penone. Alberi, impronte, oc-
chi “rovesciati” e pelle che si svolge e 
si mostra, tracce del contatto e della 
connessione tra cose, corpi ed ele-
menti che si trasformano o che su-
blimano il proprio stato in altro sono 
lì — in questo documento come in 
tutta l’arte carica di riflessione e au-
toconsapevolezza di Penone — a ri-
cordarci lo spessore e la continuità 
nell’evoluzione del mondo interiore 
dell’artista piemontese. 

€ 400

C. Basualdo (a cura di), “Giuseppe Penone. The Inner Life 
of Forms”, New York, Gagosian, 2018 G. Maffei, “Arte po-
vera 1966-1980 - Libri e documenti - Books and docu-
ments”, p. 153.

Penone, Giuseppe e Ammann, Jean-
Christophe

64. Giuseppe Penone. Bäume 
Augen Haare Wände Tongefäss
Lucerna, Kunstmuseum, 1977, 30 x 21,5 
cm., brossura con riproduzione fotografica 
dell’opera “Rovesciare i propri occhi”, titoli 
bianchi e grigi al piatto, pp. 80, fotografie in 
bianco e nero e a colori dentro e fuori testo, 
1 tavola ripiegata in 4 parti a p. 57. 

Ottimo esemplare. Normali e non detur-
panti segni di usura e di abrasione al piatto 
e al dorso, carte e tagli puliti. 

Edizione originale.

Catalogo della mostra — tirato in 
1000 esemplari non numerati — 
svoltasi presso il Kunstmuseum di 
Lucerna dal 22 maggio al 26 giugno 
1977. Oltre alle riproduzioni fotografi-
che delle opere dell’artista (con foto-
grafie di Claudio Basso, Dina Carrara, 

65. Rovesciare gli occhi
Torino, Einaudi, collana “Einaudi Letteratu-
ra”, n. 52, 1977 (14 maggio), 20,5 x 12,5 cm., 
brossura con titoli neri e rossi al piatto, neri 
al dorso e particolare di “Rovesciare i pro-
pri occhi” di Giuseppe Penone (1970), pp. [4] 
149 [3], diverse riproduzioni fotografiche in 
bianco e nero e a colori dentro e fuori testo 
(le pp. [1]-132 sono in c. patinata). 

Ottimo esemplare. Brossura con lievissimi 
segni d’usura, piccola traccia di adesivo 
al piatto posteriore, leggere gore al dorso; 
carte e tagli puliti. 

Prima edizione.  

“Rovesciare i propri occhi” è il titolo 
della celebre serie di lavori svilup-
pata da Penone tra il 1970 e il 1971:  
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ro, immagini raccolte nel passato».  
Il presente volume — pubblicato nel 
1977 all’interno di “Einaudi Lettera-
tura”, in continuità con l’impianto di 
“Idem” di Giulio Paolini, n. 39 del-
la stessa collana (v. lotto n. 39) —  
riprende in modo sostanzialmente 
fedele quel titolo per ricostruire il 
percorso artistico e umano di Peno-
ne attraverso scritti e una ricca do-
cumentazione fotografica. Completa 
l’opera il breve saggio “Lo sculto-
re Giuseppe Penone” dello storico 
dell’arte Jean-Christophe Ammann. 
Maffei (p. 152) riporta un esemplare 
con una variante di copertina, in cui 
compare la fotografia di un albero 
piegato dal vento.

€ 300

Cfr. D. Lancioni, “(Rovesciare i propri occhi) Reversing 
One’s Eyes”, booklet III, in “Giuseppe Penone. The Inner 
Life of Forms”, a cura di C. Basualdo, New York, Gago-
sian, 2018; G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e do-
cumenti - Books and documents”, p. 152.

dopo aver indossato delle lenti a 
contatto specchianti, l’artista — reso 
cieco dalle lenti stesse — lascia che 
lo spettatore veda elementi natura-
li e artificiali o interi paesaggi attra-
verso la loro immagine riflessa nei 
suoi occhi, in un gioco di confusio-
ne o di scambio tra il proprio corpo 
e il corpo del fruitore, nonché tra la 
propria e l’altrui identità. Ma quest’o-
pera distante dai precedenti lavo-
ri dell’artista — su tutti, da “Alberi” 
che, nel 1969, gli aveva dato imme-
diato riconoscimento — e immorta-
lata da diversi fotografi tra cui Pa-
olo Mussat Sartor e Paolo Pellion è 
anche una riflessione sul tempo: le 
immagini catturate dalle lenti e dalle 
fotografie danno a Penone — come 
sottolineato da Daniela Lancioni in 
“Reversing One’s Eyes” saggio conte-
nuto nel terzo volumetto di “Giusep-
pe Penone. The Inner Life of Forms” 
— «la possibilità di vedere, nel futu-

«Le lenti a contatto specchianti co-
prono l’iride e la pupilla, indossan-
dole mi rendono cieco.
… poste sull’occhio, indicano il pun-
to di divisione, di separazione da ciò 
che mi circonda. Sono come la pel-
le un elemento di confine, l’interru-
zione di un canale di informazione 
che usa come medium la luce. La 
loro caratteristica specchiante fa si 
che l’infomazione giunta al mio oc-
chio venga riflessa» p. 70.
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Bartsch, Ingo e Peters, Hans Albert 

66. Giuseppe Penone
Baden-Baden, Staatliche Kunsthalle, 1978, 
30 x 21 cm., brossura illustrata a entrambi i 
piatti con fotografia di un’opera dell’artista e 
titoli bianchi al piatto e al dorso, pp. 134 [6], 
fotografie e illustrazioni in bianco e nero e a 
colori dentro e fuori testo.

Ottimo esemplare. Normali abrasioni non 
deturpanti al dorso e lievi segni d’usura ai 
piatti, carte e tagli fraschi e puliti. 

Edizione originale. 

Catalogo in lingua tedesca della 
mostra dell’artista presso la 
Staatliche Kunsthalle di Baden-
Baden del 1978 (dal 28 gennaio al 26 
febbraio), a cura di Hans Albert Peters. 
Oltre alle riproduzioni fotografiche 
delle opere di Penone (con fotografie 
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Catalogo della mostra — tirato in 
750 esemplari non numerati — svol-
tasi presso il museo Folkwang di Es-
sen dal primo settembre al primo 
ottobre 1978. Oltre alle riproduzioni 
fotografiche delle opere — con foto-
grafie di Penone e di Mussat Sartor 
—, il volume accoglie testi in tedesco 
di Germano Celant e un’introduzione 
del curatore e storico dell’arte Zde-
nek Felix. 

€ 150 
G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, p. 154.

di Paolo Mussat Sartor, Paolo 
Pellion di Persano e Dina Carrara), il 
catalogo raccoglie testi del curatore 
Hans Albert Peters, dello storico 
dell’arte Ingo Bartsch e dello stesso 
artista piemontese permettendo di 
attraversare l’evoluzione della sua 
arte nell’arco di un decennio e il 
formarsi del suo mondo. Un mondo 
— come scrive Tim Ingold in uno dei 
saggi contenuti in “Giuseppe Penone. 
The Inner Life of Forms” — «dove il 
respiro si solidifica ma i polmoni si 
vaporizzano, dove l’ombra è un corpo 
e il corpo un’ombra [...] dove gli alberi 
crescono dall’alto verso il basso e dal 
fuori al dentro, dove questi stessi 
alberi ci guardano, ci prendono per 
mano, e persino ci mandano lettere 
[...]», p. 62 (trad. nostra).

€ 250

T. Ingold “In the Shadow of Tree Being: a Walk with 
Giuseppe Penone”, vol. I “Essays”, in “Giuseppe Penone. 
The Inner Life of Forms”, a cura di C. Basualdo, New 
York, Gagosian, 2018, pp. 61-80; G. Maffei, “Arte povera 
1966-1980 - Libri e documenti - Books and documents”, 
p. 155.

Maenz, Paul e de Vries, Gerd 

67. Giuseppe Penone
Essen, Museum Folkwang, 1978, 26 x 21,3 
cm., brossura bianca illustrata con due di-
segni virati in seppia, titoli marroni al dorso, 
pp. 64, disegni virati in seppia e fotografie in 
bianco e nero dentro e fuori testo. 

Ottimo esemplare. Brossura con qualche 
normale traccia di sporco; piccola e lieve 
gora all’angolo inferiore destro delle prime 
carte, carte e tagli per il resto puliti. 

Edizione originale.
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to e capovolto a specchio, pp. [16], con una 
tavola ripiegata a p. [9]. 

Lievemente brunito ai bordi, per il resto un 
ottimo esemplare. 

Edizione originale.

Catalogo e libro d’artista pubblica-
to in occasione della terza mostra 
personale dell’autore, nonché prima 
esposizione internazionale organiz-
zata presso la Galleria Ileana Sonna-
bend di Parigi e inaugurata il 4 marzo 
1964. I testi critici, redatti in fran-
cese, sono a cura di Tommaso Trini, 
Alain Jouffroy e Michael Sonnabend 
(che firma M.S.), e sono accompa-
gnati da 6 immagini in bianco e nero 
delle opere dell’artista (tre delle qua-
li impaginate su una tavola ripiegata). 

€ 300

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 176.

68. Pistoletto
Paris, Galerie Ileana Sonnabend, 1964, 26,5 
x 18 cm., brossura editoriale color avorio 
legata a doppio punto metallico, nome 
dell’autore stampato due volte in nero, drit-
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69. Le ultime parole famose
Torino, s.n., 1967, 17,5 x 12,5 cm., brossura 
editoriale con legatura a doppio punto me-
tallico con titolo, autore e data stampati in 
nero, pp. [16]. 

Ottimo esemplare, lieve macchia al piatto 
posteriore, pagine interne fresche e pulite. 

Edizione originale. 

È il primo libro di Michelangelo Pisto-
letto — pubblicato in proprio e, se-
condo quanto dichiarato dall’artista 
in “Continenti di Tempo”, stampato in 
60 esemplari — nonché, per conte-
nuti e grafica, una delle pubblicazioni 
di riferimento dell’Arte povera. Il li-
bro di solo testo, stampato in italia-
no e in inglese, raccoglie riflessioni 
dell’artista sul suo lavoro esposte in 
due capitoli, intitolati “La specula-
zione” e “L’essere”, in cui Pistoletto 
esplora il concetto di sdoppiamento. 
Ne nasce una sorta di breve compen-
dio teorico della poetica dell’artista 
maturata «in conseguenza dei quadri 
specchianti» p. [8], a cui fa esplicito 
riferimento nel corso dell’opera.

€ 1.800

“Michelangelo Pistoletto - Continenti di Tempo”, a cura di 
T. Raspail, I. Bertolotti, M. Maffesoli, Musee D’Art Contem-
porain de Lyon, 2001; G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 
- Libri e documenti - Books and documents”, Mantova, 
Corraini, 2007, p. 162.
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«L’uomo ha sempre tentato lo sdoppiamento di se stes-
so per cercare di conoscersi. Il riconoscere la propria 
immagine nello stagno d’acqua come nello specchio, è 
forse una delle prime vere allucinazioni a cui l’uomo è 
andato incontro. Una parte della sua mente è rimasta 
appiccicata a quella riproduzione di se stesso. Lo sdop-
piamento si è utilizzato nel tempo in maniera sempre 
più sistematica e sempre più convinta. La mente ha 
costruito la rappresentazione sulla base del proprio ri-
flesso. E l’arte è diventata una delle specialità di questa 
rappresentazione» p. [2].
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mentre le pagine del catalogo vero e 
proprio furono distribuite solo ai vi-
sitatori della mostra e inserite nella 
cartellina in un secondo momento: 
l’OPAC infatti registra la pubblicazio-
ne come semplice “invito” e riporta 
l’indicazione di [4] pp. e non le [12] 
pp. della pubblicazione completa. La 
presentazione del libro “L’uomo nero, 
il lato insopportabile”, a cui si fa rife-
rimento nel testo, fu organizzata il 21 
aprile 1970, sempre presso la galleria, 
con una performance documentata 
dalle fotografie di Ugo Mulas.

€ 350
G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti 
- Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 
164-165.

Galleria dell’ariete

70. Pistoletto [in copertina: 
Galleria dell’Ariete. 156]
Milano, Galleria dell’Ariete, 156, 1970, 22 x 16 
cm., brossura editoriale in cartoncino rosso 
con titoli e logo della galleria stampati in 
nero, pp. [12] in bifogli sciolti.

Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale. 

Nel catalogo, il numero 156, stampa-
to in occasione della mostra di Pi-
stoletto organizzata dalla Galleria 
dell’Ariete, sono pubblicate due foto-
grafie di Ugo Mulas, una tavola che 
riproduce i provini delle fotografie 
di Giorgio Colombo scattate duran-
te l’allestimento e il testo “Mai zu: 
del critico” firmato da Tommaso Tri-
ni. La presente pubblicazione funge-
va anche da invito: «Invito a incon-
trare Michelangelo Pistoletto presso 
la Galleria dell’Ariete alle ore 19 di 
martedì 24 marzo. Invito a leggere il 
libro “L’uomo nero, il lato insoppor-
tabile” di Pistoletto, edito da Rumma, 
che verrà presentato per l’occasione 
nel corso di una trasmissione pirata. 
[v. lotto n. 72]. Invito a visitare quo-
tidianamente i lavori che Pistoletto 
eseguirà durante il periodo destina-
to alla mostra. [...] Invito a inserire 
nella presente copertina il catalogo 
della mostra che sarà distribuito lo 
stesso giorno a chiusura di tutto». 
Come si evince dalle parole appena 
citate, con tutta probabilità il primo 
foglio, su cui è stampato il testo con 
gli “inviti”, ebbe diffusione autonoma, 
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71. Pistoletto
Rotterdam, Museum Boymans-van Beu-
ningen, 1969, 28 x 21,5 cm., brossura edito-
riale color mattone legata a doppio punto 
metallico con immagine in b/n, al piatto 
posteriore il titolo “Pistoletto” stampato in 
nero, pp. [32], allegato foglio di errata sot-
tomisura. 

Brossura lievemente sbiadita al dorso, per il 
resto ottimo esemplare. 

Edizione originale. 

Il catalogo, con testi in olandese e 
inglese del critico Henry Martin, fu 
stampato in occasione della mostra 
al Museum Boymans-van Beuningen 
di Rotterdam, in programma dal 22 
marzo al 4 maggio 1969. A comporre 
il catalogo, oltre a svariate fotografie 
b/n delle opere dell’artista, un foglio 
di carta argentata piegato due volte 
e affrancato al centro del fascico-
lo, con quattro immagini dei quadri 
specchianti di Pistoletto.

€ 150

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 177.
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72. L’uomo nero, il lato 
insopportabile
Salerno, Rumma editore, 1970 (marzo), 19 
x 14 cm., brossura editoriale illustrata, al 
piatto inferiore testo dell’artista stampato 
in nero, pp. 132 [4]. 

Ottimo esemplare. 

Prima edizione.

Il libro riporta il testo scritto dall’ar-
tista in un mese «senza ripensamen-
ti» su un’agenda di 365 pagine, così 
come indicato nella quarta di coper-
tina. Il titolo fa riferimento all’Uomo 
nero, figura protagonista delle per-
formance del gruppo Lo Zoo, con cui 
Pistoletto a partire dal 1967 realizza 
spettacoli e azioni collettive e a cui 
l’artista dedica l’istallazione “L'Ufficio 
dell’Uomo Nero”, ideata per il Museo 
Civico di Bologna nel 1970.

€ 250

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 166.

Mochetti, Maurizio; Piacentino, 
Gianni; Pistoletto, Michelangelo

73. mochetti piacentino 
pistoletto
Milano, Galleria Toselli, s.d. [1970], 27,5 x 22 
cm., brossura editoriale color oro con titolo 
stampato in nero, pp. [32], tra cui 10 fogli in 
carta usomano incisi e fustellati da Miche-
langelo Pistoletto. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale.

Tirato in 1000 esemplari, il catalogo,  
curato dalla galleria Toselli di Mila-
no per la mostra collettiva inaugurata 
nel giugno del 1970, è organizzato in 
tre capitoli, ciascuno dedicato a uno 
degli artisti esposti. Privo di inter-
venti critici, il libro è lasciato nelle 
mani degli artisti che curano in prima 
persona la sezione a loro dedicata. 
Se Mochetti e Piacentino optano per 
immagini b/n delle proprie opere (è 
di Ugo Mulas lo scatto scelto da Pia-
centino) affiancate da brevi testi, Pi-
stoletto sceglie invece di eseguire 10 
tagli su pagine bianche in carta uso-
mano, diversa dalla patinata utilizza-
ta per il resto del catalogo. In queste 
opere si ritrovano «i segni sinuosi e 
ondulati della mostra alla Galleria 
L’Ariete [sic] di Milano dello stesso 
anno» (Maffei p. 163; v. lotto n. 70).

€ 200

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 163.
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Galleria dell’ariete

74. Pistoletto [in copertina: 
Galleria dell’Ariete. 180]
Milano, Galleria dell’Ariete, 180, 1973, 22 x 16 
cm., brossura editoriale in cartoncino aran-
cione con titoli e logo della galleria stampa-
ti in nero, pp. [34] in bifogli sciolti. 

Esemplare in ottime condizioni. 

Edizione originale.

Catalogo stampato in occasione della 
seconda mostra di Pistoletto alla Gal-
leria dell’Ariete, inaugurata il 7 giugno 
1973. Come nel catalogo n. 156 (v. lot-
to n. 70), la mostra viene raccontata 
attraverso fotografie dell’allestimen-
to, ma in questo caso gli scatti sono 
tutti a piena pagina e sono firmati da 
Antonia Mulas. Apre la pubblicazione 
un testo critico scritto dall’artista e 
intitolato “Il diluvio nello stagno” in 
cui prosegue la riflessione inaugurata 
in “Le ultime parole famose” (v. lotto 
n. 69) sui filoni dell’arte figurativa e 
dell’arte astratta.

€ 400

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 167.
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75. Meister der italienischen 
Moderne XIV: Michelangelo 
Pistoletto
Darmstadt, Mathildenhöhe (clichées Hau-
ßmann Reprotechnik, stampa Roetherd-
ruck, legatura Junghans), 1974 (aprile), 22 x 
22 cm., legatura a spirale metallica, coper-
tina in cartonato flessibile con illustrazione 
fotografica a colori (serigrafia con inserto 
in lamina d’argento riflettente) e foglio tra-
sparente protettivo al piatto anteriore, to-
tale delle carte (compresa cop.): [36], di cui 
12 tavv. fronte/retro in serigrafia su lamina 
d’argento riflettente (Silberfolie). 

Ottime condizioni, pregiato da firma auto-
grafa dell’artista alla prima pagina. 

Edizione originale. 

Libro d’artista nato come catalogo 
dell’esposizione svoltasi dal 26 apri-
le al 27 maggio 1974, curato da Ber-
nd Krimmel. Un lungo testo critico 
seguito dall’elenco delle mostre, da 
una bibliografia dettagliata e dall’e-
lenco delle opere dell’artista è im-
paginato insieme a belle fotografie 
b/n della mostra e dell’allestimento 
e alternato a 12 tavole a colori realiz-
zate in serigrafia su lamina rifletten-
te: la stessa tecnica usata da Pisto-
letto per i suoi quadri specchianti. 
Le tavole riproducono al naturale 
dettagli delle opere esposte (“Ten-
dina”, “Gatto”, “Maria seduta”, “Ma-
ria”, “Occhiali e metro”, “Donna che 
prende il té”, “Donna con la gazza”, 
“Lampadina”, “Coniglio squartato”, 
“Scimmia [i]n gabbia”, “Pappagallo”, 
“Filo con mollette”).

€ 2.500

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 178.
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76. Pistoletto
Milano, Electa Editrice, 1976, 24 x 22 cm., 
brossura editoriale illustrata con ritratto fo-
tografico dell’artista, pp. [6] 107 [1]. 

Ottime condizioni. 

Edizione originale. 

Catalogo edito in occasione della 
mostra organizzata da Giorgio Persa-
no e allestita insieme a Pistoletto al 
Centro internazionale delle arti e del 
costume nella sede di Palazzo Grassi 
a Venezia, dal 16 giugno al 28 luglio 
del 1976. Del catalogo esiste anche 
una tiratura in tela rigida nera, con 
sovracoperta illustrata con immagine 
identica a quella qui presentata. Ac-
compagnano le fotografie in bianco e 
nero delle opere e degli allestimenti, 
i testi e l’apparato critico curati da 
Germano Celant. Ad aprire il cata-
logo una poesia di Paolo Marinotti, 
fondatore del Ciac, dal titolo “L’Esule 
Pistoletto”: quella di Venezia fu infat-
ti la prima grande mostra personale 
dell’artista in un’istituzione italiana.

€ 70

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 179 
(titolo della mostra “Retrospettiva”).
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Tau/ma

77. Le stanze. Ottobre 1975 - 
settembre 1976. Dodici mostre 
consecutive nell’arco di un 
anno alla galleria Christian 
Stein di Torino [Tau/ma 5]
Reggio Emilia, Editore Achille Maramotti, 
1976, 29,5 x 21 cm., brossura editoriale co-
lor avorio incollata a pressione senza dorso, 
stampata in nero, pp. [32]. 

Distacco dei piatti della brossura insieme 
alla prima e ultima carta, per il resto un ot-
timo esemplare. 

Prima edizione. 

Fascicolo parte di “Tau/ma 5”, la ri-
vista/raccoglitore di libri d’artista (v. 
lotto n. 97), pubblicata a cadenza an-
nuale in sette numeri dal 1975 al 1981. 
Le prime undici delle dodici mostre 
del titolo sono raccontate da Pisto-
letto con un accostamento di testi 
dell’artista (con traduzione inglese di 
Malcom Skey) e immagini fotografi-
che di Paolo Mussat Sartor. La dodi-
cesima mostra è invece così descrit-
ta: «Nel mese di settembre del 1976 
è stata spedita dalla galleria Stein di 
Torino ad ogni destinatario delle 11 
precedenti paginette informative una 
pagina stampata completamente in 
nero e senza alcuna parola scritta, 
come annuncio e contemporanea-
mente come realizzazione della do-
dicesima mostra», segue, in fine di 
volume, una pagina nera. 

€ 150

«Ma io vorrei focalizzare l’attenzione su 
questo particolare: le porte sono tre, il ri-
flesso le raddoppia e sono sette. 
È recente la scoperta scientifica che: tutti 
i fenomeni si possono verificare nella loro 
specularità eccetto uno, che non rispetta 
questa legge.
Se con gli strumenti dell’arte si realiz-
za una scoperta, questa non è mai a di-
mensione microscopica o macroscopica, 
questa è sempre a dimensione umana» 
p. 2.
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78. Cento mostre nel mese di 
ottobre
Torino, Giorgio Persano, 1976 (novembre), 9 
x 9 cm., brossura editoriale in carta assor-
bente gialla, pp. [214].

Ottimo esemplare. 

Edizione originale.

In questo lavoro Pistoletto immagi-
na, pagina dopo pagina, in italiano al 
recto e in inglese al verso, 100 mo-
stre, costruendo con brevi e puntuali 
descrizioni «un gioco di rimandi che, 
come spiega lo stesso artista nell’in-
troduzione, collega il suo lavoro e le 
sue mostre fin dagli esordi» (Maffei, 
p. 168). La tiratura non è nota, ma al-
cuni esemplari sono pregiati da un 
disegno originale, realizzato dall’arti-
sta sulla carta della copertina. 

€ 700

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - Bo-
oks and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 168-169.

«16 Lo spazio della galleria è com-
pletamente nero e assolutamente 
privo di luce. Un punto formato da 
un millimetro di filo elettrico incan-
descente è posto in ogni angolo. 8 
punti» p. [43].



115

79. Divisione e moltiplicazione 
dello specchio. L’arte assume 
la religione
Torino, Giorgio Persano, 1978 (marzo), 30 x 
21 cm., brossura editoriale legata a doppio 
punto metallico, al piatto superiore ripro-
duzione b/n a piena pagina di una fotografia 
di un’opera dell’artista, pp. [8]. 

Ottimo esemplare. 

Edizione originale. 

Libro d’artista e catalogo pubblica-
to in occasione della mostra presso 
la Galleria Giorgio Persano a Torino 
inaugurata il 14 marzo 1978. Come 
di consueto il catalogo è per l’artista 
occasione di approfondire l’appara-
to teorico che sottende il suo lavoro, 
con due lunghi testi, in italiano e in 
inglese, firmati da Pistoletto stesso e 
uno a cura del poeta Giuseppe Risso. 
Tre delle pagine interne sono occu-
pate da immagini in bianco e nero a 
piena pagina che ritraggono momen-
ti dell’allestimento dell’esposizione. 
Per la copertina (e per la locandina 
della mostra), Pistoletto sceglie in-
vece la bella fotografia, sempre in 
bianco e nero, dell’altare della Chiesa 
di San Sicario, sul quale l’artista nel 
1977 aveva posto uno specchio.

€ 150
   

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti 
- Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, pp. 
170-171.

«Se l’arte è lo specchio della vita io 
sono lo specchiaio.
Sono diventato prestigiatore: den-
tro ad uno specchio tagliato in due 
sono apparsi tanti specchi quanti 
sono i numeri possibili, fino all’in-
finito. Quando il pubblico entrava 
in scena la recita del vernissage era 
già iniziata. L’artista era tornato ar-
tigiano per raccontare la storia di 
un vero dio che si riprende il posto 
lasciato per troppo tempo a un fa-
legname putativo» p. [2].
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ca figura classica e gli stracci davanti 
a lei. Nei primi anni Settanta l’arti-
sta ne realizzò altre versioni, tra cui 
una dorata e una in marmo greco. 
Questo libro d’artista, tirato in 1000 
esemplari numerati legati in fascicoli 
sciolti, a cura di Lucrezia De Domizio, 
documenta l’installazione del 1980 
a San Francisco: in quell’occasione 
— come le fotografie di Marian Gray 
incorniciate dalle grandi pagine bian-
che restituiscono splendidamente — 
il posto della statua fu preso da una 
modella (la compagna Maria Pioppi), 
come Venere viva e ancor più potente 
nel rappresentare il contrasto esteti-
co e concettuale desiderato da Pisto-
letto. Alla penultima carta, un testo 
con caratteri virati in seppia, etereo 
nel suo risultare quasi non visibile a 
un primo sguardo.

€ 500

80.  Michelangelo Pistoletto. 
Collezione del Clavicembalo a 
cura di Lucrezia De Domizio. 
Annuario 1979-1980 [Venere 
degli stracci]
Bolognano-Pescara, L.D.D., 1980, 50 x 34,5 
cm., fascicoli sciolti in brossura, pp. [16]. 

Ottimo esemplare. Lievissimi segni d’usura 
alla prima e all’ultima carta, per il resto pri-
vo di particolari difetti da segnalare. Esem-
plare numero 991 di 1000. 

Edizione originale. 

La “Venere degli stracci” è probabil-
mente l’installazione più celebre di 
Michelangelo Pistoletto. Presentata 
per la prima volta nel 1967 con una 
statua in cemento posta di fronte a 
un cumulo di vestiti logori, così da 
creare un forte contrasto tra la bian-

79.
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81. Un artista in meno
Firenze, hopefulmonster editore, 1989 
(aprile), 28 x 21 cm., brossura editoriale con 
sovracoperta incollata al dorso con foto-
grafia b/n dell’artista, pp. 276 [2]. 

Esemplare in ottime condizioni, due strap-
petti di pochi millimetri al retro della sovra-
coperta. 

Prima edizione.

Raccolta antologica di testi di Pisto-
letto usciti a partire dal 1962, con 
un’introduzione firmata da Beatrice 
Merz, fondatrice della hopefulmon-
ster. In copertina uno scatto b/n di 
Ugo Mulas tratto dalla performance 
di presentazione de “L’uomo nero, 
il lato insopportabile” realizzata alla 
Galleria dell’Ariete di Milano il 21 
aprile 1970 (v. lotto n. 70). 

€ 150

Gallo, Francesco

82. Pistoletto
Messina, Studio Giovanni Morabito, 1992 
(dicembre), 21 x 21 cm., brossura editoriale 
con alette, titolo in bianco su elaborazione 
grafica di un dettaglio di opera dell’artista, 
pp. [48].

Ottime condizioni. 

Edizione originale. 

Catalogo, stampato in 1000 copie, 
della personale di Pistoletto allo Stu-
dio Morabito di Messina, organizza-
ta in collaborazione con la Galleria 
Giorgio Persano di Torino, tra dicem-
bre 1992 e gennaio 1993. Il testo cri-
tico in apertura è firmato dallo stu-
dioso Francesco Gallo.

€ 80



P.
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Tau/ma

83. Zwei Texte [Tau/ma 4]
Reggio Emilia, Editore Achille Maramotti, 
1977, 24 x 17,5 cm., brossura editoriale grigio 
chiaro, pp. [4, inclusi piatti]. 

Ottimo esemplare. Normali lievi segni d’u-
sura perimetrali. Copia non numerata. 

Edizone originale. 

“Zwei Texte” — “Due testi” — è co-
stituito da un unico cartoncino gri-
gio chiaro ripiegato in due parti con, 
all’interno, due brevi componimenti 
in tedesco dello stesso Prini (che qui 
si firma “Emilio P.”, confermando l’an-
damento minimale, teso verso un’e-
strema riduzione, della sua opera). 
Il libro venne inserito nel quarto nu-
mero della rivista “Tau/ma” del 1977. 
«Pos-rivista dedicata alla creatività 
in tutte le sue forme» — questa la 
descrizione fornita dai suoi ideatori, 
Mario Diacono e Claudio Parmiggiani 
— “Tau/ma” si presentava come una 
scatola di cartone rigido riportante 
nome, anno e numero della rivista 
con, al suo interno, contributi e do-
cumenti fascicolati singolarmente (v. 
lotto n. 97). La tiratura del numero 
fu di 550 esemplari, di cui i primi 50 
numerati e firmati dall’artista. 

€ 750



gilberto
zorio
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celebre galleria milanese. Zorio, che 
nella mostra inaugurata il 14 ottobre 
1975 esponeva l’opera “Stella”, resti-
tuisce su fogli di carta lucida, nu-
merati da 1 a 5, segni che ricordano 
l’installazione laser: punte e puntini 
stampati in rosso come frammenti 
dell’opera nella sua interezza.

€ 500

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 196.

Galleria dell’Ariete

84. Gilberto Zorio  
[in copertina: Galleria 
dell’Ariete. 192]
Milano, Galleria dell’Ariete, 1975 (ottobre), 21 
x 15 cm., brossura editoriale in cartoncino 
avorio stampato in nero al piatto anteriore 
con il marchio della galleria impresso in gri-
gio, pp. [10] in 5 fogli sciolti di carta traslu-
cida, stampati in rosso su carta da lucido. 

Ottimo esemplare (tracce di ruggine alle 
tavole in corrispondenza del punto in cui la 
graffetta, qui non presente, teneva insieme 
le carte). 

Prima edizione. 

Catalogo composto e curato dall’arti-
sta in persona, come era consuetudi-
ne per le piccole pubblicazioni della 

85. Gilberto Zorio  
[in copertina: Gilberto Zorio 
Kunstmuseum Luzern]
Luzern, Kunstmuseum Luzern (stampa: 
“E.S.T.”, Torino), 1976, 29,5 x 21 cm., brossura 
grigia con alette, al piatto superiore riprodu-
zione fotografica di un’opera di Zorio, titoli 
in nero, pp. 79 [1]. 
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e 1994; segue una “Lettera immagi-
naria ai cittadini di Brescia” di An-
tonio Tabucchi e la tavola di Zorio, 
che rappresenta una stella bianca su 
sfondo nero con una striscia rossa a 
tagliarla.

€ 1.300

Ottimo esemplare (fioriture alla brossura e 
ai margini delle carte). 

Prima edizione. 

Catalogo stampato in occasione della 
personale di Zorio allestita al Kunst-
museum di Lucerna dal 9 maggio al 
20 giugno 1976. I testi critici, tradotti 
in tedesco e in italiano, sono a cura 
di Ugo Castagnotto, Jean-Christophe 
Ammann e Werner Lippert. Molte le 
riproduzioni a colori e b/n delle ope-
re dell’artista.

€ 50

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 199.

86. Brescia piazza della Loggia. 
18 maggio 1974 - 2004
Brescia, Edizioni L’obliquo, 2004 (maggio?), 
24 x 17 cm., brossura bianca stampata in 
nero, pp. [24]; 1 tavola fuori testo. 

Esemplare n. 20 di 50 numerati, ben com-
pleto della tavola di Gilberto Zorio nume-
rata e firmata, in eccellenti condizioni di 
conservazione. 

Prima edizione, tiratura di testa.

Volume stampato in 500 copie, di 
cui le prime 50 contengono un’ac-
quaforte di Gilberto Zorio (la stessa 
applicata, riprodotta, a pagina [17]). 
Pubblicato in occasione del trentesi-
mo anniversario della strage di piaz-
za della Loggia a Brescia, il volume, 
sotto la dicitura “Due cori incivili”, è 
aperto da due poesie di Gianni D’E-
lia, “Morti d’Italia” e “Memoria del 25 
aprile” datate rispettivamente 2004 
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dente fin dal primo numero che ospi-
ta tra gli altri: Jannis Kounellis, Mario 
Merz, Giulio Paolini e Luciano Fabro. 
La rivista fu pubblicata a partire dal 
settembre 1980. 

€ 650

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 273.

87. A noir, E blanc, I rouge, O 
vert, U bleu [AEIOU] 
Bruno Corà, direttore
Roma, 1980 - 1987, 25 x 19 cm., brossura 
illustrata (frammento di testo tratto dal so-
netto di Rimbaud “A noir, E blanc, I rouge 
O vert, U bleu: voyelles”), nn. 16, 20-22 con 
fascetta editoriale. 

Esemplari in più che buone condizioni com-
plessive. Conservata nel volume primo la 
cartelletta fuori testo con “Non Sol Antiher-
tz”, opera di Marco Bagnoli. 

Collezione dei numeri 1, 3, 4, 5, 10-
11, 16, 19, 20-22.

Il periodico trimestrale, che deve il 
titolo al celebre sonetto di Rimbaud, 
diretto da Bruno Corà, dedica ogni 
numero a un ventaglio di artisti di-
versi che partecipano alla pubblica-
zione con approfondimenti testuali, 
riproduzioni delle proprie opere e 
interventi artistici ideati ad hoc. Pro-
tagonisti della rivista sono spesso gli 
artisti dell’Arte povera come è evi-

«Jannis Kounellis
Sull’immobilità della storia scivola 
una lacrima. E chi voleva sconfig-
gere il dolore come filosofia, inter-
nazionalista e rivoluzionario non ha 
potuto evitare quell’immagine. Alla 
fragile accumulazione di Hermes e 
Knide, al Capriccio anatomico non 
è estraneo un oblio duraturo. En-
trare nel sogno. Abitabile, come 
una casa, come il luogo natale d’un 
grande poeta dirimpetto alla sta-
zione Klagenfurt» AEIOU 1, I, p. 5.



127

88. Acrobat mime parfait. 
Periodico d’arte
Bologna, Edizioni acrobat, 1980 - 1981, 2 
voll., 22 x 18 cm., brossure illustrate.

Ottimi esemplari. Presente anche la rara 
brossura pubblicitaria, pubblicata prima 
che la rivista uscisse, che contiene intervi-
ste, tra gli altri, a Giovanni Anselmo, Alighie-
ri Boetti, Pierpaolo Calzolari, Luciano Fabro, 
Mimmo Paladino e Gilberto Zorio. 

Tutto il pubblicato, ottobre 1980 e 
marzo 1981. 

Periodico d’arte ricco di articoli su 
artisti accompagnati da riproduzio-
ni delle loro opere, attento, secondo 
Maffei, «alle corrispettive tendenze 
poetiche e letterarie». Interventi, tra 
gli altri, su Fausto Melotti, Sandro 
Chia, Mimmo Paladino, Osvaldo Li-
cini, Alighiero Boetti, Scipione, Meret 
Oppenheim. In appendice traduzioni 
in inglese e in tedesco degli articoli 
salienti di ciascun numero. 

€ 400

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 272.

89. AlfaBeta (α-beta). 
Laboratorio di critica della 
cultura visiva, della storia 
dell’arte, e 
Gino Di Maggio, direttore
Milano, Multiphla Edizioni, 1975-1977, 25 x 
19 cm., brossure nere illustrate con titoli 
bianchi ai piatti, marzo 1975, pp. 78; maggio 
1975, pp. 98; gennaio-marzo 1976, pp. 96; 
autunno 1976, pp. [112]. 

Esemplari in ottimo stato. Numero 1 e nu-
mero 2 con qualche abrasione e piccoli 
strappi alla testa e al piede del dorso, per 
il resto usuali e lievi segni d’usura; carte e 
tagli puliti.

Collezione completa (8 numeri): 
marzo 1975 (n. 1); maggio 1975 (n. 
2); ottobre 1975 (n. 3-4); gennaio - 
marzo 1976 (n. 5-6); autunno 1976 - 
gennaio 1977 (n. 7-8). 

La rivista “AlfaBeta - Laboratorio di 
critica della cultura visiva, della sto-
ria dell’arte, e” nasce nel 1975 per vo-
lontà di Gino Di Maggio con l’intento 
di esplorare ed esporre campi diversi 
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del sapere, come è evidente osser-
vando il sommario del numero d’e-
sordio del marzo 1975: agli interventi 
di Giuseppe Galante e Achille Bonito 
Oliva si affiancano traduzioni di testi 
di Jacques Lacan e ripubblicazioni di 
articoli di Antonio Gramsci, passando 
ovviamente per l’estrema attenzione 
riservata alla sfera propriamente arti-
stica con una grafica curata e numeri 
riccamente illustrati (con immagini 
non legate ai testi, a conferma della 
loro autonomia). Dall’esperienza della 
prima serie della rivista — composta 
da 8 numeri usciti tra il marzo 1975 
e il gennaio 1977 — prenderà vita, a 
partire dal 1979, la seconda serie, più 
specificamente legata a interessi let-
terari e politici. 

€ 1.300

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 274.n. 5-6, gennaio-marzo 1976
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90. Bit. Arte oggi in Italia
Daniela Palazzoli, direttore
Milano, Ed. 912, Edizioni cultura contem-
poranea, 1967 - 1968, 24 x 17 cm., brossure 
illustrate. 

Ottimi esemplari. 

Collezione completa del primo 
anno (6 numeri in 5 fascicoli), pri-
mo numero del secondo anno. 

Rivista pubblicata dal marzo 1967 al 
settembre 1968, di cui uscirono 9 nu-
meri in totale. Nacque come perio-
dico sull’arte contemporanea italiana 
e seppe rapidamente imporsi come 
rivista in cui si aggregavano informa-
zioni e approfondimenti teorici vicini 
al clima di contestazione della fine 
degli anni Sessanta. Come afferma 
Maffei infatti «anche le immagini del-
le opere subiscono un’elaborazione 
grafica che tende a disgregare il valo-
re simbolico dell'arte a favore di una 
comunicazione cruda contaminata 
dalla realtà sociale. A partire dalla 
seconda serie del 1968 la rivista apre 
alla musica, alla socialità, al cinema 
fino a diventare uno strumento di 
elaborazione politica». Fin dal primo 
numero, “Bit” presentava i propri te-
sti sia in italiano sia in inglese — del 
resto, il titolo completo della rivista 
era “Bit arte oggi in Italia / art; what’s 
happening in Italy today” — affidan-
do di volta in volta le illustrazioni a: 
Kounellis, Boetti, Fabro, Nespolo, Fi-
lippini, Arman, Brecht, Paolini, Fonta-
na, Tadini, Baj e altri.

€ 900

G. Maffei, P. Peterlini, “Riviste d'arte d'avanguardia. Gli 
anni Sessanta e Settanta in Italia”, Milano, Sylvestre 
Bonnard, 2005, p. 71.

91. Cartabianca
Alberto Boatto, direttore
Roma, 1968, 28 x 21 cm., brossure illustrate.

Fisiologici segni del tempo alle brossure, 
nel complesso esemplari in ottimo stato di 
conservazione.

Collezione dei primi tre numeri 
incluso il rarissimo il numero di 
novembre 1968, incentrato sulla 
contestazione e sull’arte politica. 

Rivista nata insieme alla galleria d’a-
vanguardia romana L’attico di Fabio 
Sargentini, da cui fu finanziata. Con 
soli cinque numeri all’attivo, “Carta-
bianca” fu diretta da Alberto Boatto 
per le prime tre uscite, poi sostituito 
da Adele Cambria. Nella presentazio-
ne del marzo del 1968 la vocazione 
politica — di rottura e rinnovamen-
to — della rivista è resa manifesta. 
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Dopo aver celebrato il “nuovo” come 
forza capace di scardinare antichi 
equilibri e scambi di favori interni 
anche al mondo dell’arte e aver pre-
sentato “Cartabianca” come voce del 
“nuovo” stesso, gli autori precisano 
nelle righe conclusive il loro proget-
to: «Di fronte al potere assorben-
te della maggioranza, il nuovo deve 
assegnarsi il compito, costruendosi 
un solido margine di autonomia, di 
trasformarsi anch’esso in potere di 
minoranza. [...] Tra gli altri obiettivi 
anche questo, non affatto utopistico 
ma realistico, dacché corrisponde ad 
una urgenza precisa [...]. Arrivare a 
produrre alcune chiarificazioni e un 
paio di scissioni, sino a far precipita-
re in parti questo potere accentran-
te, risulterebbero azioni oltremodo 
meritorie. Più modestamente il no-
stro programma potrebbe essere 
così formulato: operiamo affinché 
non si continui a stare tutti insieme numero speciale, novembre 1968
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pur non stimandoci affatto, ma af-
finché ciascuno ritrovi e lavori con 
i propri amici». Si segnalano, tra gli 
interventi pubblicati, testi di Alberto 
Boatto, Achille Bonito Oliva, Germano 
Celant e Maurizio Fagiolo. Vi si trova-
no inoltre rappresentati gli artisti che 
allora erano coinvolti con la galleria 
L’attico, tra cui Giovanni Alselmo, Lu-
ciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario 
Merz, Michelangelo Pistoletto e Gil-
berto Zorio. 

€ 700

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 276.

92. La Città di Riga
Macerata, La nuova foglio editrice, 1976 - 
1977, 2 voll., 30 x 21 cm., brossure illustrate 
da Jannis Kounellis e Luciano Fabro. 

Ottimi esemplari (dorsi leggermente bruniti 
e lieve fioritura alla brossura del primo 
volume). 

Tutto il pubblicato, entrambi i nu-
meri. 

Scrive Maffei che la redazione mista, 
composta da critici affermati e da 
artisti che si muovevano sul fronte 
avanguardistico coevo, «cerca di an-
nullare ogni discrimine disciplinare». 
Vi si trovano rappresentati, tra gli al-
tri, Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, 
Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio 
Paolini e Michelangelo Pistoletto. 

€ 500

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 277.
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93. Data
Tommaso Trini, direttore

Milano, Data, 1970 (anni), 28 x 22 cm., bros-
sure illustrate (opere di artisti diversi per 
ogni fascicolo). 

Collezione in ottime condizioni. 

Tutto il pubblicato (32 numeri in 28 
fascicoli). 

Ideata nel 1970 da Tommaso Trini — 
già collaboratore della rivista “Do-
mus” e in seguito docente di Storia 
dell’arte moderna all’Accademia di 
Belle Arti di Urbino e di Milano — 
“Data” si proponeva come un “data-
base” — da qui il titolo — dei mag-

giori eventi italiani e internazionali di 
arte contemporanea, trovando il pro-
prio terreno di partenza e il proprio 
orizzonte di riferimento — per quan-
to non esclusivi — nell’Arte povera e 
nella Conceptual Art. Nei suoi sette 
anni di vita — con 32 uscite suddi-
vise in 28 fascicoli dal settembre 
1971 all’estate del 1978 — la rivista ha 
ospitato interventi di importanti cri-
tici (tra cui Renato Barilli, Achille Bo-
nito Oliva, il “padre” del movimento 
Arte povera Germano Celant, Mauri-
zio Fagiolo), interviste agli artisti, ri-
produzioni fotografiche di opere e di 
momenti performativi, recensioni, ol-
tre a una selezione, come già ricorda-
to, delle migliori esposizioni in corso, 
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presentate direttamente attraverso 
le locandine delle gallerie coinvolte. 
Da segnalare le copertine, realizzate 
ogni volta con opere di artisti diversi: 
la prima celebrava l’Arte povera con 
“Marmo rosa del Portogallo e seta 
naturale” di Luciano Fabro, mentre 
l’ultima utilizzava un particolare di 
“L’occhio della pittura” di Emilio Ta-
dini. In mezzo, tra gli altri, opere di 
Mario Ceroli, Alighiero Boetti, Mario 
Nigro, Marisa Merz, Gianni Emilio Si-
monetti, Mimmo Paladino. 

€ 3.500

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 278.

n. 1, settembre 1971
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artisti protagonisti della scena ita-
liana e internazionale quali Alighiero 
Boetti, Mario Merz, Sol LeWitt, Giu-
lio Paolini, Claudio Parmiggiani, Philip 
Glass, Franco Vaccari, Daniel Buren, 
John Lennon e Yoko Ono. Edita dal 
secondo numero (primavera/estate 
1977) dalla Biancoenero edizioni d’ar-
te di Roma e, per il primo numero, 
da Rosanna Barbiellini Amidei — fon-
datrice, con Gianfranco Giorgi Rossi, 
della stessa Biancoenero —, la rivista 
prevedeva per ogni uscita una tiratu-
ra di 500 copie più 50 numerate ri-
servate agli autori, con un unico fo-
glio 100 x 70 ripiegato quattro volte. 

€ 1.500

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 282.

94. Mèla. a/per/iodico di 
scrittura ed immagini da 
Marciana Isola d’Elba
Maurizio Nannucci, a cura di

Roma, Biancoenero edizioni d’arte (Stiav - 
Firenze), 1976 - 1981, 100 x 70 cm., un se-
dicesimo sciolto in carta bianca, intonso e 
stampato in nero, pp. [2] 30. 

Lievissima, marginale fioritura alla prima 
carta del primo numero (estate/autunno 
1976), per il resto ottimi esemplari.

Tutto il pubblicato. 

Rivista d’artista pubblicata in cinque 
numeri tra il 1976 e il 1981 con la cu-
ratela di Maurizio Nannucci. “Mèla” 
uscì in 5 numeri con i contributi di 
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95. Schema informazione
Alberto Moretti, Maurizio Nannucci, 
direttori
Firenze, Galleria Schema, 1973 - 1977/1978, 
3 voll., 29,5 x 21,5 cm., brossure bianche 
con titoli neri al piatto.

Ottimi esemplari, solo normali e lievi segni 
d’usura, fioriture ai piatti anteriori. 

Collezione completa di tre 
fascicoli.

Bollettino della Galleria Schema, spa-
zio fiorentino nato nel 1972 per vo-
lontà di Alberto Moretti con l’intento 
di promuovere e sostenere la ricerca 
e la sperimentazione artistica, con 
particolare interesse per l’Arte pove-
ra, la Body Art e il Minimalismo. Aper-
ta alla contaminazione tra generi e 
mezzi espressivi differenti, “Schema 
informazione” può essere concepito 
come un luogo di supporto teorico e 
di conservazione delle attività della 
galleria: uscito in soli tre numeri tra il 
1973 e il 1977/1978, le sue pagine ven-
nero dedicate al lavoro dei primi due 
anni di vita della Schema (n. 1, mag-
gio 1973), alla mostra “Returned to 
Sender” tenutasi nel febbraio-marzo 
1974 (n. 2, 1974) e infine a opere, in-
stallazioni e performance politiche in 
qualche caso ospitate dalla galleria. 

€ 450

G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 284.
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96. Senzamargine 
Alberto Boatto, direttore
Roma, Lerici editore, 1969, 25 x 20,5 cm., 
brossura con risvolti, pp. 73 [7]; 1 tavola ri-
piegata fuori testo. 

Ottimo esemplare. Pecetta dei prezzi al 
piatto posteriore. 

Primo e unico numero. 

Unico numero pubblicato della rivista 
diretta da Alberto Boatto, che fino ad 
allora aveva diretto “Cartabianca” e 
se ne era appena staccato. Numero 
curato da Argan e Asor Rosa che fir-
mano i due articoli di apertura, “Arte 
come contestazione” e “Vendere li-
bertà”. Oltre all’intervento del diret-
tore Alberto Boatto, anche quelli di 
Achille Bonito Oliva, Germano Celant, 
Angelo Trimarco, Maurizio Fagiolo, 
Rubina Giorgi e altri. Pur continuando 
nel solco politico-estetica di “Car-
tabianca”, l’impaginazione di “Sen-
zamargine” si rivelò estremamente 
sperimentale.

€ 400
G. Maffei, “Arte povera 1966-1980 - Libri e documenti - 
Books and documents”, Mantova, Corraini, 2007, p. 285.
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esemplari; fanno eccezione i volumi 
3 e 4, entrambi usciti nel 1977, e l’ul-
timo numero, il 7, pubblicato in 1100 
esemplari numerati nel 1981, dopo la 
mancata uscita nel 1980. All’inter-
no delle scatole sono contenuti veri 
e propri libri e plaquettes, ciascuno 
contrassegnato dalla sigla della sca-
tola d’appartenenza (i. e. “Tau/ma 1” 
su tutti i volumetti della prima sca-
tola, 1976), in un sapiente dosaggio 
di edizioni originali affiancate da ri-
stampe anastatiche di testi fonda-
tivi delle avanguardie storiche. I li-
bri sono legati tramite incollatura a 
pressione, senza dorso. Oltre a varie 
opere dei direttori, la rivista contie-
ne contributi di Emilio Villa (“Alpha-
betum Coeleste”, n. 3/1977; “Verbo-
racula”, n. 7/1981), Adriano Spatola 
(“Cantico delle creature”, n. 4/1977), 
Edoardo Sanguineti con il figlio Fe-
derico (“Papiro”, n. 5/1978), Luciano 

97. Tau/ma
Mario Diacono e Claudio 
Parmiggiani, direttori

Bologna, Roma e Firenze [dal n. 4: Bologna 
e Reggio Emilia; dal n. 6 solo Bologna], Edi-
tore Achille Maramotti (Centro Di di Firen-
ze indicato come distributore dei voll. 1-3), 
1975 - 1981, 7 voll., in 4°, scatole editoriali in 
cartoncino grigio, chiuse ai bordi con punto 
metallico e stampate in bicromia al piatto 
superiore. 

Straordinario insieme in eccellenti condizio-
ni di conservazione. Completo, nelle fragili 
scatole originali (distacco netto ad alcuni 
degli angoli delle scatole, fermato con na-
stro filmoplast; scatola n. 3 con segni d’urto 
agli stessi angoli). 

Collezione completa. 

Importante rivista/raccoglitore di 
libri d’artista, pubblicata a caden-
za annuale in tiratura limitata a 500 
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Caruso (“Piccola teoria della citazio-
ne”, n. 5/1978), Michelangelo Pisto-
letto (“Le stanze”, n. 5/1978, v. lotto 
n. 77), Jannis Kounellis (“Hotel Loui-
siane”, n. 7/1981), Mimmo Paladino 
(“Una piccola storia”, n. 7/1981), Giulia 
Niccolai, Julien Blaine, Gian Pio Tor-
ricelli, Vito Acconci, Luigi Ballerini, 
Heinz Gappmayr, Jiri Kolar, Haroldo 
de Campos e Regina Silveira, Agnes 
Denes, Joan Jonas, JCT, Adalgisa Lu-
gli, Ladislav Novak, Emilio Prini (v. 
lotto n. 83), Jochen Gerz, Madeline 
Gins, Richard Nonas, Luciano Bartoli-
ni, Elsa Ruiz, Adriano Malavasi, Carlo 
Serveri, Patrizia Vicinelli, Konrad Bal-
der Schäuffelen, Francesco Pelliz-
zi, Remo Guidieri, Robert Lax, Carlo 
Finale. Tra le ristampe anastatiche, 
meritano particolare menzione quel-
le relative a recuperi di testi antichi 
e rari contenenti virtuosismi calligra-
fici, come l’“Unius Libri versum” di 
Bernard Bauhus (1617), il “De furtivis 
literarum notis” di Giovan Battista 
Della Porta (1602), la “Lettera apolo-
getica” di Raimondo di Sangro (1750), 
il “Musarum Liber XXV” di Baldassar-
re Bonifacio (1628). 

€ 3.500

G. Maffei, P. Peterlini, “Riviste d’arte d’avanguardia. Gli 
anni Sessanta e Settanta in Italia”, Milano, Sylvestre 
Bonnard, 2005, pp. 144-5.



Germano Celant 

Paolo Mussat Sartor
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Celant, Germano

98. Arte povera. Zorio 
Boetti Pascali Pistoletto 
Merz Kounellis Paolini 
Fabro Anselmo Prini Ceroli 
Piacentino
Bologna, Galleria de’ Foscherari (stampa: 
“GRAFIS industrie grafiche”, Bologna), 1968 
(febbraio?), 30,5 x 21 cm., brossura grigia 
stampata in blu, pp. [16]. 

Testa del piatto anteriore leggermente bru-
nita, qualche segno a penna rossa e verde 
nel testo, per il resto un ottimo esemplare. 

Prima edizione.

Rarissimo volume pubblicato in oc-
casione della mostra tenuta alla Gal-
leria de’ Foscherari dal 24 febbraio 
al 15 marzo 1968, organizzata in col-
laborazione con la galleria L’attico 
di Roma, con La Bertesca di Geno-
va e con Sperone di Torino. Furono 
esposte opere di: Alighiero Boetti, 
Giovanni Anselmo, Pino Pascali, Gil-
berto Zorio, Emilio Prini, Mario Merz, 
Michelangelo Pistoletto, Giulio Pa-
olini, Jannis Kounellis, Luciano Fa-
bro, Gianni Piacentino e Mario Cero-
li, presentati da Germano Celant (si 
trovano anche brevi cenni biografici 
a pagina [16]). Come indicato in fine 
di volume, venne realizzata anche 
un’edizione speciale del catalogo ri-
servata ai soci del club de’ Fosche-
rari, contente un’opera multipla di 
Boetti firmata e numerata da 1 a 101.

€ 800
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Celant, Germano

99. Arte povera
Milano, Gabriele Mazzotta Editore, 1969, 
22,7 x 20,9 cm., brossura illustrata in bianco 
e nero a entrambi i piatti con titoli neri al 
dorso; autore, titolo, editore all’aletta ante-
riore, pp. 240, numerose fotografie in bian-
co e nero dentro e fuori testo. 

Ottimo esemplare. Lievissimi segni d’usura 
al dorso, brossura per il resto priva di par-
ticolari difetti da segnalare; carte e tagli 
normalmente bruniti. Timbro «Fondo Franco 
Passoni» al retro del frontespizio. 

Prima edizione. 

Prima edizione del 1969 del catalogo 
del critico Germano Celant, ideatore 
del nome “Arte povera” per il movi-
mento di cui vide e favorì la nascita. 
Questo storico volume raccoglie, at-
traverso numerosi documenti foto-

grafici e testi, i principali artisti fin lì 
coinvolti nella corrente. Tra loro, gli 
animatori della primissima mostra 
del movimento — ovvero l’esposizio-
ne del 1967 alla Galleria La Bertesca 
di Genova — Jannis Kounellis, Giu-
lio Paolini, Luciano Fabro, Alighiero 
Boetti ed Emilio Prini. Come riporta-
to nelle righe introduttive al catalo-
go (p. 6) e a conferma del carattere 
non omogeneo e in trasformazione 
dell’Arte povera: «Il libro coagula uno 
stato fluido e in continuo divenire 
che è proprio del lavoro in arte. In 
questo libro non bisogna riflettersi 
per cercare un valore unitario e ras-
sicurante, rifiutato immediatamente 
dagli autori stessi, bisogna piuttosto 
ricercare in esso il mutamento, la 
contingenza, la precarietà e l’instabi-
lità del lavoro artistico». 

€ 650
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Celant, Germano

100. 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. (Industrie 
Grafiche Giacone), collana “Archivi di Arte 
Contemporanea”, 1989, 31 x 21,5 cm., car-
tonato verde acqua con titoli neri al dorso, 
sovracoperta illustrata con titoli rossi e neri 
al piatto e neri al dorso, pp. [2] 273 [5], nu-
merose riproduzioni fotografiche in bianco 
e nero dentro e fuori dal testo. 

Ottimo esemplare. Sovracoperta con qual-
che lieve segno d’usura al lato superiore dei 
piatti, piccolo strappo alla testa del dorso. 

Prima edizione. 

Bellissimo catalogo del 1989 a cura 
del critico Germano Celant dedicato 
ai maggiori esponenti del movimen-
to Arte povera. Oltre alle riproduzio-
ni fotografiche in bianco e nero delle 
opere, il volume — edizione italiana 
riveduta e corretta del catalogo in 
lingua inglese “The Knot Arte povera 
at P.S.I” pubblicato in occasione del-
la mostra svoltasi a New York dall’ot-
tobre al novembre 1985 — accoglie 
testi di Celant e degli stessi artisti, 
nonché una cronologia delle mostre 
e una bibliografia ragionata a cura di 
Ida Gianelli in collaborazione con Pa-
olo Rinaldi. 

€ 650
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leria torinese di Gian Enzo Sperone 
intorno alla fine degli anni Sessanta, 
Paolo Mussat Sartor ha documenta-
to, con sguardo rigoroso e partecipe, 
la nascita e lo sviluppo del movimen-
to Arte povera, facendosene non solo 
testimone ma anche compagno nella 
sua, multiforme, evoluzione. 

€ 350 

Mussat Sartor, Paolo 

101. Paolo Mussat Sartor 
fotografo 1968 - 1978.  
Arte e artisti in Italia
Torino, Stampatori Editore (Tipografia Tori-
nese S.p.A.), 1979, 24 x 22 cm., tela nera con 
titoli bianchi al dorso, sovracoperta nera il-
lustrata b/n con titoli rossi e bianchi al piat-
to, pp. [2] 298 [8], fotografie b/n. 

Ottimo esemplare. Sovracoperta con lievis-
sime abrasioni al dorso e lungo i lati; tela 
nera con marginale e non deturpante gora 
ai piatti; gora alle prime due carte, carte e 
tagli per il resto puliti. 

Prima edizione. 

Catalogo del 1979 che raccoglie le fo-
tografie di Paolo Mussat Sartor delle 
principali opere di Anselmo, Boetti, 
Calzolaro, Fabro, Kounellis, Mattiacci, 
Merz (Mario e Marisa), Paolini, Peno-
ne, Pisani, Pistoletto, Salvo e Zorio, 
con prefazione di Achille Bonito Oli-
va. Formatosi all’interno della Gal-



1.

2.

3.

4.

1. Alighiero Boetti (Paolo Mussat Sartor, “Strumento musicale”, 1970).

2. Giovanni Anselmo (Paolo Mussat Sartor, “Lato destro”, 1970).

3. Mario Merz (Paolo Mussat Sartor, senza titolo e data).

4. Michelangelo Pistoletto (Paolo Mussat Sartor, “Ritratto”, 1977).

5. Giulio Paolini (Paolo Mussat Sartor,  “Ritratto”, 1977).



5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. Luciano Fabro (Giovanni Ricci, senza titolo e data).

7. Gilberto Zorio (Paolo Mussat Sartor,  “Odio”, 1971).

8. Giuseppe Penone (Paolo Mussat Sartor,  “Alpi Marittime”, 1969).

9. Emilio Prini (senza autore, titolo e data).

10. Pino Pascali  (senza autore, titolo e data).

11. Jannis Kounellis (Paolo Mussat Sartor, “Ritratto”, 1970).
11.



Finito di stampare nel gennaio 2023
presso Arti Grafiche BIANCA & VOLTA,

Truccazzano.


