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1. AA. VV. (FOSCOLO, MONTI, PINDEMONTE E ALTRI. L’ESEMPLARE DI CESARE

MARIA DE VECCHI, CONTE DI VAL CISMON)
Antologia repubblicana
Bologna [ma: Capolago?], s. n. [Giuseppe Ruggia?], 1831 (marzo), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€400

Esemplare in bella legatura di fine Ottocento, con ex-libris «Conte di Val Cismon» ovvero il
quadrumviro Cesare Maria De Vecchi.

Oltre a Foscolo, Monti e Pindemonte si trovano componimenti di Berchet, Saffi,
Torti... «il [nome di Lorenzo Mascheroni], affiancato a quello del Monti,
riappariva però [...] in una silloge di rime patriottiche, l’‘Antologia repubblicana’
del marzo 1831, che reca l’indicazione di Bologna [...]; ma anche in questo caso
si dovrà pensare ad un’origine ticinese del volume. In quella raccolta, che
aggiornava alle recenti insorgenze politiche la più importante delle miscellanee
di inizio secolo, il ‘Parnasso [...]’ del 1801, la mascheroniana ‘Canzone
all’Italia’ [...] si aggiunge a una dozzina di testi del Monti; il repertorio [...]
ripercorre i momenti più alti dell’epopea [...] e ben rappresenta [...] il rilancio di
quel bonapartismo patriottico e libertario, allegorico e classico, che allora
alimentava molte speranze» (Spaggiari, «Tipografie di frontiera», 2015).

2. ALIGHIERI, DANTE

La Divina Commedia di Dante
Parigi, Tipografia Tallone, 1950 - 1951, [...]

PRIMA EDIZIONE TALLONE.

€300

Ottimo esemplare parzialmente intonso.

Raffinatissima edizione stampata in tre volumi dalla tipografia Tallone in Parigi.
Curatela di Francesco Flora.

3. ANGIOLETTI, GIOVANNI BATTISTA

Donata
Firenze, Le Monnier, 1941, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€90

L’esemplare di Piero Bigongiari, pregiato dalla dedica autografa dell’autore. In ottime condizioni,
nella tiratura fuori commercio.

Narrazione che la critica ha assimilato a un poemetto in prosa (benché
Angioletti abbia sempre respinto questa definizione). In «Donata» si intrecciano
«svolgimenti tra il lirico e il fantastico di motivi e figure simboliche e mitiche, in
cui il registro stilistico attingeva a tutti i modi della possibilità evocativa e
allusiva della parola e della costruzione sintattica, per rendere un’atmosfera
rarefatta e sospesa, carica di echi etici, spirituali e religiosi» (Strappini, DBI).
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4. [BASILICATA; TRICARICO]

Pel comune di Tricarico in provincia di Basilicata contro il Duca
della Salandra D. Domenico, Cav D. Francesco ed altri revertera [...]
Napoli, presso la Vedova di Reale e Figli, 1831, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€350

Raro foxing, alcune carte leggermente brunite, ma nel complesso un bell’esemplare marginoso e
fresco.Timbro di appartenenza a importante biblioteca.

Rarissimo, pressoché sconosciuto. -- “Ne’ principj del secolo decimosettimo il
barone di Tricarico Alessandro Ferrara spogliò quel comune di tre speciose
difese sotto l’apparenza di legitimo acquisto. Non tralasciarono i suoi cittadini,
fin dal primo momento in cui si videro privi della maggior parte del loro
patrimonio, d’invocare il braccio del magistrato per rivendicarlo: ma la baronal
prepotenza rendeva inefficaci gli sforzi di quei zelanti cittadini [...]”
(‘Argomento della causa’, p. 3).

5. BASSANI, GIORGIO

Cinque storie ferraresi
Torino, Einaudi, 1956, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€300

L’esemplare di Emilio Cecchi, con dedica autografa dell’autore strettamente coeva). In ottime
condizioni di conservazione (lieve gora in copertina).

Raccoglie i tre racconti già apparsi in «La passeggiata prima di cena» (Sansoni
1953), «Gli ultimi anni di Clelia Trotti» (Nistri Lischi 1955) e — per la prima
volta in volume — «Una notte del ’43». La raccolta vinse il premio Strega e,
molto rivista, divenne poi il primo volume della «Storia di Ferrara», quello dal
titolo «Dentro le mura».

6. BASSANI, GIORGIO

Una notte del ’43
Torino, Einaudi, 1960, [...]

PRIMA EDIZIONE IN VOLUMWE.

€65

Ottimo esemplare completo del raro acetato trasparente protettivo originale (firma
d’appartenenza alla carta d’occhiello).

Apparso in «Cinque storie ferraresi» nel 1956, e qui pubblicato, per la prima
volta in volume, in concomitanza con l’uscita del film di Florestano Vancini,
sceneggiato, tra gli altri, da Pier Paolo Pasolini.
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7. BERTINI, GIANNI (FOTOGRAFIE DI GIANNI BERTINI, ENRICO CATTANEO,

FABRIZIO GARGHETTI ED ERMANNO ZACCHERONI)
Comunicazioni interdisciplinari
Milano, Ed. Castelli & Rosati, 1972 (ottobre), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€500

Ottimo esemplare.

Libro d’artista stampato in 1200 copie numerate l’anno dopo una mostra tenuta
a Milano, di cui scrive Bertini: «Queste comunicazioni interdisciplinari relatano
una manifestazione-spettacolo che ho presentato per la prima volta a partire dal
26 gennaio 1971 allo studio Santandrea di Milano. Le immagini [...] sono
l’essenza immateriale dei miei quadri, il fondo elettivo su cui intesso il mio
discorso pittorico. [...] Da tre proiettori sono proiettati sul muro tre diversi
gruppi di immagini: a sinistra immagini «sesso», a destra immagini «vita», al
centro delle frasi o dei grafismi. [...] rimangono visibili sul muro un certo tempo
[...]. Poiché i tempi di proiezione sono leggermente sfalzati [sic], l’immagine che
si ricompone sul muro [...] si presenta con una infinità di varianti. In questa
pubblicazione sono documentate delle sequenze riprese durante la prima
manifestazione».

8. BRANZI, SILVIO

Cavalcata notturna
Genova, Emiliano Degli Orfini, 1935, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€150

Esemplare in ottime condizioni, pregiato dalla dedica autografa dell’autore.

Raccolta di racconti con presentazione di G.B. Angioletti. L’autore, nato a
Trento, si distinse particolarmente nel secondo dopoguerra in qualità di critico
d’arte.

9. BUZZATI, DINO

Lettera dattiloscritta con correzioni e firma autografa, su carta
intestata del «Corriere della sera», inviata a Neri Pozza
Milano, 1952 (14 marzo), [...]

DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE.

€450

Lievi pieghe lungo il foglio e leggere bruniture, altrimenti lettera molto ben conservata.

«Caro Pozza, editore rapacissimo e oblioso, io pensavo che tu, travolto
[travolto] dai nembi del successo, mi avessi già completamente dimenticato.
Mentre non è così; e me ne consolo. [...] In quanto al Soavi, non per merito
mio, ché nel giorno scorso sono stato via a sciare, ma per l’intrinseca virtù del
libro, bisogna dire, egli non è stato dimenticato. Come stasera a Bagutta si
dimostrerà. Spero di vederti presto qui a Milano. TI saluto affettuosamente, tuo
Dino Buzzati». Nel 1952 Soavi (all’epoca ventottenne) vinse ex aequo il premio
Bagutta Sezione Opera Prima con «Le spalle coperte», edito per l’appunto da
Neri Pozza nel 1951.
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10. CALVINO, ITALO

Le cosmicomiche
Torino, Einaudi, 1965 (19 novembre), [...]

PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA.

€130

Più che buon esemplare, mancanza all’angolo alto del piatto anteriore, in prossimità del dorso
(senza perdite di testo eccetto parzialmente la ‘C’ del nome autore sul dorso).

Celebre raccolta di dodici prose (quattro del tutto inedite, le altre già apparse in
riviste specializzate). «Il desiderio di rompere il silenzio creativo tornando come
a esordire una seconda volta fu soddisfatto dall’invenzione del “racconto
cosmicomico”, un genere letterario destinato a rimanere fino al 1968
l'occupazione esclusiva del Calvino narratore. [...] L’universo più i comics, cioè i
fumetti, era la formula-base di quelle storie: “Combinando in una sola parola i
due aggettivi cosmico e comico ho cercato di mettere insieme varie cose che mi
stanno a cuore. [...] Nell’uomo primitivo e nei classici il senso cosmico era
l'atteggiamento più naturale; noi invece per affrontare le cose troppo grosse
abbiamo bisogno d'uno schermo, d’un filtro, e questa è la funzione del
comico» (Premessa a “La memoria del mondo e altre cosmicomiche”
(1968)» (Domenico Scarpa, voce del DBI).

11. CALVINO, ITALO

Se una notte d'inverno un viaggiatore
Torino, Einaudi, 1979 (giugno), [...]

PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA.

€150

Ottimo esemplare, fresco e pulito, integro anche alla sovracoperta.

Uno dei più famosi e brillanti romanzi di Italo Calvino: «Dal 1° gennaio 1977
alla primavera 1979 Calvino si dedicò interamente alla stesura di Se una notte
d’inverno un viaggiatore, “iper-romanzo” nel quale desiderava conservare
intatta dal principio alla fine l'energia della potenzialità, la libertà di un perpetuo
incominciare; non per nulla il suo titolo primitivo fu Incipit. Il libro uscì da
Einaudi nell’estate 1979, accompagnato da una sagace campagna pubblicitaria: il
successo fu immediato, la critica si ritrovò frastornata dalla complessità
dell’opera» (Domenico Scarpa, voce del DBI).

12. CALVINO, ITALO

Sotto il sole giaguaro
Milano, Garzanti, 1986 (maggio), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€85

Ottimo esemplare.

Raccolta di tre racconti — due del tutto inediti, l’eponimo per la prima volta in
libro — apparsa a qualche mese dalla morte dell’autore (settembre 1985).
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13. CAMPANA, DINO

Canti orfici. Terza edizione a cura di Enrico Falqui
Firenze, Vallecchi, 1941 (dicembre), [...]

TERZA EDIZIONE.

€ 120

Bell’esemplare, in gran parte intonso.

L’edizione Falqui, che segue la criticata edizione Binazzi del 1928, integrò il
corpus dell’opera con la sezione di «Versi sparsi», contenente dieci
componimenti assenti dall’edizione originale (sei già nell’ed. Binazzi; tre del
tutto inediti) che vanno ad aggiungersi ai ventidue componimenti dell’edizione
1914.

14. CAMPANA, DINO

Inediti raccolti a cura di Enrico Falqui
Firenze, Vallecchi, 1942, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€ 130

Ottimo esemplare.

Il volume raccoglie 66 poesie, una prosa e alcuni aforismi. «Alla prima edizione
curata dal poeta stesso (Canti orfici, Marradi 1914) seguì quella curata da B.
Binazzi (”Canti orfici ed altre liriche”, Firenze 1928), notevolmente disinvolta e
scorretta. Questa seconda edizione, dato il lavorio della critica sia per allargare
l’arca dei componimenti già noti, sia per restituire il testo il più conformemente
possibile alla volontà dell'autore. Espressione di questa sempre più estesa e
accurata attività sono: “Canti orfici”, a cura di E. Falqui, Firenze 1941; “Inediti”,
a cura dello stesso, ibid. 1942; “Taccuino”, a cura di F. Matacotta, Fermo
1949» (Asor Rosa, voce DBI).

15. [CAMPANA, DINO] FEDERICO RAVAGLI

Dino Campana e i goliardi del suo tempo (1911 - 1914). Autografi e
documenti. Confessioni e memorie
Firenze, Casa editrice Marzocco, 1941 (gennaio), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€250

Ottimo esemplare, numero 969 di una tiratura non dichiarata. Bella dedica autografa dell’autore:
«Ad Armando Mazza, che fu strenuo campione del futurismo, queste pagine passatiste offro con
viva simpatia. Federico Ravagli[.] Bologna, 17 febbraio ‘42 XX».

Accorato spaccato biografico di Campana durante gli anni dell’università a
Bologna, quando il poeta, studente di chimica, si unì al gruppo degli amici di
Ravagli, che così lo ricorda nella prefazione: «Vengo a cercarti, Campana, ne’
miei ricordi. [...] Mi rivolgo qui a te, come una volta, quasi tu fossi ancor vivo».
Il testo, oltre a fornire preziose informazioni sulle sue fonti meno «istituzionali»,
riproduce anche fac-simili di alcune tra le prime pubblicazioni di Campana.
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16. CANTATORE, DOMENICO

Il pittore di stanze
Milano, Edizioni Fiumara, 1951, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€450

Esemplare 38 di 150 numerati, in ottime condizioni (lieve traccia d’umidità al dorso dell’astuccio
editoriale).

Edizione illustrata da 5 disegni dell’autore. Tiratura di 150 copie numerate.

17. CAPOTE, TRUMAN

Colore locale. 20 fotografie
Milano, Garzanti, 1954 (23 ottobre), [...]

PRIMA EDIZIONE ITALIANA.

€85

Normale brunitura perimetrale, ma ottimo esemplare completo dell’originale acetato protettivo
trasparente.

Traduzione di Bruno Tasso di «Local Color» (1950). Racconti di viaggio
accompagnati da scelte fotografie: New Orleans; New York; Brooklyn;
Hollywood; Haiti; In Europa; Ischia; Tangeri; Spagna. Nell’edizione italiana
anche l’appendice con «Una casa in Sicilia - Truman Capote a Taormina».
Fotografie di Cartier-Bresson, Louis Faurer, Karl Bissinger, Harold Halma, Bill
Brandt, Alexander Liberman, Clifford Coffin, Cecil Beaton, George HoynigenHuene, Bruno Stefani.

18. CAPOTE, TRUMAN

In Cold Blood: a True Account of a Multiple Murder and Its
Consequences
New York, Random House, 1966, [...]

PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA.

€300

Lacerazione senza perdite al taglio superiore della sovracoperta (ca. 2 cm); per il resto ottimo
esemplare, completo di tutte le caratteristiche della prima tiratura.

Il capolavoro dell’autore e uno dei romanzi principali del Novecento
americano.
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19. CAPRONI, GIORGIO

Biglietto autografo firmato inviato al poeta e giornalista Enzo
Fabiani
[1967] s. d., [...]

DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE.

€100

Ottime condizioni.

«I soliti auguri […]. Un buon Natale e un bel 1968 a te e a tutti i tuoi. E un
abbraccio […]».

20. CAPRONI, GIORGIO

Cartolina postale viaggiata, autografa firmata, inviata al poeta e
giornalista Enzo Fabiani
1985 (27 agosto), [...]

DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE.

€150

Ottime condizioni.

«Grazie della bellissima cartolina […] e della promessa del libro. Non vedo l’ora
di leggermelo. Sai che la tua poesia mi “penetra” profondamente […]».

21. CARMASSI, ARTURO, E RAFFAELE CARRIERI

Cinque acqueforti. Una ballata [TIRATURA IN 4°]
Milano, Edizioni 32 (stampa: Galli e Thierry - Litografia Internazionale), 1971, [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€1.800

Esemplare 6 di 75 numerati e siglati. Lieve foxing al primo bifolio, per il resto esemplare in stato
di nuovo, ancora conservato nel suo cofanetto protettivo di cartone.

Contiene la ballata «Lettera quasi apocrifa ad Arturo Carmassi», che introduce le
5 litografie originali, numerate e firmate. Dopo la tiratura le lastre sono state
biffate.
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22. CARMASSI, ARTURO, E RAFFAELE CARRIERI

Cinque acqueforti. Una ballata [TIRATURA IN 8º]
Milano, Edizioni 32, [1971?], [...]

PRIMA EDIZIONE NELLA TIRATURA IN 8º.

€150

Ottimo esemplare.

Edizione conforme all’originale stampata dalle Edizioni 32. Contiene
riproduzioni delle litografie di Carmassi e la ballata «Lettera quasi apocrifa ad
Arturo Carmassi» nell’originale italiano di Carrieri, in francese (tradotta da
Louis Bonalumi) e in inglese (tradotta da Mary De Rachewiltz). Molto raro: solo
quattro copie attestate nel catalogo SBN.

23. CASARINI, LUIGI

Sulla origine ingrandimento e decadenza del commercio di
Venezia. E sui mezzi che nella presente di lei situazione praticare
potrebbonsi per impedirne la minacciata rovina [in copertina:
Memoria sul Commercio della città di Venezia e sui mezzi
d’impedirne il decadimento]
Venezia, nella tipografia Picotti edit., 1823 [MDCCCXXIII], [...]

PRIMA EDIZIONE.

€150

Ottimo esemplare dalla collezione del professor Luigi Dal Pane (1903-1979), come da timbri ed
etichetta.

Al frontespizio il sottotitolo specifica: «Memoria letta al Veneto ateneo nella
seduta 24 luglio 1822 dal socio ordinario Luigi Casarini segretario dell'inclita
Congregazione centrale».

24. CECCHI, EMILIO

Inno
Lanciano, Rocco Carabba Editore (stampato in Firenze pei tipi dello Stabilimento
Tipografico Aldino), 1910 (10 febbraio), [...]

SECONDA EDIZIONE AUMENTATA.

€180

Ottimo esemplare (lievi bruniture).

Rara edizione accresciuta dopo la prima del 1908. Poesia scritta secondo la
metrica barbara carducciana seguita da una breve analisi dello stesso Cecchi.
Piuttosto raro sul mercato.
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25. CENNI, QUINTO

Custoza 1848 - 1866. Album Storico Artistico Militare composto ed
eseguito da Quinto cenni con testo di Luigi Archinti dedicato
all’Esercito ed al Popolo Italiano. Parte I Custoza 1848. Parte II
Custoza 1866.
Milano, Presso l’Autore, [1868?], [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€650

Esemplare in ottime condizioni ben legato.

Album con la descrizione della battaglia di Custoza, Sommaruga, Sona, Rivoli
della Guerra di Indipendenza, descritte da Luigi Archinti che fu luogotenete dei
bersaglieri. Non comune trovarsi così completo.

26. CHIARA, PIERO [GENTILINI, CARRIERI, SINISGALLI, DE LIBERO]

Gentilini
Milano-Venezia, Ommassini e Pascon (stamperia), 1973 (settembre), [...]

CATALOGO ORIGINALE.

€100

Ottime condizioni.

Raro catalogo in 1000 copie di una mostra veneziana di opere di Gentilini. Dopo
un’ampia introduzione originale di Chiara segue un «Omaggo a Gentilini»,
poesie scelte di Carrieri, Sinisgalli e De Libero, che dialogano con le
riproduzioni a colori delle opere dell’artista.

27. COLLODI, CARLO

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
Alpignano, A. Tallone Editore, 1994 (maggio), [...]

SECONDA EDIZIONE TALLONE.

€250

Eccellente esemplare nella tiratura dei 700 su «velina Magnani recanti in filigrana l’effige di
Pinocchio». Conserva ancora la fattura d’acquisto su bella carta intestata «Les Presses de L’Hôtel
de Sagonne | Tallone editore».

Sole settecento copie (oltre 16 di testa su carta diversa) per questa bellissima
edizione che ristampa le illustrazioni storiche di Carlo Chiostri.
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28. CORRADINO, CORRADO

Arturo Graf
Roma, Nuova Antologia, 1914, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€100

Ottimo esemplare (segni di piegatura al centro delle carte) pregiato dall’invio autografo
dell’autore.

Estratto dalla «Nuova Antologia». Scritto su Graf visto dai ricordi dell’autore.

29. [CUOCO, VINCENZO]

Platone in Italia. Traduzione dal greco
Milano, Dai Torchi di Agnello Nobile (vol. III: Gio. Pietro Giegler libraio), 1804 - 1806,
[...]

RARA PRIMA EDIZIONE.

€750

Esemplare freschissimo, a pieni margini con barbe.

Romanzo che l’autore finge di aver tradotto dal greco dopo aver trovato in casa
di un suo parente un antico manoscritto. «Le vicende del viaggio di Platone e
Cleobolo (alter ego di Cuoco) in Magna Grecia costituiscono una cornice
narrativa entro la quale l’autore raccoglie materiali eterogenei: rappresentazioni
di luoghi, personaggi, stati d’animo; frammenti di storia delle antiche
popolazioni italiche [...]; abbozzi di filosofia; dissertazioni sulle istituzioni, leggi,
costumi e arti dell’Italia preromana […]. I contemporanei intesero l’allegoria e
lessero il “Platone” come un’opera politica e patriottica, accogliendola con un
favore che è testimoniato dal succedersi delle edizioni nei primi decenni del
secolo. […] La pubblicazione […] diede al Cuoco fama e consensi. Egli
corrispondeva con personalità italiane e straniere [...]: era stimato e ascoltato dal
giovane Manzoni, ebbe rapporti cordiali [...] con il Monti» (Themelly, DBI).

30. DE AMICIS, EDMONDO

Lettera autografa firmata inviata ad un amico, collega di lavoro;
unita bella cartolina commemorativa con ritratto dello scrittore
S. l., 1908, 2 [...]

DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE.

€300

Ottime condizioni.

La missiva, scritta poco prima della morte, è inviata ad un amico al quale reca
«mille buoni auguri». De Amicis scrive affettuosamente del figlio Ugo, alpinista
e anch’egli scrittore: «Sto un po’ meglio dalla nevrosi; ma non sono ancora
guarito. Mi consolo lavorando, e mi consola il mio buon Ugo il quale ha scritto
in questi giorni una bellissima relazione della sua temeraria ascensione della
guglia De Amicis nelle Dolomiti [...]»
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31. DELLA VALLE, FEDERIGO (A CURA DI BENEDETTO CROCE)

La reina di Scotia [La regina di Scozia]. Tragedia di Federigo Della
Valle. A cura di Benedetto Croce
Bologna, Zanichelli, 1930, [...]

PRIMA EDIZIONE MODERNA.

€150

Esemplare 209 di 250 numerati. Lievi bruniture, ma copia complessivamente in ottime condizioni.

Seconda edizione, la prima ad essere pubblicata dopo l’editio princeps stampata
a Milano «per gli heredi di Melchior Malatesta» nel 1628. «La reina di Scotia» è
Maria Stuarda, il cui ultimo giorno di vita è rappresentato in scena. L’opera,
scritta da un autore di spirito controriformistico, fu significativamente dedicata
a Urbano VIII, tanto che qui la dedica è ristampata isolata a pagina 13 e
addirittura indicata nell’indice. Prefazione di Benedetto Croce sulla figura di
Federigo Della Valle, poeta alla corte dei Savoia tra la fine del Cinquecento e i
primi decenni del Seicento.

32. [FABBRONI, ADAMO]

Istruzioni elementari di agricoltura
Perugia, dai Torchi di C, Baduel, [1776] s. d., [...]

PRIMA EDIZIONE.

€500

Bell’esemplare.

Divertente manuale di agricoltura in forma di domande e risposte su tutti gli
aspetti delle coltivazioni agricole. “Domanda. Che cosa è Agricoltura? |
Risposta. E’ l’Arte di ricavare il massimo profitto dalla superficie del Campo,
volgendo la sua attività a produrre quel frutto, che più piace all’Uomo. [...]”
(‘Capitolo I. Delle Cognizioni Generali relative all’Agricoltura’, p. 5).

33. FIRENZUOLA, AGNOLO

La Trinutia. Comedia di M. Agnolo Firenzuola fiorentino
Firenze, appresso Bernardo Giunti, 1549, [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€1000

Lievi fioriture, nel complesso un ottimo esemplare.

Edizione pubblicata per cura di Lodovico Domenichi. Il significato del titolo è:
commedia dei tre matrimoni; così infatti si chiude l’opera.
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34. HAUSMANN, RAOUL

[Disegno di un volto visto di profilo]
S.l., 1969, [...]

DISEGNO ORIGINALE

€150

Ottimo esemplare. Dedica autografa dell’artista datata 30.VII.1969.

35. LANDOLFI, TOMMASO

Le labrene
Milano, Rizzoli, 1974 (gennaio), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€45

Ottimo esemplare.

Una delle ultime raccolte di racconti di Landolfi, scomparso nel 1979: «un
autore atipico nel panorama letterario italiano, erede del romanticismo nero di
E.T.A. Hoffmann ed E.A. Poe, ma nutrito anche dalla grande lezione del
romanzo russo dell'Ottocento; mentre molto meno importanti apparivano le
influenze novecentesche (a eccezione forse di quella di F. Kafka)» (Luigi Matt,
voce DBI).

36. [LEONARDO] GIOVANNI PREZZOLINI E GIOVANNI PAPINI

Il Leonardo
Firenze, 1903-1907. [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€550

Disponibili: -- Prima serie 1903 n 1 (4 gen.) 2 (14 gennaio) 3 (27 gen.) 4 (8 feb.) 5 (22 feb.) 6 (8
mar.) 7 (29 mar.) 8 (19 apr.) 9 (10 mag.) -- Seconda serie anno III 1905 feb. apr. giu./ago. ott.
/dic. -- Terza serie 1906-1907 anno IV feb. apr./giu. ago. ott./dic. -- Terza serie 1907 anno V
apr. giu.

Fondato a Firenze nel 1903 da Papini e Prezzolini fece parte di quel gruppo di
riviste fiorentine (tra le quali «Hermes» e «Il Regno») che preparò l'esperienza de
«La Voce». Il direttore fu Papini, allora ventiduenne, che firmava con lo
pseudonimo Gian Falco; Prezzolini, ventunenne, si firmava invece Giuliano il
Sofista. La storia della rivista, che si apre con il programma scritto da Papini in
cui si esaltava il giovanilismo e l'individualismo, si articola in tre periodi (che
caratterizzarono anche un diverso formato di stampa): il primo (1903-1904)
spicca per la polemica antipositivista e antisocialista; il secondo (1904-1905) è
quello della diffusione del pragmatismo in Italia; il terzo ha il suo centro di
interesse nell'occultismo e nella propaganda nazionalista.

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI Milano Tel +39 02 58103806 info@libreriapontremoli.it www.libreriapontremoli.it

37. LEONETTI, FRANCESCO

Antiporta. Manoscritto di un giovane
Bologna, Libreria Palmaverde, 1952, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€150

Ottimo esemplare, senza difetti alla copertina/asstuccio (condizione molto rara).

Opera seconda di Leonetti e primo titolo della collana «Il circolo» della Libreria
Palmaverde, fondata e diretta da Roberto Roversi. Proprio nei primi anni
cinquanta lo scrittore riprende a frequentare a Bologna due compagni del
“Liceo Galvani”, Pier Paolo Pasolini e Roberto Roversi, con i quali fonderà nel
1955 la rivista «Officina».

38. LEOPARDI GIACOMO

Canti
Alpignano, Tallone Editore, 1998. [...]

PRIMA EDIZIONE NELLA TIRATURA IN POCHISSIME COPIE IN CARTA CERULEA.

€250

Esemplare in stato di nuovo nella tiratura di sole 60 copie impresse su carta cerulea.

Edizione e testo critico di Gino Zaccari. Edizione impressa per il bicentenario
della nascita del poeta.

39. [LOMBARDO VENETO]

Repertorio alfabetico dei paesi del Regno Lombardo-Veneto posti
sotto l'amministrazione dell'I. R. Governo di Milano classificato per
province, distretti, comuni e frazioni di comuni, giusta il
compartimento territoriale annesso alla notificazione governativa
12 febbrajo 1816. Coll’aggiunta di un elenco nominativo di tutti i
luoghi abitati componenti i corpi santi della città di Milano.
Milano, Nella tipografia di Giovanni Bernardoni, corsia s.Marcelline n. 1799, 1816, [...]

EDIZIONE ORIGINALE.
Buon esemplare.

€130
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40. LUZI, MARIO

La barca
Firenze, Parenti, 1942 (15 settembre), [...]

SECONDA EDIZIONE.

€ 550

Ex. 158/305, proveniente dalla collezione di Sergio Pautasso, come da firma e data (1950)
autografe alla prima carta; uniformemente brunito, nel complesso un più che buon esemplare.

Non comune nuova edizione dell’opera prima, aumenta e modifica l’originale
per Guanda 1935. Tiratura di 305 esemplari numerati più cinquanta fuori
commercio.

41. LUZI, MARIO, ENRICO FALQUI, ENZO FABIANI E DINO MENICHINI

Cartolina postale viaggiata, con firme autografe di Luzi, Falqui e
Fabiani; inviata a Neida, moglie di Fabiani
S.l., 1966, 20 maggio (da timbro postale), [...]

DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE.
€130
Sulla cartolina le firme autografe di Mario Luzi, Enrico Falqui, Enzo Fabiani,
Dino Menichini.

42. MACCARI, MINO

Prendere o Lasciare. Incisioni di Mino Maccari
S.l., 1983, [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€650

Ottimo stato di conservazione, esemplare n. 51.

Cartella a fogli sciolti con 13 incisioni di Maccari, cm 23x23 su fogli cm 50x35, a
colori e tirate in 80 esemplari oltre ad una incisone al piatto della cartella che
adorna il titolo. Edizione curata da Mino Maccari, per i suoi amici, nel 1983.
Tutti i linoleum recano il numero e la firma a matita dell'artista.
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43. MALAPARTE, CURZIO [KURT ERICH SUCKERT]

Fughe in prigione
Firenze, Vallecchi Editore, 1936, [...]

PRIMA EDIZIONE.
€60
Raccolta di racconti e memorie romanzate. Rappresentativa opera narrativa in
cui l’autore ripercorre la sua esperienza bellica durante la I Guerra Mondiale,
quando venne ferito a Bligny.

44. MERINI, ALDA

per Vanni. Astrazione di Alberto Casiraghy
Osnago, Edizioni Pulcinoelefante, 2000 (novembre), [...]

PRIMA EDIZIONE.
€100
Edizione 3996 stampata in 25 esemplari. «Astrazione» applicata a pagina 5. In
collaborazione con Archivi del ’900, Milano.

45. MERINI, ALDA

Una poesia
Osnago, Edizioni Pulcinoelefante, 2007 (ottobre), [...]

PRIMA EDIZIONE.
€100
Edizione 7048 stampata in 30 esemplari. I disegni di Guido Scarabottolo sono
incisi su legno di bosso da Adriano Porazzi.
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46. MONTALE, EUGENIO

Fuori di casa. Con un ritratto dell'autore scolpito da Giacomo
Manzù
Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1969 (aprile), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€100

Ottimo esemplare.

Raccolta di prose. «Alcuni dei brani qui raccolti (e credo inutile sottolineare le
molte profezie sbagliate dei più antichi) ne completano altri: quelli della
“Farfalla di Dinard”; la quale gettava qualche luce sui miei precedenti libri
[...]» (dalla nota introduttiva dell’autore).

47. MONTALE, EUGENIO

La poesia non esiste
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro [Scheiwiller], [1971] MCMLXXI (febbraio), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€50

Esemplare 787 di 2000 numerati, in ottime condizioni.

Raccolta di brevi prose ed elzeviri, in gran parte inediti in volume. Ripubblica
con varianti la prosa inserita in «Annalisa Cima» e otto elzeviri comparsi sul
«Corriere della sera» e sul «Corriere di informazione» tra il 1946 e il 1951.

48. MONTALE, EUGENIO

La poesia non esiste [TIRATURA DI TESTA]
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro [Scheiwiller], [1971] MCMLXXI (febbraio), [...]

PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA.

€250

Esemplare XXVIII di L. Lievi bruniture, ma ottimo esemplare. Conserva l’acquaforte originale di
Montale numerata e firmata.

Raccolta di brevi prose ed elzeviri, in gran parte inediti in volume. Ripubblica
con varianti la prosa inserita in «Annalisa Cima» e otto elzeviri comparsi sul
«Corriere della sera» e sul «Corriere di informazione» tra il 1946 e il 1951.
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49. MONTALE, EUGENIO

La poesia non esiste [SECONDA EDIZIONE]
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro [Scheiwiller], [1973] MCMLXXIII (ottobre), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€25

Esemplare 1393 di 2000 numerati, in ottime condizioni.

Raccolta di brevi prose ed elzeviri. Ripubblica con varianti la prosa inserita in
«Annalisa Cima» e otto elzeviri comparsi sul «Corriere della sera» e sul «Corriere
di informazione» tra il 1946 e il 1951.

50. MONTALE, EUGENIO

Dear Lucy. Cinque lettere di Eugenio Montale. Testo di Giuseppe
Marcenaro
s.l., Tallone Editore Tipografo, 1996, [...]

PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA.

€400

Esemplare XXV di XXX numerati impressi su carta vergata crème, in stato di nuovo.

Edizione impressa in 150 copie (XXX +120) in occasione del centenario della
nascita del poeta. Le cinque lettere inedite furono inviate da Montale a Lucia
Rodocanachi (Lucia Morpurgo ), triestina, moglie del pittore Paolo
Rodocanachi. La casa ad Arenzano dei Rodocanachi divenne presto il salotto
degli intellettuali: Montale, Sbarbaro, Bazlen, Gadda, Barile e Vittorini. Proprio
per aiutare quest’ultimo, la Rodocanichi si cimentò nella traduzione di
Lawrence senza che comparisse il suo nome ma fu l’inizio della sua attività
letteraria.

51. MUNARI, BRUNO

Supplemento al Dizionario italiano
S. l., Copyright Bruno Munari (finito di stampare in Torino il 30 luglio 1958 presso la
«Rotocalco Dagnino»), 1958, [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€1200

Bell’esemplare, arricchito dalla firma autografa dell’autore a matita rossa sulla pagina del
colophon.

Rara edizione fuori commercio. Geniale libro d’artista. Alle fotografie dei gesti
seguono le spiegazioni semiserie dell’autore, in italiano, inglese, francese e
tedesco. -- «I gesti degli italiani sono famosi in tutto il mondo, ma non tutti gli
stranieri e neppure gli italiani ne capiscono il significato [...]. Il volumetto è
offerto dalla ditta Carpano di Torino, produttrice del famoso vermuth Punt e
Mes. Questo vermuth non solo è il più antico dei vermuth italiani, ma è anche
l’unico che si possa ordinare in un bar senza aprir bocca: con un gesto» (p. 5). -Fu seguito da una seconda edizione aumentata (Milano 1963) e dall’edizione
moderna Corraini (1999, e poi ristampata ancora oggi).
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52. [MUNARI, BRUNO] GIANNI RODARI

Il libro degli errori
Torino, Einaudi, 1964 (10 ott.), [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€160

Eccellente esemplare, freschissimo e pulito, senza mende né all’interno né alla copertina.

Raro terzo libro a vedere la collaborazione tra Gianni Rodari e Bruno Munari,
segue «Filastrocche in cielo e in terra» (1960) e «Favole al telefono» (1962).

53. NATOLI, GLAUCO

Poesia
Firenze, Parenti, 1939, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€ 180

Esemplare 78 di 306 numerati su carta Guinea, intonso e in ottime condizioni (leggere bruniture
alle carte).

Raccolta di versi, la seconda e ultima che Natoli pubblicò, più impegnata
rispetto alla raccolta d'esordio «Risveglio ed altri versi» (1934).

54. NERUDA, PABLO (POCHOIR DI UGO NESPOLO)

Sommario. Libro dove nasce la pioggia - Sumario. Libro donde nace
la lluvia [TIRATURA DI TESTA]
Alpignano, con i tipi di A. Tallone, 1996, [...]

SECONDA EDIZIONE TALLONE, TIRATURA DI TESTA.

€300

Eccellente esemplare nella tiratura su carta Magnani: una delle prime 80 copie con un pochoir
numerato e firmato da Ugo Nespolo, n. 74/80.

Ristampa l’edizione originale Tallone del 1963, con la premessa del poeta, la
versione italiana con nota di Giuseppe Bellini e il testo originale dei «20 poemi
autobiografici». Tiratura di 400 esemplari variamente composti e numerati, di
cui solo i trentasette su carta Amatruda e i primi ottanta su carta Magnani
recano il pochoir originale di Ugo Nespolo.

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI Milano Tel +39 02 58103806 info@libreriapontremoli.it www.libreriapontremoli.it

55. OCTAVE, UZANNE

Contes de la vingtième année Bric à brac de l’Amour, Calendrier de
Vénus, Surprise de Coeur - par Octave Uzanne Decorations en
camaieu par Eugène Courboin. Frontespice de D. Verge, interprété
à l’eau-forte par F. Massé.
Paris, Librairie Contemporaine - Floury Éditeur, 1896, [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€400

Ottimo stato di conservazione, esemplare n. 57.

Frontespizio in bella illustrazione a piena pagina; incisione di Verge impressa a
piena pagina con titoli, prima di un secondo frontespizio, deliziose e grandi
testatine e finalini a colori di impronta simbolista; testo impresso in rosso e
nero. Non comune edizione in 640 esemplari.

56. ONOFRI, ARTURO (PREFAZIONE DI EMILIO CECCHI)

Letture poetiche del Pascoli. Prefazione di Emilio Cecchi
Bari, Edizione de «L’albero», 1953 (agosto), [...]

PRIMA EDIZIONE IN VOLUME.

€90

Ottimo esemplare.

Raccolta di saggi su Pascoli pubblicati sulla «Voce» dal gennaio ad agosto 1916,
poco prima che la rivista cessasse di uscire (cosa che avvenne più avanti nello
stesso 1916). Gli scritti pascoliani di Onofri compaiono qui per la prima volta in
volume. Prefazione significativamente scritta da Emilio Cecchi, uno dei
principali animatori vociani.

57. PALADINI, VINICIO

Arte nella Russia dei Soviets. Il Padiglione dell’URSS a Venezia
Roma, Edizioni de «La Bilancia» (Tip. Regionale), 1925, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€700

Ottimo esemplare.

Non comune. Interessante saggio «che offre l’opportunità di
un’approfondimento del rapporto suprematismo-costruttivismo» (Diz. Fut. p.
826c). Sostanzioso (data anche la dimensione minima della plaquette) apparato
iconografico, con riproduzioni di (oltre al disegno di Somoff «Il Sogno
impresso» n.t. a p. 11): Kustodieff, «La moglie del mercante»; Annenkof,
«Ritratto di A. Tihonoff»; Arkipoff, «Giovane padrone di casa»; Rojdestvensky,
«Ritratto della moglie dell’artista»; Falk, «Autoritratto»; Exter, «Scena per
Giulietta e Romeo» e subito sotto «Costume»; Schteremberg, «Donna sul
divano»; Altmann, «Decorazioni della Piazza Rossa» eseguite a Leningrado
nell’Anniversario della rivoluzione di ottobre – 1918 (fotografia); Tatlin, «Torremonumento della III internazionale».

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI Milano Tel +39 02 58103806 info@libreriapontremoli.it www.libreriapontremoli.it

58. PITTONI, ANITA - STUPARICH, GIANI - MINIUSSI, SERGIO - TODESCHINI,

MARINO - PELLEGRINA, UMBERTO
L’Armonica. Zibaldone degli scritti brevi
Trieste - Prdenone, Edizioni dello Zibaldone - Arti Grafiche f.lli Cosarini, 1964, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€250

Esemplare n. VII, in ottime condizioni.

Raccolta di poesie e brevi racconti, uno per fascicolo; alla prima carta, con colori
diversi, il titolo “L’armonica”. L’illustrazione in copertina è eseguita su un
disegno di Nicoletta Costa, così come altre illustrazioni nei testi; altre
illustrazioni sono opera di Ugo Pierri. Ideazione e progetto grafico di Anita
Pittoni, realizzazione di Luciano Casarini. Edizione di 500 esemplari numerati
oltre a 80 ad personam numerati con numeri romani.

59. [PORTA, CARLO, TOMMASO GROSSI ET ALII]

Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese
Milano, presso Giovanni Pirotta, 1817, [...]

PRIMA EDIZIONE COMPLESSIVA ED EDIZIONE ORIGINALE DELLA RACCOLTA POETICA DI PORTA.
€2400
Ottimi esemplari.

La pubblicazione della Collezione delle migliori opere scritte in dialetto
milanese si dovette all’intenso lavoro di Francesco Cherubini, letterato e
dialettologo che consacrò la sua vita allo studio del milanese. Basti considerare
che solo due anni prima, nel 1814, aveva dato alle stampe il celebre Vocabolario
milanese-italiano — di cui si servì ampiamente Manzoni per la Ventisettana dei
Promessi Sposi — riproposto poi in seconda edizione di molto aumentata tra il
1839 e il 1843. La Collezione accoglie, nei dodici volumi di cui è composta, un
amplissimo repertorio di testi dialettali che copre ben quattro secoli di storia
letteraria, dal cinquecentesco Giovanni Paolo Lomazzo fino appunto a Carlo
Porta, passando per Carlo Maria Maggi, Domenico Balestrieri e Tommaso
Grossi, solo per citare i più noti. Di grande importanza le annotazioni
biografiche e critico-filologiche approntate per ciascun autore antologizzato.

60. PRATOLINI, VASCO

Cronache di poveri amanti. Romanzo
Firenze, Vallecchi Editore, 1947, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€450

Ottimo esemplare, in gran parte ancora a fogli chiusi (lievissima gora d’acqua al piede delle
ultime carte, quasi impercettibile), completo della rara sovracoperta nello stato originale con
visibile il nome della «Locanda Antica Cervia». Sovracoperta integra e senza restauri: condizione
molto rara. Presente la scheda bibliografica originale.

Uno dei capolavori dell’autore, fu subito pubblicato negli Stati Uniti (Viking), in
Inghilterra (Hamish Hamilton) e in Francia (Albin Michel). L’edizione originale
fu sottoposta a un processo intentato a partire dal novembre 1947 dai
proprietari della locanda Antica Cervia, che si ritenevano fortemente
danneggiati dall’immagine fotografica in sovracoperta: grazie a un
fotomontaggio, l’immagine mostra infatti una donna che si sistema una calza di
nylon all'ingresso della locanda «Locanda Antica Cervia». L’editore fu dunque
costretto a sostituire l’immagine della sovracoperta su gran parte della tiratura,
fatto che rende oggi la bella sovracoperta originale rara, e naturalmente
rarissima in buone condizioni.

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI Milano Tel +39 02 58103806 info@libreriapontremoli.it www.libreriapontremoli.it

61. PRATOLINI, VASCO

La città ha i miei trent'anni. Dodici poesie
Milano, Scheiwiller, all'Insegna del Pesce d'Oro, 1967, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€150

Ottimo esemplare pregiato da amichevole invio autografo «A Piero [Bigongiari] il suo
Vasco» (sovracoperta in parte scolorita, come inevitabile, particolarmente al dorso; minime segni
del tempo alla copertina).

Tiratura limitata di 1050 esemplari numerati. Collana curata da Vanni
Scheiwiller.

62. QUASIMODO, SALVATORE TRADUCE CONRAD AIKEN (ILLUSTRAZIONI DI

ARTURO BONFANTI)
Mutevoli pensieri. Traduzione di Salvatore Quasimodo. 7 disegni di
Arturo Bonfanti [IN TIRATURA]
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, 1963, [...]

PRIMA EDIZIONE NELLA TIRATURA DI TESTA.

€120

Esemplare XLIII nella tiratura dei soli 100 di testa, ben completo dell’incisione originale firmata e
datata da Arturo Bonfanti.

Tirati complessivamente 1000 esemplari di cui solo I-C con allegata l’incisione
originale. Il poeta statunitense Conrad Aiken (1889-1973) fu insignito del premio
Pulitzer per la poesia nel 1930.

63. RABONI, GIOVANNI

Lettera dattiloscritta con firma autografa inviata al poeta e
giornalista Enzo Fabiani, su carta con intestazione “Ugo Guanda
Editore Srl”
Milano, 1976 (30 aprile), [...]

DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE.

€240

Ottime condizioni.

«Nelle prossime settimane riceverai i primi volumi di una nuova collana di
poesia, “Quaderni della Fenice”, da me curata per l’editore Guanda. Scopo
principale, una documentazione frequente ed agile (con volumi di non grande
mole e […] di prezzo contenuto) dei lavori e delle ricerche in corso nel campo
della poesia italiana e non italiana. Autori del tutto nuovi si alternano ad autori
già conosciuti […], testi inediti a testi resi nuovamente attuali dall’affermarsi di
particolari interessi tematici o formali. L’editore e io teniamo molto […] alla
riuscita anche “pubblica” di questa iniziativa, condizione indispensabile per il
suo consolidamento e la sua continuazione […]». La collana “Quaderni della
Fenice” diede un prezioso contributo alla conoscenza e diffusione di testi poetici
italiani e stranieri.
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64. REA, DOMENICO

L’altra faccia
Milano, Nuova Accademia Editrice (stampa: Tipografia Effepi), 1965 (ottobre), [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€100

Eccellente esemplare, fresco, pulito, squadrato ed intatto anche alla copertina: rarissimo così.

Assembla la raccolta «13 poesie» e l’insieme eponimo di racconti «L’Altra
faccia». In fine note sull’autore. «Alla fine del 1965 uscì anche un composito
volume di poesie, saggi e racconti, “L’altra faccia”: il saggio eponimo è una
spietata autoanalisi in cui, rivedendo prospetticamente il proprio lavoro, Rea
ammette di ritrovarlo «ingenuo, semplicistico», e scrive: «Il nuovo […] ci ha
colto di sorpresa» (p. 73), trasformando in folklore sia la letteratura ‘sociale’, sia
quella intimistico-psicologica» (Francesco Durante, voce DBI, 2016).

65. SCIASCIA, LEONARDO (A CURA DI VALTER VECELLIO)

La palma va a nord. A cura di Valter Vecellio
Roma, Edizioni Quaderni radicali, 1981 (aprile), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€120

Più che buon esemplare (lieve brunitura al dorso e al taglio inferiore; una nota in inchiostro al
frontespizio; per il resto pulito e ben squadrato).

Non comune originale da non confondere con la quasi contemporanea seconda
edizione Gammalibri (1982). Antologia di articoli e brevi saggi pubblicati
sparsamente dal 1977 al 1980: «Questa raccolta comprende 26 articoli, 23
interviste, 7 lunghe dichiarazioni, due comunicazioni e convegni, i testi di tre
interventi parlamentari».

66. SERENI, VITTORIO, TRADUCE GUILLAUME APOLLINAIRE

Due traduzioni da Guillaume Apollinaire di Vittorio Sereni [in
copertina: Paolo e Paola · 28 agosto MCMLXIX]
[Milano], Per le nozze di Paolo Vigevani e Paola Favret (s. n.), 1969 (28 agosto), [...]

PRIMA EDIZIONE AUTONOMA.

€200

Ottimo esemplare.

Rarissima plaquette per le nozze di Paola Favret e Paolo Vigevani, fratello dello
scrittore Alberto. La traduzione del «Pont Mirabeau» risale al 1956 ed apparve
per la prima volta nel disco «Solitudine», letture poetiche di Giorgio Albertazzi,
a cura di V. Sereni, «Collana letteraria Documento» Cetra, quindi a stampa in
«Gli immediati dintorni» (Milano 1962). La «Boucle retrouvée», qui per la prima
volta in libro, era apparsa inizialmente a stampa sull’«Avanti!» del 20 marzo
1966. Una breve nota di Sereni in cauda spiega la scelta di dedicare i due testi
agli amici sposi.
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67. SOLMI, SERGIO

Prefazione al volume «Poesie di Guillaume Apollinaire»
Modena, Guanda, 1960, [...]

PRIMA EDIZIONE.

€150

Ottimo esemplare. Dedica autografa dell’autore Sergio Solmi (destinatario cancellato a
pennarello).

Estratto editoriale: si tratta della prefazione al volume delle poesie di Apollinaire
edito da Guanda per l’appunto nel 1960, una vastissima antologia dei suoi versi
(che comprende tutte le opere «canoniche» per intero e alcune poesie sparse)
preceduta da una brillante ed esaustiva prefazione di Solmi, qui pubblicata
indipendentemente. Rarissimo: nessuna attestazione nel catalogo SBN.

68. SOLMI, SERGIO

Limiti e altre prose (con una nota di Silvio Ramat)
Firenze, Grafica Toscana s.a.s., 1969 (dicembre), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€150

Ottimo esemplare. Dedica autografa dell’autore a Libero De Libero. Correzioni autografe (di
Solmi?) a pagina 619 per dei piccoli errori di stampa.

Rarissima prima edizione in forma di estratto da «Forum italicum» volume III,
numero 4, dicembre 1969. Sole due attestazioni Iccu, ignota ai più importanti e
completi repertori delle edizioni rare del Novecento italiano.

69. [SPAZIO; LUIGI MORETTI, MICHEL TAPIÉ ET ALII]

Spazio: “Caratteri della pittura d’oggi”
In Roma, nella Galleria di Spazio, 1954 (giugno), [...]

CATALOGO ORIGINALE.

€250

Ottimo esemplare.

Rarissimo primo catalogo della Galleria (di) Spazio: contiene due testi di Moretti
e Tapié (quest’ultimo in francese) e riproduzioni delle opere. L’incontro tra
l’architetto Luigi Moretti — fondatore e direttore della rassegna internazionale
«Spazio» (1950-1953) — e il critico d’arte Michel Tapié costituisce l’inizio di un
sodalizio che porterà Moretti ad aprire la galleria Spazio nel giugno-luglio 1954
con la mostra «Caratteri della pittura d’oggi», esponendo tra gli altri Alechinsky,
Burri, Capogrossi, Dova, Falkenstein, Francis, Francken, Jorn, Ossorio, Pollock,
Serpan, Tobey, Wols. L’attività della galleria si pone quale coda terminale della
rivista: «La sede era in via Cadore 23, la stessa della redazione di “Spazio”. […]
Tapié inizia a coordinare un’azione comune nel circuito delle gallerie Rive
Droite di Parigi, Spazio di Roma e Martha Jackson di New York. La galleria
chiuderà alla fine del 1955» (Tedeschi, Algoritmi e spaziali, 2010).
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70. TASSO, TORQUATO

Il forno, overo della Nobiltà dialogo di M. Torquato Tasso.
Nuovamente posto in luce, & con diligenza corretto
In Vicenza, Appresso Perin libraro, e Georgio Greco compagni, 1581, [...]

EDIZIONE ORIGINALE.

€550

Buona marginatura (178 x 130 mm); timbro ex libris al frontespizio “Marino Morelli”; leggera
gora al taglio superiore delle carte dei primi tre fascicoli (a, A e B), che torna ancor più lieve nel
fascicolo D. Per il resto fresco e pulito.

Composto alla fine del 1578 e donato in esemplare manoscritto a Vincenzo
Gonzaga, principe di Mantova, fu pubblicato per la prima volta all’insaputa
dell’autore in questa edizione per le cure del perugino Lodovico Botonio, «a cui
n’era avventurosamente capitata una copia» (Serassi). Probabilmente per evitare
guai nel titolo compare l’indicazione «Nuovamente posto in luce». Epistola
dedicatoria al «Signore Andrea Dandolo, & il Signore Andrea Giussoni» firmata
«Perugia, il primo di Giugno. 1581». Botonio era l’«Agitato» presso l’Accademia
degli Insensati del capoluogo umbro.

71. [TRENTACOSTE, DOMENICO] (PRESENTAZIONE DI VITTORIO PICA)

Mostra individuale di Domenico Trentacoste [in copertina: D.
Trentacoste]
Milano, Galleria Pesaro, 1920 (marzo), [...]

PRIMA EDIZIONE.

€120

Ottimo esemplare.

Raro catalogo. Domenico Trentacoste (Palermo, 20 settembre 1859 – Firenze,
18 marzo 1933) è stato uno scultore e docente italiano. All’età di soli sette anni
iniziò la frequentazione di laboratori di artisti e a soli vent’anni plasmò in gesso
una grande Minerva seduta per l’arco di trionfo in onore di Umberto I in visita a
Palermo. In seguito si trasferì a Parigi, poi Londra ed infine a Firenze. La sua
grande passione fu il quattrocento, Donatello e Michelangelo in particolare.

72. [UNGARETTI, GIUSEPPE, TRADUCE] WILLIAM SHAKESPEARE

XXII Sonetti di Shakespeare. Scelti e tradotti da Giuseppe
Ungaretti
Roma, Documento Editore Libraio (stampa: Aristide Staderini), 1944, [...]

PRIMA EDIZIONE DELLA TRADUZIONE.

€ 450

Ottimo esemplare completo di rara fascetta editoriale.

Elegante edizione originale delle versioni di Ungaretti, testo a fronte coll’inglese
dell’edizione Craig (Oxford 1911), pubblica i sonetti II, XXVII, VI, LXVIII, XV,
XIX, XXX, L, LI, CXXXI, CXII, CXXIX, LXII, CXL, CXXXII, CXXX, CXXIII,
CXXXIII, LXXI, CXLVI, CL, CLI. Tiratura di 488 esemplari numerati. Elegante
volume la cui stampa richiese — considerato anche il momento storico molto
particolare — quasi un anno: gli elaboratissimi capilettera composti ad hoc per
ciascuna pagina furono stampati in fototipia dallo Stabilimento Danesi di Roma,
e separata fu anche la stampa in calcografia del rame di Grimaldi. Precede la
traduzione una «Nota» di Ungaretti.

