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1. Aa. vv. (a cura di Antonio Marasco e Ernesto Thayaht;
prefazione di F.T. Marinetti; con Bellonzi, Acquaviva et alii).
Gruppo futurista toscano. Mostra futurista. Pittura scultura
aeropittura arti decora t ive architettura. Organizzata da
Marasco e Thayaht
Firenze, Galleria d’arte Firenze (Tip. C. Mori), 1931
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro catalogo dell’importante collettiva tenutasi
nel febbraio 1931, con i futurist torinesi, i toscani (personali di Marasco e
Thayaht) e — portato dal pisano Bellonzi — il futurista savonese
Giovanni Acquaviva, che dopo questa specie di esordio nel movimento
diverrà uno dei più vitali e creativi artisti dell’ultima stagione. Marinetti
scrive la «Prefazione» e le presentazioni di Marasco e di Thayaht.
Fondamentale apparato iconografico, con 27 illustrazioni tra le quali
alcune cose molto rare e solo qui riprodotte, come i disegni di
Acquaviva, le ceramiche di Farfa e Tullio D’Albisola, le opere di
Bellonzi, Casini e RAM.

FEBBRAIO 2022

Fioriture e bruniture perimetrali alla copertina,
per il resto in ottime condizioni.

€ 500
— in 8°, brossura originale in carta avorio
stampata in nero, verde e giallo, con interessante
grafica (non firmata ma da attribuirsi quasi
certamente a Thayaht), pp. [36] in carta patinata.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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2. Aa. vv. (Prampolini, Balla, Benedetta, Depero, Dottori, Fillia,
Marinetti, Somenzi, Tato, Bot, Diulgheroﬀ, D’Albisola,
Munari, Farfa et alii). Mostra futurista di aeropittura (41
aeropittori) e di scenog raﬁa Mostra personale Prampolini
Milano, Galleria Pesaro (Bestetti e Tuminelli - Milano-Roma), 1931
(nov.),
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune catalogo della mostra del novembre
1931 alla Galleria Pesaro, uno dei momenti espositivi più importanti per
l’aeropittura, «... fondamentale per le diverse posizioni
aeropittoriche» (NAF): «Ed è in quest’ultima mostra che ben si colgono
le diversità e divergenze tra gli aeropittori: in catalogo dopo il Manifesto,
vengono pubblicate dichiarazioni personali e di gruppo [...]» (Diz. Fut.,
p. 4b). All’introduzione di Marinetti segue il manifesto «Aeropittura
futurista», sottoscritto da Balla, Benedetta, Depero, Dottori, Fillia,
Marinetti, Prampolini, Somenzi, Tato. Seguono in prima edizione brevi
scritti di teorici dei vari gruppi futuristi, tra cui quelli poi conosciuti
come «Manifesto degli aeropittori torinesi» e «… degli aeropittori
milanesi» e il saggio «Scenografia futurista» di Prampolini (estratto dalla
rivista «Noi», 1924). 15 tavole delle opere esposte, relative a lavori di

3. [Alfabeta] Nanni Balestrini, Umberto Eco, Francesco
Leonetti, Maria Corti, Antonio Porta, Paolo Volponi e altri.
Alfabeta
Milano, Multhipla Edizioni, dal n. 20 (gen. 1981) Intrapresa Cooperativa
di promozione culturale, 1979 - 1988,
COLLEZIONE COMPLETA. — Raro insieme del pubblicato in 103 fascicoli
sciolti per 114 numeri. Mensile d’informazione culturale diretto da un
comitato composto tra gli altri da Nanni Balestrini, Umberto Eco,
Francesco Leonetti, Maria Corti, Antonio Porta, Paolo Volponi ecc. Si
occupò anche di psicoanalisi e di esistenzialismo. Ampio fu lo spazio
dedicato alla politica e al terrorismo che in quegli anni era al culmine
della sua virulenza. Dal 1983 si dotò anche di un supplemento letterario
dove si sviluppò un vivace dibattito sulla funzione della letteratura in
rapporto agli altri mezzi di comunicazione. Art director Gianni Sassi.

Esemplare completo del raro allegato con
l’elenco delle opere esposte — fondamentale
elemento di completezza del catalogo; leggere
tracce del tempo al piatto superiore, fresco e
pulito all’interno: in complessive più che
buone condizioni.

€ 600
— in 16°, doppio punto metallico con cop. in
brossura bianca stampata in rosso al piatto ant., pp.
[2] 28 [26], oltre ad un ottavo sciolto allegato con
«Elenco delle opere».
Nuovi archivi del futurismo, I, 1931/a-b; Tonini, I
manifesti del futurismo italiano, 253.1 e 254.1

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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Fascicoli sciolti in ottime stato di
conservazione.

€ 2000
— in folio, fascicoli autocopertinati, di pp. 16 cad.,
con illustrazioni in bianco e nero e a colori,

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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4. Angioletti, Giovanni Battista. La terra e l’avvenire
Piacenza, Società Tipografica Editoriale Porta, 1923,
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima, «contiene per la maggior parte
scritti già apparsi su riviste e giornali, descrizioni e notazioni di ambienti,
paesi e costumi europei e lombardi» (Lucia Strappini, voce DBI, 1988).

FEBBRAIO 2022

Esemplare pregiato dall’invio autografo
dell’autore. In più che buone condizioni, in
gran parte intonso (contenute lacerazioni alla
copertina).

€ 400
— in 8°, brossura avorio stampata in nero (titolo in
rosso al piatto anteriore); pp. 112.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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5. Aniante, Antonio [A. Rapisarda] (copertina di Ivanoe
Gambini). Il Paradiso dei 15 anni. Romanzo
Milano (Varese), Casa Editrice Ceschina (Stabilimento Tipografico
«Littorio»), «Biblioteca Economica Ceschina», 1929 (dic.),
EDIZIONE ORIGINALE. — «[...] il suo libro migliore di questo periodo, con
cui si inizia anche la serie delle sue numerose autobiografie» (Diz. Fut., p.
957a). Bellissima copertina tra futurismo e déco interamente disegnata
dall’architetto e designer Ivanhoe Gambini. Fu ripubblicato l’anno
successivo con una banale copertina tipografica, dallo stesso editore.
Questa prima edizione è poco comune oggi.

Più che buon esemplare, internamente fresco e
pulito, con segni d’usura marginale alla
copertina illustrata e dorso leggermente
angolato.

€ 100
— in 16°, brossura disegnata in bianco e verde su
fondo nero da Ivanoe Gambini, pp. 231 [9].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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6. Arcangeli, Gaetano. Dal vivere
Bologna, Testa Editore, 1939 (gennaio),
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima di Arcangeli. Raccolta di poesie «riprese
ed elaborate sulla linea decadente di Pascoli e D'Annunzio» e di prose
«che in stile "rondesco" costruttivo e analitico presentano sequenze e
paesaggi, le terre di Romagna, la via Emilia, la spiaggia adriatica, San
Marino, il "medievale paesano Appennino"» (Renato Bertacchini,
«Arcangeli», voce del «Dizionario biografico degli Italiani», volume 34,
1988).

Ottimo esemplare (leggera brunitura
marginale alle carte, dorso lievemente scurito).
Dedica autografa dell’autore: «A Dario Arfelli
con affettuosa simpatia Gaetano Arcangeli
Bologna l’8 dicembre del 1945» (dato il tono
leggero della dedica è in realtà probabile che il
libro sia dedicato allo scrittore Dante Arfelli,
nato nel 1921, e non a Dario Arfelli, affermato
antichista nato nel 1882); correzione autografa
dell’autore a pagina 5, che emenda la «F»
maiuscola di «Fratello» con una «f» minuscola.

€ 130
— in 16°, brossura, pp. 148 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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7. Aschieri, Bruno. Cartolina postale: «Bruno Aschieri Cartellone pubblicitario “Leggete il Popolo d’Italia” - II°
[seconda] Mostra polesana d’arte»; testo autografo e ﬁrma di
Aschieri verso
Rovigo, II° Mostra polesana d’arte, 1936, 12 luglio - 2 agosto,
DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Rara cartolina, qui in esemplare
manoscritto autografo (non viaggiato), indirizzato alla madre e firmata
in calce «Bruno»: «[...] Io sto sempre bene. A casa non ho potuto
mandare ancora nulla ma lo farò nella settimana entrante avendo da
riscuotere un po’ di denaro. [...] Mario è stato 11 giorni con me e mi ha
aiutato ad allestire la mostra d’arte [...]».

FEBBRAIO 2022

Abrasioni da rimozione di adesivo verso, con
parziale perdita di testo; angolini leggermente
usurati; nel complesso in più che buone
condizioni.

€ 200
— cartolina stampata in scala di grigi recto, in blu
verso.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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8. Bartolini, Luigi. Poesie ad Anna Stichler [o: Stickler] con
sette acqueforti di Anna
Venezia, Edizione del Cavallino (Officine Carlo Ferrari), 1941 (agosto),
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di poesie, già apparse in prima redazione in
riviste dell’epoca (particolarmente sul «Campano» e sull’«Orto»).
Raffinata confezione editoriale in sole 400 copie numerate a mano.
Ornano il volume riproduzioni di acqueforti di «Anna Stichler» e un
facsimile da una lettera di Ungaretti che apprezza le poesie; tutti
elementi stampati su carta diversa e applicati. Nell’allegato sciolto la
riproduzione litografica di un’acquaforte dell’artista incisione, dal titolo
«Anna» e realizzata tra 1933 e 1938. «A un suo episodio biografico
risalente a quel periodo fanno riferimento due tra le sue più significative
opere letterarie: ‘Poesie ad Anna Stichler’, pubblicate nel 1941, e il
romanzo ‘Storia di Anna Stickler’, pubblicato due anni dopo. Ignoro le
ragioni dell’oscillazione grafica nella resa del cognome. Anna Stickler
diventò per Bartolini una sorta di piccolo mito personale, e al
personaggio fece riferimento anche in altri suoi scritti contemporanei al
romanzo e ancora in altri degli ultimi anni, dopo averla raffigurata in
dipinti e acqueforti» (Di Benedetto).

9. Bazzero, Ambrogio (prefazione di Emilio De Marchi).
Storia di un’anima. Anima, Schizzi dal mare, Acquarelli,
Lagrime e Sorrisi - Corrispondenze, Malinconie di un
antiquario
Milano, Fratelli Treves, Editori, 1885,
PRIMA EDIZIONE POSTUMA. — Morto nel 1882, sepolto nel Cimitero
Monumentale, l’autore (Milano, 1852) è stato scrittore, poeta e
drammaturgo. Questa é la sua opera postuma promossa dagli amici e in
particolare da Emilio De Marchi che firma le 31 pagine della prefazione.
Raccoglie scritti, diari e pensieri dell'autore; Benedetto Croce criticò
l’iniziativa visto il carattere troppo intimo degli scritti lasciati dal
Bazzero. Non comune.

Ottimo esemplare (lievissima brunitura
uniforme) arricchita dalla dedica autografa
dell’autore al poeta Ignazio Domino:
«All’amico Ignazio Domino, Luigi Bartolini[.]
27 novembre 1941 XX».

€ 750
— in 8° stretto, brossura in cartoncino avorio
stampato al solo piatto anteriore, pp. 46 [10], con
illustrazioni applicate nel testo; un bifolio sciolto
allegato con incisione «Anna di Luigi Bartolini».
Mugnaini, Laboratorio di carta, pp. 35-36; Di
Benedetto, Fra Germania e Italia (Firenze 2008), p.
154.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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Buon esemplare.

€ 100
— in 16°, mezza pelle dell’epoca, pp. XXi [1] 435
[3]. Ritratto fotografico dell’autore in antiporta.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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10. Belli, Giuseppe Gioachino. Poesie inedite di Giuseppe
Giachino Belli romano
Roma, Tipografia Salviucci, 1865 (I-II) - 1866 (III-IV),
PRIMA EDIZIONE. — Rara monumentale prima edizione completa
dell’opera poetica in romanesco, poco curata sotto il profilo filologico,
ma assai importante per la storia della ricezione del Belli dialettale. Breve
scritto prefatorio “Ai lettori” di Ciro Belli, figlio del poeta. Ogni volume
si articola in una parte prima, contenente “Poesie varie in lingua
italiana”, e in una parte seconda, contenente i “Sonetti in dialetto
romanesco”. «Nel frattempo era apparsa a Roma la raccolta edita da
Salviucci (1865-6) che comprende settecentonovantasette sonetti (con
poesie in lingua), del tutto scorretti e “con una accanita censura
preventiva” – scrive il Gibellini – “sul piano strutturale e su quello
testuale”. Queste “Poesie inedite di G. G. B. romano”, “monumento
storico” alla rovescia, recavano come curatori i nomi del figlio del poeta
Ciro, di Francesco Spada, e di Luigi Ferretti, figlio dell’amico intimo del
poeta Giacomo, e infine di Mons. Vincenzo Tizzani, depositario
dell’intero corpus belliano, dall’autore destinato alle fiamme» (G.
Spagnoletti,“Nota sul testo”, in G.G. Belli, Sonetti, Milano 1991).

11. Boccioni, Umberto (con Marinetti e Cangiullo). Manifesto
futurista ai pittori meridionali [al verso: Marcia futurista;
Passaggio a livello + uova di Pasqua]
Napoli, in «Due pagine futuriste», supplemento a «Vela latina» anno IV
nr. 4, 1916 (5 febbraio),
EDIZIONE ORIGINALE. — «Edizione speciale delle sole “due pagine
futuriste” del numero; tiratura di 20.000 copie» (Cammarota). Bel
manifesto che riflette su pregi e difetti della “meridionalità” italiana.
Dedicato «agli amici pittori e scultori napoletani Bacio-Terracina,
Signora Orlandi-Cannone, Curcio, De Gregorio, De Luca, Gatto,
Ricchizzi, Uccella, Viti, che m’invitarono a parlare nell’Istituto di Belle
Arti di Napoli [...]». Al verso del manifesto due splendide parole in
libertà, «Marcia futurista» di Marinetti e «Passaggio a livello + uova di
Pasqua» di Cangiullo.

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare.

€ 850
— 4 voll., in 16°, gradevole legatura in mezza pelle
dell’epoca, piatti in tela goffrata, titoli oro ai dorsi,
pp. [2] 400; 400; 399 [1]; 400.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17565.pontremoli

Ottimo esemplare senza restauri, integro e
pulito (normali bruniture ai punti di antica
piegatura): molto raro a trovarsi in queste
condizioni).

€ 900
— in folio (625 x 430 mm), un foglio sciolto di
giornale stampato al recto e al verso.
Cammarota, La libreria della Diana & C., n. 13

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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12. Boine, Giovanni. Il peccato ed altre cose

Ottimo esemplare.

Firenze, Libreria della Voce, «Quaderni della Voce» n. 23, 1914,

PRIMA EDIZIONE. — Secondo libro dell’autore. Romanzo breve, apparso in
anteprima sulla «Riviera ligure» (numeri dall’ottobre 1913 al giugno
1914), assieme a due racconti: «La città» e «Conversione al codice».

€ 100
— in 16°, brossura, pp. 144.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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13. Budigna, Luciano (illustrazioni di Danilo Allegri). Pianura.
Disegni di Danilo Allegri
Milano, Edizioni di Uomo, 1945 (febbraio),
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima. Bella edizione su carta pesante.

FEBBRAIO 2022

Esemplare 310 di 490 numerati, in ottime
condizioni. Firma autografa dell’autore al
colophon: «Luciano Budigna Cortina 16 aprile
1947».

€ 70
— in 4°, brossura originale, pp. 81 [3]; 8
riproduzioni a piena pagina di Danilo Allegri.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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14. Bufalino, Gesualdo. La bellezza dell’universo
Cava dei Tirreni, Avagliano Editore (Tipografia De Rosa & Memoli),
collana «Il Gheriglio» n. 6, 1986 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima edizione tirata in sole trecento copie
numerate (nn. 1-100 previste con allegata un’incisione originale)
impresse su carta a mano della carteria Amatruda di Amalfi. Pubblica un
racconto dalla raccolta «L’uomo invaso» (uscita quasi
contemporaneamente presso Bompiani), ornato dai disegni di Alberto
Manfredi. -- Ebbe a notare Traina che «in effetti lo scrittore comisano ha
una predilezione per le edizioni ‘sibi et paucis’: è il suo modo di
conservare una sorta di canale comunicativo privilegiato che gli
permetta di sfuggire, anche solo illusoriamente, ai riti inevitabili di ogni
pubblicazione [...]. L’edizione privata coincide con un atto di libertà che
fa sentire lo scrittore ‘esente da ogni obbligo di committenza, facilmente
ignaro di consensi e dissensi» (Introduzione a «Calende greche», Milano
1995).

Esemplare n. 8/100, in ottime condizioni (non
presente l’incisione).

€ 130
— in 8° (226 x 167 mm), cartellina editoriale con
copertina stampata in nero e applicata, bifoli sciolti
per un totale di pp. [16] (comprese le tre tavole a
piena pagina).

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17732.pontremoli

15. Buzzati, Dino - Eppe Ramazzotti. Il libro delle pipe
Milano, Aldo Martello, [1966] MCMLXVI,
PRIMA EDIZIONE MARTELLO. — Seconda edizione in assoluto. Il libro —
pubblicato per la prima volta nel 1946 in una tiratura di poco più di 300
copie — è testimone di un periodo in cui Buzzati sentiva un forte
«bisogno di evasione, in risposta ai traumi e alle amarezze della
contingenza storica, che ora si esprime nelle sue forme più estreme, non
solo rifiutando ogni compromesso con il gusto neorealista in auge, ma
anche negando programmaticamente qualunque, pur minimo e
indiretto rapporto con l'attualità e la storia. È un bisogno d'evasione che
allontana la riflessione problematica sulla funzione della letteratura e
serve, semmai, da autodifesa e da lenimento in nome di quella poetica da
sempre buzzatiana, congeniale ad una letteratura di successo, che
tornerà a mietere allori di li a qualche tempo» (Marcello Carlino,
«Buzzati», voce del «Dizionario biografico degli Italiani», volume 34,
1988).

Ottimo esemplare; conserva l’acetato
editoriale.

€ 80
— in 8°, mezza tela editoriale con titoli impressi al
dorso; piatti in cartonato ilustrati, pp. 138 [10];
sguardie mute.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24914.pontremoli
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16. Campana, Dino. Canti orﬁci ed altre liriche. Opera
completa con prefazione di Bino Binazzi
Firenze, Vallecchi Editore, 1928,
SECONDA EDIZIONE AUMENTATA. — Non comune seconda edizione
aumentata di cinque poesie apparse su periodici successivamente ai
«Canti orfici»: ‘A M. N.’ (1916); ‘A Bino Binazzi (Toscanità)’ (1915);
‘Frammento’ (1915); ‘Arabesco-Olimpia’ (1915); ‘Notturno
teppista’ (1922). L’edizione dei ‘Canti orfici’ appare qui con diverse
varianti in seguito disconosciute dall’autore, e con l’inclusione della
poesia ‘Dianora’, di Luisa Giaconi ma attribuita qui a Campana. «Seppur
malsicura la cosiddetta edizione Binazzi ha il merito di perpetuare la
traccia dell’opera di Campana nei due decenni successivi — data anche la
non facile reperibilità dell’edizione marradese» (Castellani).

FEBBRAIO 2022

Più che buon esemplare, fresco e pulito
all’interno, con qualche menda perimetrale
alla copertina (mancanza al piede del dorso e
all’angolino basso del piatto anteriore) e una
firma d’appartenenza non deturpante al
frontespizio.

€ 500
— in 16°, brossura in carta gialla stampata in nero
ai piatti e al dorso, autore e parte del titolo in rosso
al piatto ant., pp. 168.
Castellani, Campana Canti Orfici 1914-2014 (cat.
della mostra), p. 37

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5981.pontremoli

17. Cangiullo, Francesco. Caﬀèconcerto. Alfabeto a sorpresa
Milano, Edizioni futuriste di Poesia (Stab. L. Pierro & F. - Napoli),
[1919],
EDIZIONE ORIGINALE. — Straordinario libro d’artista composto come fosse
una serata di varietà, con corredo introduttivo di finti manifesti
pubblicitari, programma scandito in prima e seconda parte per un totale
di 16 momenti, disegnati tramite uno spregiudicato paroliberismo dove
le lettere sono distorte a tratteggiare figure e profili. Tutto stampato su
pagine di diverso colore. Senz’altro tra i capolavori più alti dell’arte
parolibera. «Nella storia letteraria, non solo italiana, del secolo,
Francesco Cangiullo rimarrà protagonista e innovatore di primissimo
piano per quattro tappe fondamentali, tre poetiche — “Piedigrotta”,
“Caffèconcerto”, “Poesia pentagrammata”, di fondamentale peso per lo
sviluppo della poesia sia visuale che sonora — e una teatrale in
collaborazione con Marinetti, il “Teatro della sorpresa” (Arrigo Lora
Totino, Francesco Cangiullo, Gall. Martano, Torino 1979, s.n.p.).

€ 1000
— in 8° brossura azzurra con notevole disegno
futurista dell’autore, pp. [48].
Salaris, Storia, p. 106; Hulten, Futurismo &
futurismi, p. 439; Cammarota, Futurismo, 76.14;
Fanelli e Godoli, Il futurismo e la grafica, p. 58-s
imgs 27-38; Lista, Le Livre futuriste, nn. 218 e 294
-301

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1106.pontremoli

18. Caproni, Giorgio. Cronistoria. Con una ristampa riordinata
di «Finzioni»

Ottimo esemplare (lievi fioriture). In gran
parte intonso.

Firenze, Vallecchi Editore, 1943 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Non comune quarta raccolta poetica. Come dichiara
il frontespizio, 34 delle poesie erano apparse in «Finzioni» (1941, Roma,
Istituto Grafico Tiberino); altre 3 erano state pubblicate in rivista nel
1942 e nel 1943 (compaiono qui per la prima volta in volume), mentre
tutte le altre (ben 36 poesie) erano del tutto inedite.
€ 300
— in 16°, brossura stampata nei toni del grigio ai
piatti e al dorso, pp. 126 [2].
Baldini, Giorgio Caproni: Bibliografia (seconda ed.
Firenze 2021), n. 4

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/258.pontremoli
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19. Cattaﬁ, Bartolo. Nel centro della mano

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare. Conserva scheda editoriale
e catalogo delle Edizioni della Meridiana.

Milano, Edizioni della Meridiana, 1951,
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima.

€ 300
— in 16°p., brossura originale, pp. 75 [9]. Ritratto
dell’autore su disegno di Luca Crippa.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26140.pontremoli

20. Cialente, Fausta. Cortile a Cleopatra
Milano, Corticelli (Industrie grafiche A. Nicola & C., Varese), 1936,
PRIMA EDIZIONE. — Secondo romanzo di Fausta Terni in Cialente
(cognome del marito, con il quale negli anni venti si trasferì e visse ad
Alessandria d’Egitto) e probabilmente il suo capolavoro. Ebbe una storia
editoriale tormentata, che lo rende particolarmente raro in questa prima
edizione: «Il 1930 fu un anno importante per la sua carriera letteraria
poiché scrisse allora il suo primo romanzo di ambientazione egiziana,
“Cortile a Cleopatra”, terminato il 27 aprile 1931 e proposto a
Mondadori che lo rifiutò nonostante l’intervento del direttore della
Comit Raffaele Mattioli, sollecitato dal parere autorevole del giornalista
e consulente editoriale Pio Schinetti. La pubblicazione dell’opera non fu
possibile prima della fine del 1935, nel 1936 sulle colonne dell’“Italia
letteraria”, si anticipò l’uscita in volume presso Corticelli di Milano. Ma
del libro si accorsero in pochi [...]. Nel 1953 giunse il riconoscimento
tardivo di “Cortile a Cleopatra”, riedito da Sansoni nella Biblioteca di
Paragone di Anna Banti, con un’appassionata prefazione di Emilio
Cecchi (“Noi invidiamo – soggiungeva – quelli che lo leggeranno ora per
la prima volta”), cui fecero eco le recensioni di Eugenio Montale nel
“Corriere della sera” che elogiava la tessitura del romanzo per “la

21. Clerici, Fabrizio, e Leoncillo Leonardi (introduzione di
Raﬀaele Carrieri; graﬁca di Piero Fornasetti). Bestiario. 20
litograﬁe originali di Fabrizio Clerici. Introduzione di Raﬀaele
Carrieri
Milano, Edizioni della Chimera (stampa: Officine grafiche Elli & Pagani),
1941 (15 dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Tiratura di soli 220 esemplari più 15 fuori
commercio. 20 belle litografie a piena pagina di cui 3 a colori illustrano il
bestiario di Leonardi. Cura grafica di Fabrizio Clerici e Piero Fornasetti.

Più che buon esemplare, intonso (uniforme
lieve brunitura alla copertina; leggerissime
fioriture ad alcune carte e ai tagli; segno dei
fascicoli ai dorsi)

€ 500
— in 16°, brossura con bella illustrazione in stile
metafisico di Peracchi, pp. 301 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5230.pontremoli

Ex. III/XV: leggera scoloritura al dorso, per il
resto ottimo esemplare con le firme di Clerici
su tutte le tavole.

€ 1200
— in 4°, brossura editoriale con camicia, titolo
impresso in bianco al piatto anteriore, pp. [6] 42 [8],
20 tavv. f.t. protette da altrettante veline, 2 cc.b. ab
initio et in fine.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8186.pontremoli
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22. Comi, Girolamo. Poesia. 1918 - 1928
Roma, Al Tempo della Fortuna, 1929,
PRIMA EDIZIONE. — Girolamo Comi (Casamassella, 1890 – Lucugnano,
1968), di nobili origini (era Barone di Lucugnano, in provincia di Lecce),
dopo aver compiuto studi irregolari in Svizzera si trasferì a Parigi, dove
venne a contatto coi principali esponenti della poesia simbolista del
primo Novecento. Tornato in Italia, dimorò dal 1920 al 1946 a Roma,
dove entrò a far parte dei cenacoli poetici orfico-misteriosofici che
esistevano negli anni venti nella Capitale, frequentando tra gli altri Julius
Evola e, in seguito, Nicola Moscardelli ed Ernesto Buonaiuti.

FEBBRAIO 2022

Qualche fioritura per la qualità della carta, ma
ottimo esemplare, numero 195 di 500
numerati.

€ 280
— in 16°, brossura, pp. 104 [6].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/346.pontremoli

23. Costa, Corrado. Pseudobaudelaire

Esemplare 191 di 500 numerati, in più che
buone condizioni (leggere bruniture ai piatti).

Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller], Collana «Il Quadrato Major» a cura di Bruno Munari, 11 - «Poesia Novissima», 4, 1964,
PRIMA EDIZIONE. — Stampato in 500 copie numerate.

€ 200
— in 16° quadrato, brossura editoriale ill. (collage
in b.n. di Vittorio Cavicchioni), pp. 50.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6811.pontremoli

24. [Crepuscolo]. Il Crepuscolo. Rivista settimanale di
scienze, lettere, arti, industria e commercio
Milano, Tipografia Arzione, 1850-1859,
DISPONIAMO LE ANNATE COMPLETE: 1852-1853-1854-1855-1856. — Il
Crepuscolo fu un periodico, settimanale per un certo periodo, poi con
una cadenza variabile, pubblicato a Milano dal 6 gennaio 1850 al 25
dicembre 1859. L'editore fu all'inizio Antonio Arzone, poi subentrò
Carlo Tenca che in seguito ne divenne anche direttore. Usciva la
domenica ed era composto da 4 pagine poi 12. Fu una rivista scientifica e
letteraria in cui scrissero tra gli altri Carlo Cattaneo, padre del
federalismo italiano, Giuseppe Zanardelli, Emilio Visconti Venosta,
Eugenio Salomone Camerini, Tullo Massarani. Cessò le pubblicazioni il
25 dicembre 1859, col n° 27.

€ 1000
— 5 voll., in folio, uniformi legature in mezza tela
ottocentesca, titoli impressi al dorso, numerazione
progressiva delle pagine per ogni annata 1852: pp.
832 dal n 1 al n 52; 1853: pp. 832 dal n 1 al n 52;
1854: pp. 848 dal n 1 al n 53; 1855: pp. 832, da n 1 al
n 51; 1856: pp. 840 dal n. 1 al n. 52;

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26107.pontremoli
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25. [Cronaca Turchina] (direttore Augusto Tironi). Cronaca
Turchina
[Venezia], Tip. Ripamoni-Ottolini, 1869,
— Diretta da A. Tironi con Angelo Zambelli redattore -responsabile, la
Cronaca Turchina, settimanale, appare nel 1868 e si ha notizia di
pubblicazione fino ad una data imprecisata del 1870. La Cronaca
Turchina si presenta come giornale di libero pensiero e fortemente
critico nei confronti dell’Amministrazione Veneziana e del Governo
centrale, con feroci attacchi alla Magistratura più volte impegnata a
condannare gli articoli pubblicati. Offriamo tutto il pubblicato dell’anno
II, 1869, con il supplemento al n 44, con le seguenti lacune: nn 1 3 10 27
40 41 42 43. Molto rara.

€ 350
— in 16°, pp. 32 o 16 o 8 o 4 ogni fascicolo con
numerazione progressiva delle pagina.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25991.pontremoli

26. [Cucina] Urbain Dubois ed Émile Bernard. La cucina
classica. Studii [Studi] pratici ragionati e dimostrativi della
scuola francese applicata in servizio alla russa per Urbano
Dubois e Emilio Bernard capi di cucina della Casa Reale di
Prussia. Opera illustrata con 64 tavole incise in rame
comprendente nel suo complesso tutte le prescrizioni culinari
[culinarie] secondo l'ordine ed i principii della grand e cucina.
Prima traduzione pubblicata nell'idioma italiano per cura ed a
spese della Società dei Cuochi Milanesi sulla sesta edizione
originale
Milano, «a spese d'una società dei cuochi milanesi», 1877,
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Fu ristampata nel 1892. Le pagine
numerate con numeri romani sono dedicate ai menù conviviali
da 10-12 persone, a cene per balli con diversi buffet per 4000
-5000 persone oltre a numerose riproduzioni di menù per
famiglie reali. Seguono ricette di salse, zuppe e minestre,

27. De Amicis, Edmondo. Gli Azzurri e i Rossi

Ottimo esemplare con grandi margini, rare
fioriture in alcune pagina. Timbro di
appartenenza ad importante biblioteca privata.

€ 1700
— 2 voll. in uno, in 4°, legatura in mezza pelle con
piatti marmorizzati; titoli in oro al dorso, pp. LIV
304; 360; nelle pagine finali dei due volumi si
trovano gli indici delle materie trattate e delle
tavole.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25893.pontremoli

Buone condizioni.

Torino, Francesco Casanova Editore, 1897,
EDIZIONE ORIGINALE. — Moltissime sono le opere scritte da De Amicis,
anche se é ricordato quasi esclusivamente come l’autore del rarissimo
(nell’edizione originale) “Cuore”.

€ 110
— in 16°, brossura illustrata, pp.182 [10] con indice
e catalogo editoriale e numerose illustrazioni
fotogr. da Schizzi e disegni del pittore Raffaele
Faccioli.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26085.pontremoli
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28. [De Chirico] Massimo Bontempelli (illustrazioni di Giorgio
De Chirico). Siepe a nordovest. Rappresentazione. Prosa e
musica di Massimo Bontempelli. Illustrazioni di Giorgio De
Chirico riprodotte in fotot ipia
Roma, Alberto Stock Editore (Stab. Tip. R. Garroni), [1924] MCMXXIV
(ma: «922» indicazione di tipografia),
SECONDA EDIZIONE. — Si tratta in realtà di una ricopertinatura delle rese
dell’edizione 1922 per «Valori plastici». In questa nuova emissione
vengono sostituite le pp. [3]-[6] (frontespizio, colophon ed elenco dei
personaggi). Indicazione di tiratura numerata al colophon, 444 esemplari
numerati a stampa.

FEBBRAIO 2022

Esemplare numero 26 nella variante di pregio
con copertina cartonata, pregiato da invio
autografo dell’editore al primo foglio di
guardia «L’editore, con affetto | Alberto
Stock». Parte superiore del dorso con
mancanze, nel complesso esemplare molto
ben conservato.

€ 350
— in 8° grande, cartonato editoriale con
illustrazione floreale e pecetta al piatto anteriore
pp. 66 XVII [1], 8 tavv. b.n. f.t. con i disegni di De
Chirico al recto, fogli di guardia muti.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4938.pontremoli

29. De Marchi, Emilio. Demetrio Pianelli. Romanzo
Milano, Libreria Editrice Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1890,
PRIMA EDIZIONE. — Emilio De Marchi (Milano, 1851 – 1901) è stato uno
scrittore, poeta e traduttore italiano. L’opera ebbe una trasposizione
televisiva nel 1963, diretta da Sandro Bolchi.

Rinforzi in carta giappone al margine esterno
delle prime due carte, ma nel complesso più
che buon esemplare (leggera brunitura
uniforme alle carte).

€ 120
— in 16°, legatura in mezza pergamena; tassello
con titoli al dorso, conserva il piatto posteriore della
brossura, pp. 449 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20855.pontremoli

30. De Marchi, Emilio. Giacomo l’idealista. Romanzo di Emilio
De Marchi
Milano, Tipografia della Perseveranza, 1897,
EDIZIONE ORIGINALE. — Emilio De Marchi (Milano, 1851 – 1901) è stato
uno scrittore, poeta e traduttore italiano. Ritenuto fra i più importanti
narratori del secondo Ottocento italiano, si concentra nelle sue opere
nella descrizione dei contadini lombardi e della piccola borghesia
milanese. Non comune.

Straordinario esemplare in stato di
nuovo all’interno e al piatto anteriore
della copertina, con minimi segni del
tempo al dorso. Davvero raro a
trovarsi in queste condizioni.

€ 250
— in 16° p., legatura in piena pergamena coeva
con titoli in oro in due tasselli verdi al dorso;
conserva i piatti della brossura originale, pp. [6] 410
[4].
Parenti, Rarità, VIII, p. 118

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14238.pontremoli
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31. Delﬁni, Antonio. Il fanalino della Battimonda
Firenze, Edizioni di Rivoluzione (Giannini e Giovannelli Tipografi),
primo volume della collana «Narrativa», 1940 (20 dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera terza del geniale scrittore modenese,
pubblicata per i tipi della vivace rivista culturale fiorentina, fascistissima,
«Rivoluzione». Tirate 320 copie numerate a macchina, «oltre a una
tiratura non numerata per il servizio stampa». Importante «Preambolo
giustificativo» che funziona a mo’ di manifesto della poetica dell’autore,
riassunto provocatoriamente sotto l’etichetta di «Emotivismo». «Questo
strano e facile racconto [...] è il resultato [sic] di un’esperienza surrealista
non ancora risolta e perciò non ancora esaurita. Deve essere stato Curzio
Malaparte che, in tempi abbastanza recenti [su «Prospettive»], ha scritto,
mi pare, di ‘una nostra volontà di surrealismo’. Io,codesta volontà o
desiderio o comodità di non pensare l’ho adottata dal 1932. E non vorrei
affatto insinuare che si tratti di una data avanguardista o precorritrice. A
quell’epoca il mio sogno maggiore di pensatore era quello [...] di trovare
una giovane donna che accettasse di accompagnarsi con me a sparare
rivolverate [sic] per le vie della città di M*** e di rendere emozionabili i
cuori della Brava Gente ormai in via di assopimento».

FEBBRAIO 2022

Esemplare 193 di 320 numerati, in più che
buone condizioni, non sofisticato (dorso
leggermente fessurato, piatto anteriore con
principio di distacco fermato). Timbro della
libreria Beltrami di Firenze, “Concessionaria
esclusiva” delle Edizioni di Rivoluzione.

€ 1300
— in 16°, brossura grigia stampata in nero ai piatti
e al dorso, pp. 93 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5366.pontremoli

32. Delﬁni, Flaiano & Fratini (a cura di). L’almanacco del
Pesce d’oro

Ottime condizioni. Esemplare arricchito, sulla
prima carta, dal disegno del “pesce d’oro” a
cura di Vanni Scheiwiller.

Milano, All’Insegna del Pesce d’oro di Vanni Scheiwiller, 1960
(dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Stampato su carta di differenti colori contiene
testi tra gli altri di Montale, Giudici, Pasolini, Pound, Sbarbaro, e
illustrazioni di Bartolini, Campigli, Maccari, Vespignani, Morandi, Sironi.
€ 100
— in 16°, brossura originale illustrata da Brunoi
Munari, pp. 121 [5].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9836.pontremoli

33. [Depero] (Luigi Bartolini, Renato Birolli, Massimo
Campigli, Giuseppe Capogrossi, Felice Carena, Carlo Carrà,
Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Renato Guttuso, Mino
Maccari, Enrico Prampolini, Otto n e Rosai, Pio Semeghini,
Mario Sironi, Orfeo Tamburi, Emilio Vedova et alii; collezione
di Giuseppe Verzocchi; copertina di Fortunato Depero). Il
lavoro nella pittura italiana d’oggi. 1950 [in copertina: «70
[Settanta] Pittori Italiani d’oggi. Collezione Verzocchi»]

Esemplare impresso per Orfeo Tamburi, come
ci informa pagina [1], in ottime condizioni
(piccoli strappi marginali alla sovracoperta).
Dedica autografa di Giuseppe Verzocchi a
Orfeo Tamburi: «Al pittore prof. Orfeo
Tamburi ringraziando per la collaborazione.
Giuseppe Verzocchi 8 giugno 1950».

Milano, Raccolte Verzocchi, 1950,
PRIMA EDIZIONE. — Biografie e riproduzioni di opere di: Luigi Bartolini,
Renato Birolli, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Felice Carena,
Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Renato Guttuso, Mino
Maccari, Enrico Prampolini, Ottone Rosai, Pio Semeghini, Mario Sironi,
Orfeo Tamburi, Emilio Vedova ed altri.

— in 8°, tela editoriale verde cerata con
illustrazione impressa al piatto anteriore (testa di
Minerva a sovrastare il motto: «Et vetera valeant et
nova»); titoli impressi in tassello rosso al dorso,
filetti in oro al dorso; sovracoperta illustrata da
Fortunato Depero, pp. [4] 463 [7]; 72 illustrazioni a
colori su carta patinata con opere dei 72 pittori della
Collezione Verzocchi nel testo.

€ 250

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26137.pontremoli
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34. Di Bosso, Renato [Renato Righetti]. L’Aerosilograﬁa.
Manifesto futurista di Renato Di Bosso
Milano, s. n., 1941 (24 mag.).
— Foglio di cm 27,5x22, stampato solo recto. Pubblica il manifesto
presentato di Di Bosso in occasione dell'inaugurazione della mostra alla
Casa degli artisti di Milano, il 24 maggio 1941. Di solito si conosce il
manifesto stampato in verde sul retro del catalogo della mostra
(riprodotto in Diz. fut., p. 969): questa è la medesima lastra stampata in
nero su un semplice volantino. Cfr. Cammarota, Futurismo, Manifesti,
294.

€ 200
—

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3637.pontremoli

35. Don Pirloncino. Don Pirloncino. Castigat Ridendo Mores
Roma, Tip. del Popolo Romano, 1878,
— Fondato nel 1870, il Don Pirloncino fu un giornale repubblicano
satirico ricco di incisioni anche a doppia pagina e a colori. Direttore
responsabile fu E. Monnosi. Offriamo l’annata completa del 1878, dal n 1
del 2 Gennaio al n 152 del 20 Dicembre.

€ 250
— mezza pergamena, piatti in carta marmorizzata,
tassello con titoli al dorso.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26003.pontremoli

36. [Doré] Ludovico Ariosto (illustrazioni di Gustave Doré).
Orlando furioso. Corredato da note storiche e ﬁlologiche e
illustrato da 517 disegni di Gustavo Doré [1894]

Ottimo esemplare (lievissima brunitura
uniforme e sporadiche fioriture).

Milano, Fratelli Treves editori, 1894,
PREGEVOLE EDIZIONE OTTOCENTESCA. —

€ 500
— in 8°, piena tela editoriale illustrata, pp. XI [1]
745 [3]; sguardie mute.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25626.pontremoli
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37. Erba, Luciano (nota di Folco Portinari). Il bel paese. Con
una nota di Folco Portinari
Milano, Edizioni della Meridiana, collana «Quaderni di Poesia» 8, diretta
da Vittorio Sereni, 1955 (dicembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Seconda raccolta di versi dell’autore, pubblicata
quattro anni dopo la raccolta d’esordio «Linea K». Scrive Portinari nella
prefazione che «la geografia dell’Erba è europea e son rotaie che
congiungono immagine ad immagine [...]. In questa poesia non abbiamo
né il diario, né l’elegia, né l’impressione coloristica [...] La sua misura più
appariscente è l’ironia, ma per gradazioni, per accezioni ben ampie, che
vanno dal divertimento scoperto alla malinconia, alla contemporaneità
degli opposti sino al gioco lessicale [...]. A volte, infine, v’è
contaminazione tra tutti questi elementi. [....] L’Erba, insomma, procede
con coerenza, e non per salti mortali né per fratture: non è, la sua, poesia
sperimentale, fatta di tentativi. Ritroveremo di nuovo, infatti, in un
approssimato inventario, i medesimi oggetti - almeno di una medesima
natura - come scoperti in una soffitta al tempo stesso familiare e magica».

FEBBRAIO 2022

Esemplare 66 di 300 numerati, in ottime
condizioni e pregiato dalla dedica autografa di
Luciano Erba allo scrittore Sergio Ferrero.

€ 280
— in 16°, brossura editoriale gialla con risvolti
parlanti, pp. 25 [7].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6898.pontremoli

38. Franchi, Raﬀaello. Formazioni. Contributo a una storia
dell’arte contemporanea
Bologna, Studio Editoriale La Raccolta, 1919,
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo, censito in soli quattro esemplari in ICCU,
tutti tra Bologna e Firenze. Antologia di brevi e penetranti squarci lirici
su Carrà, Cecchi, Morandi, la «pittura metafisica» etc., tutti ripresi da
quanto pubblicato su «La Raccolta» (nella rubrica finale «Terrazza»), il
mensile letterario-artistico diretto da Raimondi e Bacchelli dal marzo
1918 al febbraio 1919. Come editore, la rivista pubblicò solo due titoli, il
presente e la silloge poetica «Luce sulle case» sempre del Franchi.

Ottimo esemplare.

€ 350
— in 16° p., brossura arancione stampata in nero ai
piatti, pp. 57 [7].
Cammarota, Futurismo, 214.4

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15899.pontremoli

39. Fusinato, Arnoldo. Lo Studente di Padova
Padova, Tip. Crescini, 1847,
— L’autore (Schio in provincia di Vicenza,1817 - Verona, 1888) pubblicò
per la prima volta lo stesso il testo sulla rivista Caffé Pedrocchi (1846
-1848) cui collaborava già da studente; collaborazione che gli costò
l’attenta sorveglianza della polizia austriaca. Sotto forma di poema,
descrive in questa opera la vita di uno studente padovano. Fusinato
partecipò in prima persona alle battaglie per liberare Padova dal dominio
austriaco e fu a capo di una milizia di volontari e poi a capo di un
drappello di militari chiamati Bersaglieri di Schio.

Ottimo esemplare, in barbe, fogli non tagliati,
esemplare proveniente dalla Biblioteca di
Annalisa Feltrinelli.

€ 230
— in 8°, brossura originale, titoli in bella cornice
tipografica, pp. [4] 68 [4] con le Annotazioni e una
nota degli editori che ringraziano il cav. Paoletti
autore delle tre bellle litografie f.t. che adornano il
testo.
Parenti, Rarità, 1, pp 16 - 26

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26088.pontremoli
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40. Gadda, Carlo Emilio. Novelle dal ducato in ﬁamme

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare.

Firenze, Vallecchi, 1953 (14 aprile),
PRIMA EDIZIONE. — «Le novelle dal ducato in fiamme» è il primo libro di
Gadda a riscuotere un certo successo di pubblico, coronato dalla vittoria
principale al premio Viareggio nell'agosto del 1953 e da ben sette
ristampe (contrassegnate come «edizioni») nello stesso anno della prima.
Questa è la prima tiratura («edizione») stampata con data 14 aprile 1953.
€ 300
— in 16°, brossura con sovracoperta illustrata
(particolare di quadro di Vittore Carpaccio), al
risvolto ritratto fotografico dell'autore in bianco e
nero e «Nota» redatta da Giulio Cattaneo con
notevoli interventi dell'autore, pp. [6] 320 [6].
Sebastiani, Catalogo delle edizioni di Carlo Emilio
Gadda, n. AX

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5525.pontremoli

41. Gadda, Carlo Emilio. I Luigi di Francia. 38 Tavole fuori
testo
Milano, Garzanti, collana «Saggi», 1964 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo storico.

Eccellente esemplare (minimi strappi
perimetrali alla sovracoperta, altrimenti privo
di particolari difetti da segnalare). Conserva la
fascetta editoriale; non facile a trovarsi in
queste condizioni.

€ 130
— in 8°, tela con sovracoperta illustrata, pp. 151
[5]; 38 tavole.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XIX; Casini, Carlo
Emilio Gadda e i re di Francia (Firenze 1993)

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13266.pontremoli

42. Garibaldi, Giuseppe. Clelia. Il Governo del monaco (Roma
nel secolo XIX). Romanzo storico politico di Giuseppe
Garibaldi
Milano, Fratelli Rechiedei Editori, 1870,
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Prima edizione in italiano, stampata
direttamente dal manoscritto (nello stesso 1870 il romanzo era stato
stampato in inglese in traduzione dall’autografo garibaldino). Primo
romanzo di Garibaldi, che fino ad allora si era prevalente cimentato nella
versificazione e nella memorialistica (che avrebbe raccolto anni più
tardi).

Eccellente esemplare, freschissimo, pulito e
intatto anche alla copertina originale in
brossura: rarissima condizione.

€ 250
— in 16°, brossura originale beige stampata in nero
ai piatti e al dorso, pp. [8] 479 [1].
Campanella, «Bibliografia garibaldina» 11942

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1794.pontremoli
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43. Govoni, Corrado. Govonigiotto. Poesie
Milano, S.T.E.L.I. (La Tipografica S.A. - Novara), 1943,
PRIMA EDIZIONE. — Rara prima edizione.

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare (sfrangiature perimetrali
alla sovracoperta). Conserva il prospetto
pubblicitario della casa editrice.

€ 270
— in 8°, legatura editoriale in brossura con
sovracoperta illustrata a colori al piatto anteriore, e
in azzurro ai risvolti, pp. 103 [5].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7047.pontremoli

44. Gramigna, Giuliano. La pazienza

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell'autore.

Padova, Bino Rebellato Editore, collana «Poeti», 23, 1959,
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima poetica. Il volume vinse a Venezia nel
1958 il premio di poesia indetto dalla rivista «La Situazione» e fu
stampato l'anno successivo, così come il secondo classificato 'Rapporto
d'amicizia' di Sergio Pautasso.

€ 130
— in 16°, brossura con sovracoperta, pp. 44 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7054.pontremoli

45. Lipsius, Justus [Giusto Lipsio] . De amphitheatro liber in
quo forma ipsa Loci expressa & ratio spectandi. Cum aeneis
ﬁguris. Editio ultima
Antuerpiae [Anversa, ovvero Antwerp], ex Officina Plantiniana [Plantin],
Apud Balthasarem Moretum, & Viduam Iannis, & Io. Mersium, [1621],
«EDITIO ULTIMA». — Studio sul Colosseo, corredato da illustrazioni; 2 a
doppia pagina (una ripiegata) 3 a piena pagina, Marca tipografica al
frontespizio e in fine, seguito da un testo (meno dettagliato) sugli
anfiteatri in altre città.

Pronunciate bruniture alle carte; mancanza
integrata in carta antica al frontespizio (senza
perdite di testo); pergamena arricciata; per il
resto buon esemplare completo di tutte le
carte, con le belle tavole.

€ 350
— in 8°, legatura coeva in pergamena floscia; pp.
77 [7]; sguardie mute.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24094.pontremoli
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46. Longanesi, Leo. I Cento Libri Longanesi [COLLEZIONE
COMPLETA]
Milano, Longanesi, 1951 - 1988,
COLLEZIONE COMPLETA. — La raccolta é composta da 54 titoli in 60
volumi pubblicati nel corso di 37 anni. Il primo volume é La Prima
Europa di Delisle Burns, l’ultimo, Alla Corte di cinque Papi di Giovanni
Bucardo. La scelta di Longanesi che iniziò l’opera qualche anno prima di
morire, spaziava dalla letteratura ai viaggi, dal resoconto storico alle
biografie di personaggi eccellenti. Prime ed uniche edizioni impresse in
1200 esemplari.

FEBBRAIO 2022

Esemplari in stato di nuovo.

€ 1800
— in 16° gr., piena pelle, sovracoperte illustrate a
colori, custodia.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26144.pontremoli

47. [M.A.C. Movimento Arte Concreta; Angelo Bozzola; Nino
Di Salvatore]. Mac. Sintesi delle arti ... novembre 1956
Milano, Mac - Gruppo Espace (stampa: Tipografia Menozzi), 1956,
novembre,
EDIZIONE ORIGINALE. — Ultimo fascicolo pubblicato di questo periodico
prodotto in joint venture da M.A.C. e gruppo Espace. Sono noti in totale
solo 6 fascicoli (maggio, giugno, novembre e dicembre 1955; giugno e
novembre 1956). Fascicolo dedicato ad Angelo Bozzola, immagini di sue
opere e testo di Nino Di Salvatore.

Ottimo esemplare.

€ 150
— in 4° stretto, brossura, pp. 4 in carta patinata
stampate in bianco e nero, 1 carta sottomisura
applicata con riproduzione fotografica di scultura.
Maffei, M.A.C., pp. 179-185

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8844.pontremoli

48. [M.A.C. Movimento Arte Concreta; Gianni Monnet, Bruno
Munari et alii]. Arte concreta 11 [in quarta di copertina:
bollettino n. 11 di arte concreta (II serie) - redazione di milano:
MAC]
Milano, M.A.C. (Tipografia A. Menozzi), 1952, 15 novembre,
EDIZIONE ORIGINALE. — «Arte concreta» fu il bollettino mensile del M.A.C.
Ogni fascicolo è una fragile creazione d’artista. Del bollettino —
direttore responsabile Giulia Sala Mazzon — uscì una prima serie dal
novembre 1951 al maggio 1952 (nrr. 1-7 con numerazione progressiva
delle pagine), una seconda dall’ottobre 1952 al maggio 1953 (nrr. 8-15). -Questo undicesimo numero contiene una splendida grafica di copertina
del solito Gianni Monnet, impreziosita da un disegno di macchina inutile
di Bruno Munari in quarta. All’interno riproduzioni di opere di Paolo
Mazzetti, Martin Krampen, John Koenig, Gianni Bertini, Vinicio Berti,
Bruno Brunetti, Alberto Moretti e Mario Nuti. -- Il bollettino in seguito
cambiò testata divenendo «Bollettino del Mac e del sindacato nazionale
arte non-figurativa», formato in 4°, dal numero doppio 16/17 (ott.-nov.
1953) al nr. 24 (giu. 1954), diretto nel 1954 da Franco Passoni: il materiale
utilizzato per quest’ultima serie, la terza ma non dichiarata come tale,

Ottimo esemplare.

€ 400
— in 16° quadrato, autocopertinato a punto
metallico con copertina «disintegrata» a collage di
Gianni Monnet; in quarta di copertina «macchinaarte N. 1» di Bruno Munari, pp. [12] numerate [50][61] in carta patinata (tranne il bifolio di copertina in
carta a mano beige) con grafiche e illustrazioni nel
testo.
Maffei, M.A.C., pp. 139ss

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25735.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25735.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25735.pontremoli
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49. [M.A.C. Movimento Arte Concreta; Gianni Monnet, Garau,
Prébandier, Yersin et alii]. Arte concreta 3 [in ﬁne: Bollettino
n. 3 del Movimento Arte Concreta di Milano]
Milano, M.A.C. (Tipografia A. Menozzi), 1952, 20 gennaio,
EDIZIONE ORIGINALE. — «Arte concreta» fu il bollettino mensile del M.A.C.
Ogni fascicolo è una fragile creazione d’artista. Questo numero terzo
presenta una notevolissima copertina composta a collage che dialoga con
il sottostante disegno di Gianni Monnet. Il fascicolo è dedicato a — e
contiene interventi grafici di — Garau, Monnet, Prébandier, Yersin;
contiene il testo del «3° Manifesto dell’Arte spaziale». -- Del bollettino
uscì una prima serie dal novembre 1951 al maggio 1952 (nrr. 1-7 con
numerazione progressiva delle pagine), una seconda dall’ottobre 1952 al
maggio 1953 (nrr. 8-15). Direttore responsabile Giulia Sala Mazzon. Poi
cambiò testata divenendo «Bollettino del Mac e del sindacato nazionale
arte non-figurativa», formato in 4°, dal numero doppio 16/17 (ott.-nov.
1953) al nr. 24 (giu. 1954), diretto nel 1954 da Franco Passoni: il materiale
utilizzato per quest’ultima serie, la terza ma non dichiarata come tale,
confluì poi nei «Documenti d’arte d’oggi» 1954 e 1955/56.

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare (minimi segni d’usura
perimetrale, tra cui un’antica punzonatura a
testa e piede del taglio interno, che percorre
tutte le pagine), raro a trovarsi completo in
ogni sua parte.

€ 400
— in 16° quadrato, autocopertinato a punto
metallico con copertina d’artista in cartoncino nero
tagliato sottomisura al piatto anteriore, con
applicati due frammenti di carta bianca stampati in
nero in prima e in terza di copertina; pp. [22]
numerate [29]-44 + 6 pagine non numerate in fine
(compresa nel conteggio la copertina in cartoncino
nero); interamente illustrate in nero, sanguigna e
azzurro (cara a mano e due carte patinate comprese

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8812.pontremoli

50. [M.A.C. Movimento Arte Concreta; Gianni Monnet, Renè
C. Acht et alii]. Arte concreta 9 [in quarta di copertina:
bollettino n. 9 di arte concreta (II serie) - redazione di milano:
mac]
Milano, M.A.C. (Tipografia A. Menozzi), 1952, 15 novembre,
EDIZIONE ORIGINALE. — «Arte concreta» fu il bollettino mensile del M.A.C.
Ogni fascicolo è una fragile creazione d’artista. Del bollettino —
direttore responsabile Giulia Sala Mazzon — uscì una prima serie dal
novembre 1951 al maggio 1952 (nrr. 1-7 con numerazione progressiva
delle pagine), una seconda dall’ottobre 1952 al maggio 1953 (nrr. 8-15).
Questo nono numero (secondo della seconda serie) contiene due
grafiche di Renè C. Acht (copertina e carta applicata a p. [4]), un testo
sulla sua personale alla Libreria Salto, un testo con immagini della
redazione M.A.C. di Torino (A. Biglione, A. Galvano, A. Parisot, F.
Scroppo), una grafica di Monnet a collage e fori applicata in terza di
copertina. -- Il bollettino in seguito cambiò testata divenendo «Bollettino
del Mac e del sindacato nazionale arte non-figurativa», formato in 4°, dal
numero doppio 16/17 (ott.-nov. 1953) al nr. 24 (giu. 1954), diretto nel
1954 da Franco Passoni: il materiale utilizzato per quest’ultima serie, la

Ottimo esemplare (normali lievi tracce del
tempo alla copertina).

€ 300
— in 16° quadrato, autocopertinato a punto
metallico con copertina in carta blu con incisione su
carta gialla di Renè C. Acht applicata al piatto
anteriore; pecetta con dati editoriali applicata al
piatto posteriore; pp. [16] (numerate 19-26 da p. [5][14]), con una tavola applicata a p. [4] e in terza di
copertina; carte bianche, blu e gialle stampate in
nero, con molte illustrazioni.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25734.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25734.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25734.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25734.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25734.pontremoli
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https://www.libreriapontremoli.it/25734.pontremoli

51. [Maistre] Xavier de Maistre. Voyage autour de ma
chambre par M. le Chev. M. X*** *** O.A.S.D.S.M.S. [Oﬃcier
au service de Sa Majestè Sarde]
Turin [ma: Lausanne], [Isaac Hignou], 1794 [ma: 1795],
PRIMA EDIZIONE. — Rara edizione originale dell’opera prima e capolavoro
dell’autore. Arrestato nel 1794 per aver preso parte a un duello
illegittimo, Xavier de Maistre fu arrestato e confinato alla sua camera per
42 giorni; in 42 capitoli (uno per ciascun giorno trascorso in stato di
fermo), l’autore divaga passeggiando nella sua stanza. Scritto nel corso
dello stesso 1794, il manoscritto fu lasciano a Losanna in mano al fratello
Joseph che lo pubblicò anonimo l’anno seguente con l’indicazione
«Turin 1794».

€ 2000
— in 8°, pp. 188 [2 con errata].
Cfr. Talvart - Place, Bibliographie des auteurs
modernes, s.v. Maistre 1A (non segna le pagine);
Escoffier, Le Mouvement romantique, p. 74 (cit. in
nota alla prima ed. francese del 1796).

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8452.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8452.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8452.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8452.pontremoli
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52. [Maistre] Xavier de Maistre. Lettera manoscritta con
ﬁrma autografa inviata ad una signorina. Datata 11 maggio
1832
1832, 11 maggio
— Lettera relativa alla trattativa per l’acquisto delle proprietà di Lord
Acton, uno dei più eloquenti difensori della libertà religiosa e politica
dell'Ottocento. Prega la sua corrispondente di: «... vouloir bien remettre
a Madame de Kisseleff un exemplaire de notre contract que j'ai signé...».
€ 430
— 1 bifolio, scritta 1 pagina. Manoscritto a
inchiostro marrone scuro. Testo in francese.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2288.pontremoli

53. Manganelli, Giorgio (a cura di Viola Papetti). Viaggio in
Africa. A cura di Viola Papetti
Milano, Adelphi (stampa: Techna media reference, Cusano), 2006,
PRIMA EDIZIONE. — Testo inedito, datato 1970 da una mano (non di
Manganelli) sul manoscritto autografo, come precisa una breve nota
della curatrice a pagina 6. Più che un diario di viaggio si tratta di un
confronto tra l’Africa e l’Europa filtrato attraverso le proprie memorie
dei luoghi visitati nel continente nero. Molto raro: due sole copie nel
catalogo SBN.

Esemplare 446 di 500 numerati, in ottime
condizioni (piccola imperfezione ai piedi del
piatto anteriore).

€ 150
— in 16°, brossura con alette, pp. [2] 56 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24356.pontremoli

54. Marinetti, Filippo Tommaso. Scelta di Poesie e Parole in
libertà (da «Distruzione» «La Città carnale» «Zang tumb
tumb») [in copertina: Marinetti | Poesie scelte] [COPERTINA
CARTONATA]
Milano, Istituto Editoriale Italiano, «Raccolta di breviari intellettuali» n.
128, [1918, luglio] s. d.,
PRIMA EDIZIONE. — Rara antologia curata dallo stesso autore, divisa in due
sezioni: «Versi liberi», che raccoglie «Il poema della velocità» (da
«Distruzione»), una selezione dalla «Città carnale» («La Ville charnelle»,
che sarà tradotta in italiano solo nel 1921 come «Lussuria velocità»);
«Parole in libertà», che raccoglie «Treno di soldati ammalati» e «Battaglia
di Tripoli» da «Zang tumb tuuum». Estremamente interessante misurare
la normalizzazione tipografica delle parolibere nel formato minuscolo
dei «Breviari intellettuali», la collezione di opere «taschinabili» lanciata da
Umberto Notari come ideale dotazione letteraria e propagandistica per i
soldati italiani durante la prima guerra mondiale. La datazione si basa
sull’accurata scheda di Domenico Cammarota.

Esemplare in ottimo stato nell’emissione con
copertina in cartoncino (come sempre, nel
caso dei «Breviari intellettuali», esiste
un’emissione legata in pelle con sovracoperta).

€ 200
— in 32°, cartoncino editoriale crême stampato in
sanguigna al piatto anteriore e al dorso, con la
classica illustrazione di Duilio Cambellotti impressa
a secco a sbalzo al piatto anteriore, pp. 233 [1] (la
paginazione comincia da 13 dopo solo otto pagine,
ma non manca nulla).
Cammarota, Marinetti, 65

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3045.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3045.pontremoli
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55. Marmori, Giancarlo. Poesie
Paris, Editions Caractères, 1957,
PRIMA EDIZIONE. — Prima raccolta poetica dell'autore, all'epoca
giornalista a Parigi. Stampato in 500 esemplari su carta 'pour chiffon',
numerati a penna.

FEBBRAIO 2022

Esemplare 49 esemplare di 500 numerati, in
ottime condizioni (leggera brunitura alla
brossura).

€ 80
— in 16°, brossura di color giallo, pp. 32.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/7271.pontremoli

56. Montale, Eugenio. Finisterre. Con autograﬁ e un ritratto
dell’autore di Giacomo Manzù
Firenze, Barbèra, [1945] s. d.,
SECONDA EDIZIONE ACCRESCIUTA. — Contiene quattro poesie e due prose
non comprese nel «Finisterre» del 1943, che appaiono qui in edizione
originale. Tiratura di soli 200 esemplari (1-191 e A-I). Libro curato da
Giorgio Zampa per l’editore Barbèra in raffinata confezione editoriale, a
fogli diseguali con barbe. -- «Dei due autografi [menzionati nel
sottotitolo» il primo [pp. 42/3] è un frammento di una poesia del 1926
dedicata a Linuccia Saba, il secondo [p. 51] l’inizio di una traduzione da
T.S. Eliot (1928 circa). Si tratta di due composizioni rimaste incomplete
ed inedite» (nota al verso del frontespizio). La traduzione di «AshWednesday» risalirebbe invece al 1930, secondo le indagini svolte da G.
Contini. Come noto, «Finisterre» costituì poi l’apertura della terza
raccolta dell’autore, «La Bufera e altro», pubblicata nel 1956, come già fa
intravvedere la nota qui pubblicata, dove il poeta dichiara: «Non offro
questo come un nuovo volume di versi, ma semplicemente come
un’appendice alle ‘Occasioni’, per gli amici che non vorrebbero fermarsi
e far punto a quel libro. Se un giorno ‘Finisterre’ dovesse risultare il
primo nucleo di una mia terza raccolta, poco male per me (o male solo

57. [Montale, Eugenio] a cura di Franco Contorbia e
Gianfranco Contini. Eugenio Montale. Immagini di una vita. A
cura di Franco Contorbia. Introduzione di Gianfranco Contini

Esemplare 180/191, ben completo della firma
autografa del poeta al colophon. In più che
buone condizioni (piccoli difetti perimetrali
alla sovracoperta, con lieve restauro
professionale al dorso; commovente iscrizione
manoscritta di privato alla prima carta; per il
resto fresco e pulito).

€ 1500
— in 8°, brossura muta con sovracoperta risvoltata
a tamburo, stampata in nero ai piatti (dorso muto),
titolo in rosso al piatto anteriore; pp. 69 [3]
(compresa la tavola con il ritratto di Manzù
riprodotto in sanguigna a piena pagina, e le tavole
con gli autografi in fac-simile).
Barale, Bibliografia montaliana, n. A 53

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2577.pontremoli

Ottimo esemplare.

Milano, Librex, 1985,
EDIZIONE ORIGINALE. — Monumentale bio-biblio-iconografia sul poeta,
introdotta dalle «Istantanee montaliane» di Gianfranco Contini. Venne
ripubblicato identico l’anno successivo da Mondadori, con una copertina
in brossura.
€ 75
— in 4°, tela bordeaux con sovracoperta illustrata a
colori da una fotografia del poeta, pp. XVI 326 [2]
con numerose illustrazioni in bianco e nero nel
testo; fogli di guardia muti in carta bianca.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25750.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25750.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25750.pontremoli
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58. Moravia, Alberto. La bella vita

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare.

Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, 1935,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di racconti scritti tra il 1927 e il 1932 e in
parte apparsi sulla rivista «900», seconda opera data alle stampe da
Moravia.

€ 260
— in 8° (194 x 130 mm), brossura, pp. [8] 276 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/167.pontremoli

59. Moscardelli, Nicola. Abbeveratoio
Firenze, Libreria della «Voce» (Tip. di A. Vallecchi), 1915,
EDIZIONE ORIGINALE. — Seconda raccolta poetica dell’autore.

Ottimo esemplare senza restauri, conserva
l’ampia unghia del piatto anteriore (dorso
leggermente brunito e sfragiature
all’unghiatura). Raro a trovarsi in queste
condizioni.

€ 250
— in 16°, brossura gialla stampata in nero ai piatti
e al dorso, pp. 248, 1 c.b. ab initio et in fine
Cammarota, Futurismo, 336.2

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2680.pontremoli

60. Nieri, Idelfonso (a cura di Giuseppe Lisi). I caratteri. A
cura di Giuseppe Lisi
Venezia, Neri Pozzi, collana «Narratori moderni italiani», 13, 1953,
PRIMA EDIZIONE. — Prose pubblicate postume (Nieri era ormai morto da
più di trent’anni al momento della stampa) raccolte dal cognato
dell’autore, il professor Amos Parducci, letterato e professore di filologia
che definì l’opera inedita «abbozzi di caratteri». Il titolo è desunto dai
«Caratteri» di Teofrasto (che Nieri aveva tradotto e pubblicato nel 1892),
come forse testimonia una lettera del 1890 citata nella prefazione:
«Teofrasto è un osso duro che mi fa sputare un’ala di fegato, tanto più
che mi sono piantato in capo di esercitarmi per l’italiano assai più che per
il greco e ridurlo al punto migliore di cui sono capace». Nieri prosegue
anche nel solco degli ἤθη (caratteri) descritti da Aristotele nella
«Retorica» e nella «Poetica»: ne aveva scritto lo stesso autore nel suo
«Saggio di caratteri umani» (1909), dicendo che «carattere è una maniera
di fare e di parlare che mostra una predilezione, onde non hanno
carattere e costume quei discorsi in cui non apparisce subito quali cose
uno brama o fugge», un particolare dei caratteri greci da Nieri
riscontrato puntualmente anche nei Lucchesi.

Ottimo esemplare intonso, pregiato dalla
presenza della rara sovracoperta.

€ 120
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata, pp.
92 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16040.pontremoli
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61. Pasolini, Pier Paolo. Tal cour di un frut (Nel cuore di un
fanciullo) [contiene: Ciasarsa; Tal cour di un frut; Suite
friulana; Chan plor]
[In fine:] Tricesimo, Edizioni “Friuli” a cura di Luigi Ciceri (Tipografia
Artigiana), [1953] s. d.,
PRIMA EDIZIONE. — Edizione molto rara, in parte originale, stampata in
sole 200 copie numerate a timbro. Importante momento di assestamento
della produzione friulana, come spiegato nella preziosa lettera aperta
«All’editore», dello stesso Pasolini, datata in calce «Roma 22 dicembre
1952». Comprende poesie inedite, «restaurate» e selezionate da raccolte
precedenti, organizzate nelle sezioni: Ciasarsa; Tal cour di un frut; Suite
friulana; Chan plor.

FEBBRAIO 2022

Esemplare 68/200, in ottime condizioni
(leggere fioriture alla brossura).

€ 2200
— in 16°, brossura avorio stampata in nero ai
piatti, pp. 66 [2].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22244.pontremoli

62. Pasolini, Pier Paolo. L’usignolo della Chiesa cattolica
(1943-1949)
Milano, Longanesi, «Collezione di poesie» diretta da Nico Naldini,
volume I [1], 1958 (maggio),
PRIMA EDIZIONE. — Poesie di forte impronta cristiana, che trae il titolo
dalla sezione eponima, la prima delle sette in cui è suddivisa la raccolta.
Primo volume della mitica e raffinatissima «Collezione di poesie»
longanesiana, che conta in tutto solo quattro titoli.

Più che buon esemplare (cerniere leggermente
fessurate e allentate; brunitura ai bordi delle
pagine). Non presente la fascetta editoriale
azzurra con il titolo.

€ 240
— in 8°, legatura editoriale in tela e cartone in
carta colorata a motivo floreale rinascimentale;
titolo in oro sul dorso in tela blu, pp. 148 [8], fogli di
guardia muti.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/66.pontremoli

63. Pasolini, Pier Paolo. Sonetto Primaverile (1953)
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, collana
«Lunario», 6, 1960,
PRIMA EDIZIONE. — Rara raccolta di quattordici sonetti, tirata in soli 500
esemplari numerati nel formato “mignon” del «Lunario» Scheiwiller.

Ottimo esemplare, il n. 147 / 500, rilegato in
una piacevole piena pelle color bordeaux
(conservato il piatto della copertina originale
anteriore).

€ 300
— in 24°, legatura in piena pelle bordeaux
(conserva il piatto anteriore della brossura muta
con sovracoperta in bella carta color salmone
stampata in nero), pp. 37 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli
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64. Pavese, Cesare. Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950)
Torino, Einaudi, collana «Saggi», 157, 1952 (13 settembre),
PRIMA EDIZIONE. — Storica edizione curata da Massimo Mila, Natalia
Ginzburg e Italo Calvino (i primi due suoi colleghi in casa editrice), lo
“zibaldone” di Cesare Pavese è una delle sue opere più importanti.

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare (usuali strappi alla
sovracoperta, minimamente sbucciata alle
estremità del dorso; carte leggermente
brunite). Raro in queste condizioni.

€ 230
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata
(particolare di dipinto di Van Gogh), pp. 407 [9].
Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino
2008), p. 202.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15375.pontremoli

65. Pierri, Michele. Poesie. Con uno scritto di Giacinto
Spagnoletti

Esemplare 79 di 500 numerati, in ottime
condizioni (lievi bruniture). Conserva due
schede bibliografiche.

Lanciano, Editrice Quadrivio, 1957,
PRIMA EDIZIONE. —

€ 150
— in 8°, brossura, pp. 37 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/539.pontremoli

66. Pound, Ezra - Attilio Bertolucci - Ugo Mulas. Ritorno di
Pound [in: «L’Illustrazione italiana»; contiene il Canto 98]
Milano, in «L’Illustrazione italiana» (Garzanti Editore) a. 85 nr. 9, 1958
(settembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Bel fascicolo del celebre rotocalco del dopoguerra
italiano, dedicato al ritorno in libertà (e in Italia) di Ezra Pound: il poeta
nordamericano pubblica «in esclusiva mondiale» il «Canto 98», preceduto
da un introduzione autoriale «Sono felice d’esser tornato fra i miei...» e
con la traduzione italiana a fronte della figlia Mary De Rachewiltz;
Attilio Bertolucci scrive l’articolo «Il ritorno di Pound»; Ugo Mulas
immortala il poeta con due scatti estremamente suggestivi, in bianco e
nero e a colori a piena pagina, circondato da membri della famiglia De
Rachewiltz nella sua Brunnenburg (Castel Fontana in provincia di
Bolzano). Di grande interesse.

Minimi difetti al dorso, segno di piegatura
all’angolino basso della copertina, per il resto
ottimo esemplare.

€ 150
— in 4°, brossura editoriale illustrata a colori da
una bella fotografia di U. Mulas, un mezzo busto di
Pound con Mary De Rachewiltz, alla copertina e
alle pp. [32]-39 di 92 complessive, molte fotografie a
colori e b.n. n.t
Gallup, Bibliography of E.P., B65 = C 1863 = D158.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/9705.pontremoli
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67. Quasimodo, Salvatore. Oboe sommerso
Genova, Edizioni di Circoli, «Collezione di Circoli» nr. 1, 1932 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Prima edizione, parzialmente originale: pubblica
infatti 18 poesie apparse in periodici («Circoli» e «Solaria») e 19 inedite.
Seconda opera dell’autore. Tiratura di 500 copie numerate (oltre a una
serie di testa di 15 copie legate in pelle e numerate con lettere
dell’alfabeto). Il libro «confluirà, 10 anni dopo, nel mondadoriano “Ed è
subito sera”, ma con varianti davvero cospicue, senza più le originarie
partizioni interne e mutato nella sequenza delle singole poesie, spesso
modificate nei titoli e private delle dediche presenti nella prima edizione.
Ma il volume edito da Circoli è di fondamentale importanza anche per
ciò che rappresenta nella produzione di Quasimodo, in direzione di un
approfondimento dei temi che diverranno classici della sua poesia, dal
mito della Sicilia e dell’infanzia contrapposta allo smarrimento
dell’uomo moderno, al senso dell’esilio e della solitudine dopo la perdita
dell’innocenza [...]» (Iannaccone).

FEBBRAIO 2022

Esemplare 31 di 500 numerati, in ottime
condizioni (fisiologica lieve scoloritura al dorso
e ai margini esterni dei piatti, leggere fioriture
alle carte e alla brossura). Dedica autografa di
Salvatore Quasimodo (dedicatario abraso)
datata «maggio 932 Imperia».

€ 1300
— in 8°, brossura con camicia color grigio carta da
zucchero stampata in nero ai piatti e al dorso, pp.
121 [7].
Iannaccone, I ricercati di Circoli, Wuz 2 marzo
2003, pp. 29-33

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/669.pontremoli

68. Rigoni Stern, Mario. Biglietto autografo datato Asiago, 27
agosto (1953 da timbro postale)
Asiago, [1953] (27 agosto),
— Inviato a Mario Gandini (scrittore e critico) Rigoni Stern ringrazia
commosso «... per le sue parole di vecchio alpino». Biglietto di cm 7x15,5
scritto al solo recto in inchiostro blu; busta conservata.

€ 100
—

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26127.pontremoli

69. Saba, Umberto. Storia e cronistoria del Canzoniere

Esemplare brunito e appena piegato al dorso;
per il resto in ottime condizioni.

Milano, Mondadori, collana «I quaderni dello “Specchio”», 1948
(ottobre),
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale autobiografia poetica, ricostruisce la
complessa vicenda del «Canzoniere» sabiano.. Alcune parti di questa
storia erano uscite in rivista sotto lo pseudonimo di Giuseppe
Carimandrei.
€ 85
— in 16°, brossura con risvolti nella tipica grafica
dello «Specchio» prima maniera; pp. 314 [6].
Castellani, Bibliografia delle edizioni originali di
Umberto Saba, n. II.2

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16928.pontremoli
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70. Sereni, Vittorio. Diario d’Algeria [TIRATURA NUMERATA]
Firenze, Vallecchi Editore, 1947,
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA NUMERATA. — «Fatta eccezione per due
poesie [...] il ‘Diario d’Algeria’ è la raccolta dei versi scritti da Vittorio
Sereni durante la sua permanenza nei campi di concentramento
dell’Africa Settentrionale» (dalla presentazione editoriale).

FEBBRAIO 2022

Esemplare 271 di 300 numerati, in ottime
condizioni, freschissimo e pulito all’interno e
completo del prier d’insérer editoriale;
particolarmente raro così. La copia dello
scrittore Enrico Emanuelli.

€ 650
— in 16°, brossura di colore bianco con titoli in
nero e rosso al piatto (in nero al dorso, quarta
muta), pp. 48 [2].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/41.pontremoli

71. Settimelli, Emilio. Sassate. Antilibro con 100 disegni di
Musacchio

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore.

Roma-Firenze, Casa Editrice Italiana (Tipografia Selecta), 1926,
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di violente invettive a Papini, B.Croce,
Salvemini, Sem Benelli, Don Sturzo [...] accompagnate dai disegni di
Musacchio a piena pagina e intercalate nel testo.

€ 350
— in 4°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso, al piatto posteriore incisione di Musacchio
titolata: “L’ordine del cinghiale”. pp. [4] 149 [3] con
splendidi disegni b.n. n.t. – anche a piena pagina –
di Musacchio, 2 cc. patinate f.t. con fotoripr. b.n.
Cammarota, Futurismo, 441.13.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3195.pontremoli

72. Soﬃci, Ardengo. La ritirata del Friuli. Note di un uﬃciale
della Seconda Armata

Ottimo esemplare.

Firenze, Vallecchi Editore, 1919,
PRIMA EDIZIONE. — Diario dell'esperienza di guerra. Soffici si arruolò
come volontario nel conflitto della Grande Guerra, ferito nella battaglia
sull’altipiano della Bainsizza, fu assegnato all’Ufficio Propaganda durante
Caporetto.
€ 180
— in 8°, brossura originale, pp. 261 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26160.pontremoli
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73. Spagnoletti, Giacinto. Sonetti e altre poesie

FEBBRAIO 2022

Ottimo esemplare.

Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1941,
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima.

€ 180
— in 16°, brossura originale a due colori, titolo in
bella cornice tipografica, pp. 55 [1].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26043.pontremoli

74. Sto [Sergio Tofano].. Storie di cantastorie.

Rinforzo lungo tutto il dorso, che rimane così
muto, ma internamente ottimo esemplare.

Milano, Casa Editrice Vitagliano, 1920,
PRIMA EDIZIONE. —

€ 300
— in 4°, brossura originale con illustrazione
dell'autore a colori, pp. [2] 91 [3]; numerose
illustrazioni dell'autore nel testo; 10 tavole fuori
testo.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2394.pontremoli

75. Svevo, Italo [Ettore Schmitz]. Senilità
Milano, Giuseppe Morreale, 1927,
SECONDA EDIZIONE. — Seconda edizione con varianti e una nuova
prefazione. «Il successo, che pur molto gratificò l’ultrasessantenne
Svevo, rimase elitario: la nuova edizione di «Senilità», il cui italiano era
stato rivisto con l’ausilio del professor Marino de Szombathely e
probabilmente del genero Antonio Fonda Savio, fu rifiutata da più
editori, come Treves e Mondadori e uscì in tremila copie nel 1927 presso
il milanese Morreale grazie, ancora una volta, al sostegno economico
dell’autore». (Simone Costa, «Svevo», voce del DBI, volume 91, 2018).

Fioriture alla brossura, ma internamente
ottimo esemplare.

€ 100
— in 16°, legatura in piena tela con tassello nero
con titoli in oro al dorso; conserva la brossura, pp.
269 [3] con errata.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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76. Svevo, Italo [Ettore Schmitz]. Una vita. Romanzo

FEBBRAIO 2022

Sporadiche fioriture alla brossura ma ottimo
esemplare a fogli chiusi.

Milano, Giuseppe Morreale Editore, 1930,
SECONDA EDIZIONE. — Seconda edizione dell’opera prima. Procurata
dall’editore Morreale sulla scia della (relativa) fortuna de «La coscienza di
Zeno». Alle pagine finali una raccolta di giudizi su Svevo. La prima
edizione (Trieste: Vram 1893), pubblicata a spese dell’autore, era andata
del tutto ignorata da pubblico e critica, e la tiratura in gran parte
distrutta.,
€ 280
— in 16°, brossura editoriale a due colori con
fregio tipografico, pp. [8] 398 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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77. Tobino, Mario. Cartolina datata 10.10.1953
Lucca, 1953 (10 ottobre),
— Inviata da Lucca Tobino manda i saluti a Mario Gardini, segue firma
autografa.

€ 50
—

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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78. Verga, Giovanni. Storia di una capinera
Milano, Lampugnani Editore, [1871],
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune.

Foxing diffuso, per il resto bell’esemplare a
pieni margini, completo dei due piatti della
brossura originale (la carta con la lettera di
Dall’Ongaro che apre il volume è distaccata —
ma presente — e restaurata in maniera non
ottimale).

€ 800
— in 16°, piacevole legatura moderna in
mezza pelle marrone, piatti in bella carta
marmorizzata, conserva entrambi i piatti della
brossura originale azzurra, pp [4] 189 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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79. [Vocabolario della Crusca]. Vocabolario degli Accademici
della Crusca in quest'ultima edizione da' medesimi riveduto, e
ampliato, con aggiunta di molte voci degli autori del buon
secolo, e buona quantità di quelle dell'uso. Con tre indici delle
voci, lucuzioni, e proverbi latini, e greci, posti per entro
l'opera. All'altezze serenissime di Ranuccio 2. Farnese ...
[Venezia] In Venetia, Presso Iacopo Turrini, 1680,
PRIMA RISTAMPA DELLA SECONDA EDIZIONE. — Ristampa della seconda
edizione del celebre «Vocabolario» (stampata nel 1623). Al frontespizio
Impresa dell'Accademia della Crusca; Motto: Il piu bel fior ne coglie; in
fine Marca (figura reale: Toscana).

FEBBRAIO 2022

Esemplare ad ampi margini molto ben
conservato.

€ 1800
— in folio, mezza pelle antica, titoli oro al dorso,
piatti cartonato marmorizzato, pp. [28] 940 [116].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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