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1. Aa. vv. (a cura di Gaetano Pattarozzi - Emilio Buccafusca Geppo Tedeschi - Bruno G. Sanzin - Giacomo Giardina - Pino
Masnata - Civello Castrense - Riccardo Averini - Ignazio Scurto
- Farfa). Carlinga d i aeropoeti futuristi di guerra. Collaudata
da F.T. Marinetti Sansepolcrista - Accademico d'Italia.
Gaetano Pattarozzi Emilio Buccafusca Bruno G. Sanzin
Giacomo Giardina Pino Masnata, Civello Castrense R iccardo
Averini Ignazio Scurto Farfa

Ottimo esemplare.

Roma, Edizioni di Mediterraneo Futurista (Stamperia Editrice
«Marviana»), [1941] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune e importante antologia di
aeropoesia. Comprende componimenti di: Pattarozzi, Buccafusca,
Geppo Tedeschi (curiosamente assente dalla lista in frontespizio e
copertina), Sanzin, Giardina, Masnata, Castrense, Averini, Scurto, Farfa e
Marinetti. Scritti introduttivi di Marinetti e di Pattarozzi (sotto la sigla
«Mediterraneo futurista»): «16 anni dopo la pubblicazione della Seconda
Antologia di poesia futurista (I Nuovi poeti futuristi - Ediz. di Poesia Roma, 1925) le nostre Edizioni sganciano dal cielo colorato di vittoriosa

— in 8°, brossura color crema stampata in nero e
rosso, con gradevole impaginazione razionalista,
pp. 112.

2. Aa. vv. (a cura di Marinetti, Settimelli e Corra). Il Teatro
futurista sintetico. Creato da Marinetti, Settimelli, Bruno
Corra
Milano, Istituto Editoriale Italiano, «Biblioteca teatrale» nn. 10 e 15,
[1916, post aprile (?)] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE DI QUESTA RACCOLTA. — Insieme piuttosto raro a
trovarsi completo nei due volumi. La collezione fu preceduta
dall’edizione degli stessi contenuti in due rarissime plaquette pubblicate
come allegato alla rivista «Gli Avvenimenti», diretta dallo stesso editore
che è poi l’amico di Marinetti Umberto Notari. Le plaquette uscirono tra
il dicembre 1915 e l’aprile del 1916, data che fa da “terminus post quem”
per l’edizione della presente collezione nei due volumetti della
«Biblioteca teatrale». Al primo volume le sintesi teatrali di Marinetti,
Settimelli, Bruno Corra, Remo Chiti, Arnaldo Corradini, Balilla Pratella,
Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo, Boccioni, Corrado Govoni, Luciano
Folgore, Decio Cinti, sono precedute dal «Manifesto del teatro futurista
sintetico». Più ampio il “parterre” di autori nel secondo volume, dove
sono pubblicati Marinetti, Settimelli, Bruno Corra, Remo Chiti, Balilla
Pratella, Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo, Boccioni, Luciano Folgore,

3. Aa. vv. (a cura di Marinetti, Settimelli e Corra). Il Teatro
futurista sintetico. Creato da Marinetti, Settimelli, Bruno
Corra [CON AUTOGRAFO]
Milano, Istituto Editoriale Italiano, «Biblioteca teatrale» nn. 10 e 15,
[1916, post aprile (?)] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE DI QUESTA RACCOLTA. — Insieme piuttosto raro a
trovarsi completo nei due volumi. La collezione fu preceduta
dall’edizione degli stessi contenuti in due rarissime plaquette pubblicate
come allegato alla rivista «Gli Avvenimenti», diretta dallo stesso editore
Umberto Notari, amico di Marinetti Le plaquette uscirono tra il
dicembre 1915 e l’aprile del 1916, data che fa da “terminus post quem”
per l’edizione della presente collezione nei due volumetti della
«Biblioteca teatrale». Al primo volume le sintesi teatrali di Marinetti,
Settimelli, Bruno Corra, Remo Chiti, Arnaldo Corradini, Balilla Pratella,
Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo, Boccioni, Corrado Govoni, Luciano
Folgore, Decio Cinti, sono precedute dal «Manifesto del teatro futurista
sintetico». Più ampio il “parterre” di autori nel secondo volume, dove
sono pubblicati Marinetti, Settimelli, Bruno Corra, Remo Chiti, Balilla
Pratella, Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo, Boccioni, Luciano Folgore,

€ 600

Cammarota, Futurismo, Libri di aa. vv., 84

https://www.libreriapontremoli.it/2721.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2721.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2721.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2721.pontremoli

Eccellente insieme nella «rara» (Cammarota)
tiratura rilegata in tela con titolo in riquadro
stampato in sanguigna: «Teatro
futurista» (esistono esemplari con l’aggettivo
«sintetico» anche sulla copertina); da segnalare
solo una lieve fioritura alla copertina, ma per il
resto libri solidi, freschi e puliti — condizione
invidiabile per questo tipo di edizione.

€ 700
— 2 voll., in 16°, legatura editoriale in piena tela
avorio con pattern a piccoli fiorellini impresso in
verde; riquadro con titolo e numero collana
impresso in sanguigna ai piatti e al dorso; pp. 99 [1];
98 [8]; nella paginazione è compreso il piatto
anteriore, e le pp. [1]-[8] e l'ultima carta di ciascun
volume sono illustrate da motivi tipografici a colori
e a p. [4] da un fotoritratto di Marinetti.
https://www.libreriapontremoli.it/3130.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3130.pontremoli

Straordinario insieme pregiato dalla dedica
autografa di Marinetti al primo volume: «alla s.
ra Jacuzio Ristori omaggio futurista FT
Marinetti». Normali lievi segni del tempo (lievi
fioriture alle copertine, particolarmente al
secondo volume; primo volume con parziale
rottura delle cerniere, senza distacchi), nel
complesso ottimi esemplari.

€ 1000
— 2 voll., in 16°, legatura editoriale in piena tela
avorio con pattern a piccoli fiorellini impresso in
verde; riquadro con titolo e numero collana
impresso in sanguigna ai piatti e al dorso; pp. 99 [1];
98 [8]; nella paginazione è compreso il piatto
anteriore, e le pp. [1]-[8] e l'ultima carta di ciascun
volume sono illustrate da motivi tipografici a colori
e a p. [4] da un fotoritratto di Marinetti.
https://www.libreriapontremoli.it/26092.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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4. Annaviva [Anna Traverso Acquaviva]; illustrazioni di Mario
Rossello; introduzione di Aldo Capasso. I giorni del porto
Genova, Tormena Editore, 1984, dicembre,
PRIMA EDIZIONE. — Ampia raccolta di poesie di argomento
prevalentemente ligure, illustrata da otto grandi tavole a colori di
Rossello e presentata dall’autorevole Aldo Capasso.

MARZO 2022

Eccellente esemplare: la copia di Giovanni
Farris, sacerdote ed esperto di futurismo
ligure, con dedica autografa del figlio della
poetessa, completa di segnalibro disegnato da
Annaviva e invito alla presentazione del libro
in busta viaggiata.

€ 100
— in 4°, brossura avorio in carta spessa con ampi
risvolti, stampata in grigio, pagine non numerate su
carta patinata, con 8 tavole a colori di Rossello a
piena pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/25880.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25880.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25880.pontremoli
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5. Annaviva [Anna Traverso Acquaviva]; illustrazioni di Nino
Strada. La via della croce. Illustrazioni di Nino Strada
S. l., [in fine:] Stampa Strada, 1963,
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Raffinata e rarissima ri-edizione, con varianti, del
poemetto dedicato da Annaviva alla via crucis, uscito per la prima volta
nel 1942 come «Il sentiero dell’universo. Dai passi di Gesù al Calvario.
Poema di Annaviva. Incisioni di Acquaviva». Pubblicazione fuori
commercio tirata in soli 300 esemplari numerati di cui (10 prove d’artista
e 40 ad personam). Solo due copie nel censimento ICCU, in biblioteche
specialistiche (Fondazione Novaro a Genova e Raccolta Bertarelli a
Milano). Notevoli le illustrazioni di Strada, fotoriproduzioni da originali
incisi probabilmente all’acquaforte.

Copia numero 25 delle sole 40 «firmate dagli
autori e dedicate “ad personam”»: la presente
con dedica autografa «A S.E. Monsignor Giov
Batt.a Parodi Vescovo di Savona e Noli con
devozione ANNAVIVA».

€ 300
— in 4°, brossura in carta spessa avorio goffrata
stampata in grigio al solo piatto superiore, [16]
bifoli sciolti non numerati, di cui il primo e l’ultimo
peritestuali e gli altri ospitano ciascuno uno dei
quattordici «passi» in cui si articola il poema, con
altrettante illustrazioni di Strada.

https://www.libreriapontremoli.it/25878.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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6. [Baj] Marziale (traduzione di Roberto Sanesi; illustrazioni di
Enrico Baj). Epigrammi

Esemplare 31 di 40 numerati, in ottime
condizioni (lievissimi segni di adesione alla
pelle).

Verona, s. n., MCMLXVII [1967] (autunno),
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Elegante edizione — stampata a torchio
privatamente da Alessandro Corubolo e Gino Castiglioni — che
raccoglie 8 epigrammi erotici di Marziale (IV 84, VII 58, X 55, XI 19, XI
29, XI 63, XII 35, XII 55) con traduzione di Roberto Sanesi a fronte.
L’opera è ornata da due notevoli acqueforti a colori di Baj.
€ 400
— in 8°, piena pelle rossa editoriale, titolo in oro al
dorso, astuccio in cartonato, 2 cc. b. ab initio et in
fine, pp. 27 [1], con due ill. a col. n.t. protette da
acetato.

https://www.libreriapontremoli.it/8205.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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7. Bartoli-Avveduti, Gianni. Addio allo stadio

MARZO 2022

Esemplare 185 di 300 numerati, in ottime
condizioni.

Roma, Edizioni del Canzoniere, 1953,
PRIMA EDIZIONE. — Pubblicata a pochi mesi dalla scomparsa dell'autore.

€ 100
— in 16°, brossura illustrata (disegno dello stesso
Bartoli), pp. 32 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/588.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/588.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/588.pontremoli
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8. Belli, Giuseppe Gioachino. Sonetti satirici in dialetto
romanesco, attribuiti a Giuseppe Gioacchino Belli, annotati e
ridotti alla miglior lezione da Luigi Morandi, con un discorso
dello stesso intorno a lla satira a Roma, ai sonetti e alla vita del
Belli
Sanseverino Marche, Tip. Sociale Editrice, diretta da C. Corradetti,
1869,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta, piuttosto rara, curata da Luigi Morandi:
29 sonetti in lingua corredati di note a piè pagina, con un importante
saggio prefatorio. Si tratta della prima antologia filologicamente curata,
dopo la criticatissima edizione Salviucci (1865-66) e prima dell’edizione
moderna curata dal Vigolo poco meno di un secolo dopo.

Più che buon esemplare in brossura muta del
tempo.

€ 150
— in 8° piccolo, brossura muta azzurra dell’epoca,
pp. 89 [3 con errata].

https://www.libreriapontremoli.it/9621.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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9. Berto, Giuseppe. Il cielo è rosso. Romanzo di Giuseppe
Berto
Milano, Longanesi & C. (Stabilimento Tipografico R. Scotti), Collana
«La Gaja Scienza», 13, 1947 (ma 15 dicembre 1946),
EDIZIONE ORIGINALE, PRIMA TIRATURA. — Folgorante opera prima, molto
rara nella prima tiratura del dicembre 1946 completa di sovracoperta.
Giuseppe Berto scrisse il romanzo mentre era prigioniero nel campo di
Hereford, in Texas; lì apprese la cruda notizia del bombardamento di
Treviso (7 aprile 1944) e prese a scrivere la storia disperata di quattro
giovani sopravvissuti, in un contesto di estrema crisi che lo scrittore
poteva solo immaginare: «Egli non ha vissuto né il 25 luglio, né
l’armistizio dell’8 settembre e sa molto poco del modus operandi della
resistenza. Tutto ciò ha naturalmente delle conseguenze sulla trama:
l’Italia ha subito maggiori devastazioni di quanto sia avvenuto nella
realtà e il collasso dello Stato raccontato nel libro non è aderente alla
verità dei testimoni» (Sabatini); la guerra viene fatta finire nell’autunno
del 1944, tanto per cominciare. Il romanzo è comunque straordinario e
conquista prima Comisso, quindi Longanesi e Montanelli. Il titolo venne
scelto dalla casa editrice, tratto da un versetto della Bibbia (Matteo
16,2,4, citato in esergo): «Era un titolo bellissimo e astuto, che magari

Esemplare completo della rara e bella
sovracoperta, con restauri conservativi;
minimo restauro di pulizia alla copertina;
interno normalmente brunito e un po’ fragile
ai bordi.

€ 300
— in 16°, brossura grigia stampata in nero,
bellissima sovracoperta fotografica stampata nei
toni del viola e del grigio (catalogo editoriale in
quarta, foto dell’autore al primo risvolto), pp. 407
[5].
Sabatini, Visto si stampi (Roma 2018)
https://www.libreriapontremoli.it/4793.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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10. Bertolucci, Attilio. La capanna indiana. Poesie di Attilio
Bertolucci
Firenze, Sansoni, «Biblioteca di Paragone» 1, 1951,
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta della produzione poetica dell’autore alla
data: le sezioni mai edite in volume «Lettera da casa» e «Capanna
indiana», e i già pubblicati «Sirio» e «Fuochi in novembre».

MARZO 2022

Ottimo esemplare, intatto alla sovracoperta,
proveniente dalla biblioteca del critico
letterario e poeta Giorgio Petrocchi, come da
dedica autografa strettamente coeva e
amichevole dell’autore (minima lacerazione
senza alcuna perdita al taglio alto anteriore
della sovracoperta; solo leggerissimamente
brunito l’interno).

€ 750
— in 8°, brossura editoriale con bella sovracoperta
a 3 colori, dominante il rosso, pp. 134, 1 c.b. finale.

https://www.libreriapontremoli.it/45.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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11. Bo, Carlo. Della lettura e altri saggi
Firenze, Vallecchi, 1953,
PRIMA EDIZIONE. — Una delle maggiori raccolte saggistiche del celebre
critico.

Straordinario esemplare: la copia di Piero
Bigongiari, pregiata da bella dedica autografa
dell’autore: «A Piero Bigongiari, maestro (vero
maestro) [segue titolo DELLA LETTURA] con
l’affetto intero del suo Carlo, lettore
approssimativo | Firenze 31 ottobre 1953». In
ottime condizioni di conservazione,
freschissimo, pulito e intatto anche alla
sovracoperta; conserva la schedina editoriale e
il biglietto «Omaggio dell’autore e
dell’editore».

€ 150
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata, pp.
[4] 494 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/5912.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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12. [Bruno, Antonio (curatore); Arturo Onofri (reale autore)].
Palazzi di Giado [sic]. Poesie cinesi
Catania, Impresa Editoriale Siciliana, 1919,
PRIMA EDIZIONE. — Libro assai raro, censito in soli due esemplari in ICCU
(Università di Firenze e Fondazione Cini aVenezia), cui OCLC aggiunge
un esemplare alla Bibliothèque nationale de France e un altro al MART
di Rovereto. Curato sotto “finto” anonimato da Antonio Bruno (il cui
nome si desume chiaramente dall’avviso dell’editore, dai numerosi elogi
alla sua raccolta Fuochi di Bengala alle pp. 215-221 e dal catalogo di libri
proposti in quarta di copertina), il volume raccoglie traduzioni di poesie
cinesi composte in realtà da Arturo Onofri, come ha ristabilito l’edizione
curata nel 1994 da Carlo D’Alessio (Lune di giada. Poesie cinesi tradotte
da Arturo Onofri). A partire dal 1914, Onofri si era infatti dedicato alla
resa italiana (da traduzioni francesi e inglesi) di un ampio corpus di
poesie cinesi del periodo Tang (VIII-IX secolo d.C.). Ultimato all’inizio
del 1916 un quaderno manoscritto autografo (BN Roma,Arch. Onofri,
ARC. 2 sez. F-6), Onofri lo fece circolare nella speranza della
pubblicazione: Antonio Bruno lo ebbe in mano tra gennaio e febbraio e
ne fece una trascrizione, passata poi a Papini, che con Cecchi doveva
essere tramite verso qualche editore. La situazione tuttavia si arenò e —

Esemplare con piccoli difetti al dorso, ma nel
complesso ottimo, a fogli in gran parte ancora
chiusi.

€ 1200
— in 8° (204 x 145 mm), legatura editoriale con
copertina in brossura, piatto anteriore stampato in
nero e giallo, con disegno e grafica a firma Amedeo
Bianchi, titolo e prezzo in nero al dorso, catalogo
dei libri pubblicati da Antonio Bruno in nero al
posteriore, pp. 221 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/12099.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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13. Bucci, Anselmo. Rime e assonanze
Milano, Tipografia Gregoriana, 1951 (febbraio),
PRIMA EDIZIONE. — Prima raccolta di versi pubblicata da Bucci, una sorta
di testamento poetico dell’artista, che sarebbe morto nel 1955. Attestato
in undici sedi del sistema bibliotecario nazionale, il libro è invece
divenuto piuttosto raro con il tempo.

MARZO 2022

Esemplare d’associazione: la copia di Donato
Frisia, come da dedica autografa dell’autore:
«Al vecchio amico Frisia finalmente ritrovati.
BUCCI Monza 21 gennaio 1952« cui segue una
nota di pugno dello stesso Frisia: «Rubato,
consenziente perché il libro starà meglio di
salute[.] Frisia». Contenuti strappi marginali
alla brossura, una piccola gora al patto
anteriore, minime fioriture molto leggere,
altrimenti ottimo; interno privo di particolari
difetti da segnalare.

€ 200
— in 8°, brossura, pp. 68 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/24018.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24018.pontremoli
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14. Bufalino, Gesualdo. Diceria dell’untore [1990]
Palermo, Sellerio editore (Tipografia Luxograph), Collana «Il castello»,
1990,
PRIMA EDIZIONE IN QUESTA COLLANA. — Ristampato innumerevoli volte
nello stesso formato della prima edizione (1981), come numero 23 della
collana «La memoria», la «Diceria dell’untore» ha quindi l’onore di
apparire nell’elegantissima collana del «Castello». -- «”Diceria dell’untore
“ fu il caso letterario dell’anno per l’età così avanzata di un esordiente, lo
stile prodigiosamente alto e barocco del libro e l’(auto)reclusione
anonima, quasi monastica, di uno sconosciuto professore dell’estrema
provincia siciliana» (Ferreri, voce DBI).

Eccellente esemplare.

€ 25
— in 8°, brossura muta con sovracoperta in carta
vergata color mattone (carta Roma, Miliani di
Fabriano), immagine a colori applicata al piatto
anteriore (particolare da un’opera di Edward
Munch), pp. 136 [4] (nella numerazione compreso
anche il piatto anteriore).

https://www.libreriapontremoli.it/23816.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23816.pontremoli
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https://www.libreriapontremoli.it/23816.pontremoli

15. Bufalino, Gesualdo. Il Guerrin [guerin] meschino.
Frammenti di un’opra dei pupi [1993]
Milano, Bompiani, 1993 (settembre),
PRIMA EDIZIONE COMMERCIALE. — Il penultimo romanzo dell’autore,
scomparso nel 1996, mima «le favole dei pupi itineranti, sotto mentite
spoglie medievali, per affrontare la tragedia delle stragi mafiose del
1992» (Ferreri, voce DBI). Prima che nella grande distribuzione con
Bompiani, apparve in una rarissima edizione fuori commercio in copie
numerate presso le edizioni del Girasole nell’ottobre 1991.

Ottimo esemplare (dorso lievemente brunito,
leggera brunitura uniforme alle carte).

€ 35
— in 8°, tela rossa con sovracoperta bianca (in
copertina particolare da un’opera di Paolo Uccello),
pp. 126 [2] con alcune illustrazioni in bianco e nero
nel testo; fogli di guardia muti in carta bianca.

https://www.libreriapontremoli.it/26041.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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16. Bufalino, Gesualdo. Bluﬀ di parole
Milano, Bompiani, 1994 (ottobre),
PRIMA EDIZIONE. — «La struttura di “Bluff di parole” dialoga a distanza
con quella del primo libro (“Il malpensante: Lunario dell’anno che fu”):
gli aforismi sono racchiusi da una sezione iniziale e una finale
rispettivamente intitolate “Lunario dell’anno che viene” e “Lunario
dell’anno che va”, a costituire una calcolata terna con il sottotitolo del
primo libro, ”Lunario dell’anno che fu”» (Caputo, I due tempi delle
Opere di Gesualdo Bufalino, PEML 2, 2017: 91-105, p. 100).

MARZO 2022

Ottimo esemplare, fresco e pulito.

€ 25
— in 8°, brossura illustrata con plastificazione
opaca e risvolti parlanti (grafica di Carla Moroni);
copertina illustrata da un’opera di Tullio Pericoli;
pp. 117 [11 di catalogo editoriale].

https://www.libreriapontremoli.it/23765.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23765.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23765.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23765.pontremoli

17. Bufalino, Gesualdo. Tommaso e il fotografo cieco ovvero
il Patatràc

Ottimo esemplare (lieve brunitura
perimetrale).

Milano, Bompiani, 1996 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Prima tiratura dell’aprile 1996 (fu pubblicato in
seconda edizione (ristampa) nello stesso anno). Ultimo romanzo
dell’autore — a escludere l’incompiuto «Shat mat» — che sarebbe
comparso proprio nel 1996.
€ 35
— in 8°, tela rossa con sovracoperta bianca
illustrata da una fotografia di Lisette Model, al
risvolto ritratto fotografico dell'autore in b.n. di
Leonardo Céndamo; pp. 178 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/4997.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4997.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4997.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4997.pontremoli

18. Capasso, Aldo (prefazione di Giuseppe Ungaretti). Il
passo del cigno ed altri poemi. Con una prefazione di
Giuseppe Ungaretti
Torino, Fratelli Buratti Editori, 1931 (dicembre),
PRIMA EDIZIONE. — Edizione impressa su carta a mano in sole 500 copie
numerate (oltre a sedici esemplari in tiratura di testa). Raccolta di versi
organizzati per «canzoni», dalla prima all’ottantaduesima; prende il titolo
dalla sua più importante poesia, appunto intitolata «Il passo del cigno».
Capasso scrisse successivamente: «“Il passo del cigno” e “Il paese senza
tempo” [1934] vogliono suggerire il tormento dell’anima moderna, e il
suo bisogno di Dio. Hanno - poeticamente - una morale: che senza un
Dio non si vive».

Eccellente esemplare a fogli chiusi, il numero
469 di soli 500.

€ 150
— in 8°, brossura, pp. [2] 139 [3]. Le prime 12
pagine, contenenti la prefazione di Ungaretti,
numerate in cifre romane I - XII.

https://www.libreriapontremoli.it/380.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/380.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/380.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/380.pontremoli
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19. [Como; Lago di Como]. I Paesi del Lago di Como in nuova
foggia descritti. Aggiuntovi un cenno sulle strade di Stelvio e
di Spluga con una carta topograﬁca e sei vedute
Milano, coi tipi di Francesco Sonzogno, 1828 [ma: 1829]
EDIZIONE ORIGINALE. — La carta topografica, incisa da M. Bonatti per
Sonzogno e recante data 1829, raffigura il «Lago di Como e Valtellina».
Nelle vedute si trovano: Villa Sommariva, Borgo Bellaggio, Villa Melzi,
Pliniana, Villa D’Este, Porto di Como. Il volumetto «uscito anonimo, è
di incerta attribuzione e ne viene assegnata la paternità ora (come si
legge nel Dizionario delle Opere Anonime di Gaetano Melzi) ad Anna
Perpenti [...] ora a Giuseppe Antonio Ferrari» (M. Volpi, «Quel ramo del
lago...», Centro Naz. Studi Manzoniani, 2006).

MARZO 2022

Ottimo esemplare, senza particolari difetti da
segnalare.

€ 400
— in 16° p., brossura originale di color azzurro con
titoli al piatto in bella cornice tipografica, pp. 75 [1];
6 incisioni a piena pagina con le vedute incise fuori
testo; 1 pianta ripiegata fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/11794.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11794.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11794.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11794.pontremoli

20. Crescenzi, Pietro (de’; altrimenti noto come Pietro
Crescenzio o Crescentio). Pietro Crescentio d’agricoltura.
Dove si contiene il modo di coltivare la terra, seminare, &
inserir gli arbori: con la propr ieta delle herbe, & di tutti i frutti,
et la natura di tutti gli animali. Con la sua tauola, nuovamente
corretto, & alla pristina sua forma ridotto
[Venezia] In Venetia, [Bernardino Bindoni], 1542,
TERZA EDIZIONE IN VOLGARE. — Classico dell'agricoltura considerata la
“Bibbia agraria del Medioevo”, ancora oggi apprezzato e studiato,
presenta moltissime notizie e indicazioni sulle coltivazioni, gli animali e i
lavori agricoli da effettuarsi nel corso dell'anno.

Lieve alone al margine inferiore delle pagine,
prime e ultime carte con lievi segni del tempo,
legatura con qualche piccola escoriazione, nel
complesso un esemplare molto buono, fresco
e pulito. All’ultima carta nota di possesso di
mano seicentesca in inchiostro nero.

€ 2000
— mezza pelle ottocentesca, piatti in carta
marmorizzata, cc 376.
Cfr Henssler, p. 209.

https://www.libreriapontremoli.it/2519.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2519.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2519.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2519.pontremoli

21. D’Arzo, Silvio. Casa d’altri. Racconto lungo
Firenze, Sansoni, collana «Biblioteca di Paragone», 6, 1953,
PRIMA EDIZIONE. — Il racconto apparve con titolo «Io prete e la vecchia
Zelinda» in «L'Illustrazione italiana» nel 1948; fu poi ripubblicato
postumo nel 1952 su «Botteghe oscure», con stesura e titolo definitivi,
prima di approdare all’edizione in volume.

Minime mancanze ai margini della rara
sovracoperta e lievi bruniture ai margini delle
carte, nel complesso un bell’esemplare. Firma
di possesso di Giorgio Petrocchi.

€ 250
— in 8°, brossura editoriale, sovr. ill. a col. (con
una linoleografia in nero su sfondo blu di Mino
Maccari), al risvolto ritratto fotografico in b.n.
dell'autore, con un ricordo di Silvio D'Arzo di
Giannino Degani, pp. 92.

https://www.libreriapontremoli.it/5324.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5324.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5324.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5324.pontremoli
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22. [Dada: Paul Eluard, Tristan Tzara, André Breton]. [Papillon
Dada:] Un autre : TAISEZ-VOUS, le langage n’est pas
stenosteno, ni ce qui manque aux chiens !
[Paris], s. n., [1920],
EDIZIONE ORIGINALE. — Uno dei quattro «papillon dada» tirati in 1000
esemplari nel 1920, su carte di sei diversi colori (beige, rosa, rosso, verde
kaki, verde e giallo). il «Taisez-vous» sembra debba essere attribuito
specificamente a Paul Eluard, che lo avrebbe elaborato per il lancio del
suo «Proverbe» (febbraio 1920). Attribuiti per lungo tempo a Tzara, la
revisione degli epistolari ha messo in discussione la paternità tzariana
dell’idea, riconducibile piuttosto al dada parigino e a Breton in
particolare.

MARZO 2022

Esemplare su carta beige, in ottime condizioni
(millimetrica mancanza al taglio basso).

€ 650
— 70 x 105 mm, 1 carta leggera stampata in nero
solo recto.
Documents dada (1974), n. 5; Sanoulliet, Dada à
Paris (2005), pp. 180-194

https://www.libreriapontremoli.it/26181.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26181.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26181.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26181.pontremoli

23. [Dada: Tristan Tzara, André Breton, Paul Eluard].
[Papillon Dada:] Chaque spectateur est un intrigant, s’il
cherche à expliquer un mot : (Connaître !). Expliquer :
☞ Amusement des ventres rouges aux moulins de
crânes vides. Tristan Tzara
[Paris], s. n., [1920],
EDIZIONE ORIGINALE. — Uno dei quattro «papillon dada» tirati in 1000
esemplari nel 1920, su carte di sei diversi colori (beige, rosa, rosso, verde
kaki, verde e giallo). Attribuiti per lungo tempo a Tzara, la revisione
degli epistolari ha messo in discussione la paternità tzariana dell’idea,
riconducibile piuttosto al dada parigino e a Breton in particolare.

Esemplare su carta beige, in ottime condizioni
(millimetrica mancanza al taglio basso).

€ 800
— 70 x 105 mm, 1 carta leggera stampata in nero
solo recto.
Documents dada (1974), n. 3; Sanoulliet, Dada à
Paris (2005), pp. 180-194

https://www.libreriapontremoli.it/26182.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26182.pontremoli

24. [Dalmazia; fregio di Guido Marussig]. Dalmazia —
Calendario 1921
Roma-Milano, Editori Alfieri & Lacroix, 1920,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro ed elegante calendario per il 1921, tematico
sulla Dalmazia, stampato con la consueta eccezionale cura negli
stabilimenti Alfieri & Lacroix di Milano e promosso dalla Società per
l’espansione commerciale italiana in Dalmazia. Testatina in frontespizio
disegnata da Guido Marussig, tre mappe («La costa adriatica occidentale,
italiana, e orientale, dalmata, ed i successivi acquisti veneti nel territorio
dalmato»; «La sistemazione adriatica secondo il trattato di Rapallo»; «La
Dalmazia austriaca ed il patto di Londra»), fotografie di Nona, Zara,
Sebenico, Curzola, Chievo, Lesina, Scardona, Dernis, Lissa, Tenin
(Knin), Abbrovazzo, Spalato.

Ottimo esemplare, completo (leggera fioritura
al frontespizio).

€ 150
— in 8°, brossura illustra a colori e legata con
nastro in seta esterno, pp. [36] di cui le prime due,
l’ultima e un foglio interno in carta normale
stampata a colori con mappe; le restanti su carta
patinata con illustrazioni e riproduzioni
fotografiche in bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/25857.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25857.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25857.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25857.pontremoli
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25. De Franceschi, Carlo. L’Istria. Note storiche di Carlo De
Franceschi segretario emerito della Giunta provinciale istriana
Parenzo, Tipografia di Gaetano Coana, 1879,
PRIMA EDIZIONE. — Monumentale opera sulla storia dell’Istria, composta
da uno dei protagonisti dell’irredentismo risorgimentale.

MARZO 2022

Straordinario esemplare intonso nella brossura
originale (normali segni del tempo perimetrali:
piccole mancanza, sfrangiature e segno dei
fascicoli sul dorso): condizione rarissima per
questo tipo di libri molto voluminosi. Normale
uniforme brunitura interna.

€ 200
— in 8°, brossura originale color grigio carta da
zucchero stampata in nero al piatto superiore e al
dorso (quarta di copertina muta), pp. 508 [4 con
errata e ultima carta bianca].

https://www.libreriapontremoli.it/25856.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25856.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25856.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25856.pontremoli

26. De Libero, Libero. Solstizio
Roma, Edizioni di Novissima, «Quaderni di Novissima» n. 16, 1934
(dicembre),
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima opera prima, tirata in sole 148 copie in tre
serie (110 numerate 1-110, 26 in carta «Sirio» numerate A-Z, 12 in carta
«Umbria» numerate I-XII). Raccolta di versi che prende il titolo
dall’eponima «Solstizio», in cui al verso 12 De Libero scrive che «il sole si
è fermato», paradigma di fissità che caratterizza l’intero libro. -Sedicesimo dei «Quaderni di Novissima», la collana editrice che la società
Novissima di De Fonseca (la medesima che nel primo decennio del
Novecento aveva prodotto l’omonima rivista) lancia nel 1933 sotto la
direzione di Raffaele Contu: libri d’aspetto importante, stampati su carte
pregiate con impaginato aureo in un complesso sistema di tirature
limitate, destinati a ospitare opere di autori contemporanei. La selezione
degli autori rifletteva i gusti dello stesso Contu, decisivamente
coadiuvato da Ungaretti e Falqui: spiccano i nomi dello stesso Ungaretti
e poi di Alvaro, Bontempelli, Savinio, Cardarelli, De Libero e Vigolo; il
primo quaderno fu dedicato alla «Vita di Arnaldo» di Benito Mussolini.

Esemplare in carta «Sirio» ma senza
numerazione, in più che buone condizioni
(lieve restauro al dorso, peraltro muto;
sporadiche fioriture alle carte), proveniente
dalla collezione di Manlio Malabotta, come da
timbro al colophon. Intonso.

€ 1000
— in 8°, brossura in carta arancione con ampi
risvolti, stampata in nero al solo piatto anteriore,
pp. 88 [2] comprese le carte bianche iniziali e finali.

https://www.libreriapontremoli.it/6853.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6853.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6853.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6853.pontremoli

27. Di Giacomo, Salvatore. 'O Munasterio
Napoli, Pierro (Stab. Tip. A.Tocco), 1887,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro. «'O Munasterio», una delle prime
pubblicazioni del celebre autore napoletano, si configura come una
sentita «storia conventuale di sospiri amorosi, dove di più predomina
non la vita claustrale ma il potente richiamo della vita di fuori» (DBI).
Notevole la litografia firmata Richter & C. in copertina, con ricchi fregi e
cornici in rosso, nero e oro.

Lieve mancanza alla brossura, ma ottimo
esemplare in carta speciale di pregio con
stampa in rosso e nero.

€ 250
— in 8°, brossura originale litografata a colori, pp.
[1] 47 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/14.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14.pontremoli
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28. E. A. Mario [pseudonimo di Ermete Giovanni Gaeta].
Lettera autografa ﬁrmata inviata al Sig. Spallacci scritta su
programma di sala in occasione della prima «Mostra
internazionale d’arte marinara»
Napoli, 1927, 10 gennaio,
DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Programma di sala di un concerto
eseguito in occasione della “I Mostra Internazionale d’Arte Marinara”
promossa dalla Lega Navale Italiana. Il compositore napoletano scrive:
“ecco come andrebbero fatti i concerti: quattro persone: tre esecutori ed
un maestro. Basterebbe fissare un genere di canzoni: o tutte marinare, o
tutte patriottiche, o tutte sentimentali, o miste [...]”. Il programma, dal
titolo “Concerto di canzoni marinare”, comprende molte composizioni
di E. A. Mario, tra cui anche la celebre “Leggenda del Piave”.

€ 100
— 170 x 130 mm, 1 bifolio. Lettera scritta su 1
pagina del programma di sala; manoscritto a
inchiostro marrone scuro. Illustrazione a colori di
Ugo Ortona.

https://www.libreriapontremoli.it/18012.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/18012.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/18012.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/18012.pontremoli

29. Evola, Julius [Giulio Cesare Andrea Evola]. Raâga blanda.
Composizioni (1916-1922)
Milano, All’insegna del pesce d’oro [Scheiwiller] (stampato a Roma dalla
Tipografia S.T.A.R.), collana «Documenti dell’astrattismo e del dadaismo
in Italia», [1969] MCMLXIX (19 mag.),
PRIMA EDIZIONE. — Raccoglie trenta componimenti d’avanguardia e
paroliberi, di cui la maggior parte inediti. Breve prefazione dell’autore.
Tiratura di mille esemplari numerati, primo e unico volume della collana
diretta da Evola stesso. Non comune.

Ottimo esemplare con accluso biglietto
«omaggio dell’autore e dell’editore» e fascetta
editoriale con il nome della collana.

€ 170
— in 8°, legatura editoriale in brossura bianca
muta con sovracoperta in carta nera stampata
grigio-argento al piatto anteriore (indicazione di
prezzo al piede del secondo risvolto), pp. 51 [5], [2]
cc. patinate f.t. con ripr. b.n. di Composizione n. 3 e
n. 6 dell’autore.

https://www.libreriapontremoli.it/11776.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11776.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11776.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11776.pontremoli

30. [Farfa, Alidada, Ivos Pacetti, Aldo Capasso, Giuseppe Lo
Duca, Angelo Barile, Raﬀaele Collina, Fratelli Spirito]. Savona
1932
Savona, Stabilimento Fratelli Spirito, [1933, 6 marzo (autorizzazione
della questura stampata in fine)],
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo numero unico realizzato secondo i più
moderni dettami grafici presso la tipografia dei Fratelli Spirito di Savona,
sotto la direzione del pittore Raffaele Collina e con il contributo di alcuni
dei maggiori esponenti dell’arte e della letteratura contemporanea del
momento, liguri di nascita o di adozioni, tra i quali i futuristi Farfa (che
pubblica la sua poesia più famosa, «Tuberie», in un notevole impaginato
parolibero), il misterioso Alidada (che pure pubblica una pagina di parole
in libertà dedicata al «Ritratto del poeta-record nazionale 1931 Farfa»), «Il
pittore futurista Pacetti Ivos» che pubblica un’autoritratto fotodinamico,
Giuseppe Lo Duca (che poi vivrà una seconda stagione in Francia come
critico cinematografico ed esperto di letteratura erotica), ma anche i
poeti novecentisti Angelo Barile e Aldo Capasso. Tra i contenuti,
approfondimenti sulle ceramiche d’Albisola, sulla scultura di Alberto
Martini e su altre specialità regionali, con grande spazio all’illustrazione e

Ottimo esemplare (normali lievi segni del
tempo perimetrali e piccoli difetti al dorso
muto).

€ 2300
— in 4° (327 x 252 mm). brossura bianca con
straordinaria grafica futurista stampata in oro e
argento a contornare un notevole fotomontaggio
firmato «Spirito - Savona»,
Ragazzi, Marinetti futurismo in Liguria, pp. 87-88;
Noi miliardari della fantasia («Resine» n. 30:119-121,
2009), p. 103 (ill. a col.)
https://www.libreriapontremoli.it/24128.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24128.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24128.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24128.pontremoli
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31. Filhol, Anoine M. (incisore) et Joseph Lavallée (testi).
Galerie du Musée de France [i. e. Louvre] publié par Filhol,
graveur. Rédigé par Lavallée (Joseph) [...]
Paris, Chez Filhol, Artiste - Graveur et Editeur - De l’Imprimerie de Gillé
Fils, 1814,
— Ogni volume è composto da una dettagliata descrizione delle varie
sezioni del museo del Louvre, cui seguono le incisioni raffiguranti le
opere, accompagnate da una minuziosa descrizione. Questo lavoro è
stato completato nello stesso anno in cui le potenze alleate esiliavano
Napoleone all'Elba.

MARZO 2022

Sporadiche fioriture ma ottimo esemplare con
grandi margini.

€ 1200
— 10 voll., in 8°, bella legatura coeve in piena pelle
verde, ricca cornice con triplo filetti, nervi
decorazioni e titoli oro ai dorsi,

https://www.libreriapontremoli.it/25745.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25745.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25745.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25745.pontremoli

32. (Fontana, Lucio, Emilio Scanavino, Bruno Munari, Nicolaj
Diulgheroﬀ, Asger Jorn et alii; illustratori) Annaviva [Anna
Traverso Acquaviva]. Le voci
Genova, Tormena Editore, 1979, dicembre,
PRIMA EDIZIONE. — Ampia raccolta di poesie dedicate alla straordinaria
storia dell’avanguardia ligure, con componimenti intitolati a Marinetti, al
futurismo, a Tullio D’Albisola, Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi,
Nino Strada, Aligi Sassu, Aldo Capasso, Bruno Munari, Asger Jorn, Luigi
Pennone etc. Illustrata da belle tavole molto ben stampate, da opere di:
Sassu, Diulgheroff, Fontana, Fabbri, Rossello, Crippa, Wilfredo Lam,
Assetto, Reggiani, Scanavino, Milena Milani, Emilio Luzzati, Jorn,
Munari. Tiratura di 500 copie numerate.

Eccellente esemplare completo di fascetta
editoriale e segnalibro illustrato da Annaviva;
con dedica autografa dell’autrice a Don
Giovanni Farris, sacerdote ed esperto di
futurismo ligure. Uno dei soli 500 stampati,
privo della prevista numerazione.

€ 200
— in 4°, brossura avorio in carta spessa con ampi
risvolti, stampata in grigio, pagine non numerate su
carta patinata, con 15 tavole a colori a piena pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/25879.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25879.pontremoli
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33. Forlin, Corrado. L’ardentismo nell’aeropittura futurista
[contiene il: Manifesto dell’ardentismo nell’aeropittura
futurista]
S. l., s. n., [1940],
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo, assente ai repertori specialistici
consultati (specialmente: NAF I, Tonini I manifesti, i repertori
Echaurren-Salaris, Cammarota). In copertina il classico “duce” di Forlin
(Il condottiero, 1936), nel soffietto interno le riproduzioni del «Palio di
Siena» 1937, «Nascita di Carbonia» 1938, «Ardentismo aeropittorico del
creatore di Carbonia» 1939, «Ardentismo simultaneo della battaglia del
grano» 1940. Nel soffietto esterno, il manifesto, su due facciate, con
indicazione al piede «Resto del Carlino - 3 giugno 1940»; quindi una
facciata di giudizi che comincia con il «Collaudo di S.E. Marinetti».

Ottimo esemplare.

€ 900
— in 16°, dépliant a soffietto con 4 ante per [8] pp.

https://www.libreriapontremoli.it/19569.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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34. Forlin, Corrado. Futurismo Ardentismo Forlin

MARZO 2022

Eccellente esemplare.

Padova, s. n. (stampa Stediv), 1941 (18 aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Non comune volantino promozionale che Forlin fa
approntare in occasione della decima mostra di aeropitture di guerra a
Milano: raccoglie i giudizi della stampa e del mondo culturale (Marinetti,
Orestano, Buzzi, Corra, Viviani, Benco, Radius, tra gli altri) e le
riproduzioni di alcuni quadri.
€ 350
— 183 x 256 mm, autocopertinato a bifolio in carta
paglierina, pp. [4] con illustrazioni in bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/7603.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7603.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7603.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7603.pontremoli

35. Forlin, Corrado, Fasullo, Caviglioni, Zen, Menin. Futuristi
aeropittori di guerra. Gruppo futurista Savarè [...]. Forlin.
Fasullo. Caviglioni. L. Zen. Menin. 9a [NONA] Mostra di
aeropitture di Guerra in onore del Trasvolatore Italo Balbo
Ferrara, Castello Estense Ferrara (S.A.T.E. Tip. Emiliana), [1941,
gennaio] s. d.,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro catalogo della mostra tenutasi al Castello
Estense in Ferrara, 1-31 gennaio 1941. Notevole impaginazione futurista,
con lo slogan in verticale al mezzo del paginone centrale: «A Inos
Ferraro camicia nera futurista del Gruppo ‘Savarè’ caduto ad Alcaniz
(Guerra di Spagna)». Testi di Marinetti (L'attività del Gruppo Futurista
Savarè), C. Forlin (Arte dinamica del tempo fascista), I. Fasullo
(Aeropittura dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo),
Caviglioni, L. Zen, M. Goretti (La donna e l’aeropittura di guerra),
Marga Biesenbach (resoconto dell’8va mostra Savarè a Padova, ott.
1940), U. Veronesi (Arte Vita - Arte Patrie - Arte Politica), R. Averini
(Marciare non marcire), alternati alle riproduzioni di opere impaginate a
fil di piede o di testa delle pagine: Forlin (Palio di Siena, Carbonia,
Battaglia del grano, Italo Balbo, Dinamismo di una famiglia, Ardentismo

36. Forlin, Corrado, R. Averini, Fasullo, M. Goretti, L. Zen,
Caviglioni, U. Veronesi, G. Marcati, E. Morato, A. Giglioli.
Aeropoeti aeropittori di guerra. Gruppo futurista Savarè [...].
Forlin. Averini. Fa s ullo. M.A. Goretti [...]. 8a [OTTAVA] Mostra
di aeropitture di Guerra
Padova, s. n., 1940, ottobre,
CATALOGO ORIGINALE. — Catalogo della mostra — o «numero unico» (C.
Rebeschini in Diz. Fut.) — contiene aeropoesie composte in diversi
caratteri tipografici di: C. Forlin, R. Averini, M. Goretti, U. Veronesi, G.
Marcati, E. Morato, A. Giglioli. Riproduzioni in bianco e nero delle
opere esposte in copertina. Tra i vari stampati pubblicati dal Gruppo
futurista Savarè, questo è il più “comune”, forse perché è uno dei primi e
fu tirato in un numero di copie più ampio rispetto ai successivi.

Ottimo esemplare (traccia di ruggine alla
pinzatura), pregiato da invio autografo di
Marinetti in copertina; proveniente dalla
storica collezione futurista di Giampiero
Mughini. Rarissimo con autografo.

€ 1000
— in 8°, autocopertinato a punto metallico, in
frontespizio il quadro ‘Savarè’ di Forlin, icona delle
pubblicazioni del gruppo omonimo, pp. 15 [1] in
carta patinata, con illustrazioni in bianco e nero nel
testo.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1941/1; Buscaroli
Fabbri e Ortenzi, I gruppi futuristi Boccioni e
Savarè, p. 169; Diz. Fut., pp. 466c-467c
https://www.libreriapontremoli.it/3276.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3276.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3276.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3276.pontremoli

Ottimo esemplare pregiato da invio autografo
di F.T. Marinetti sul piatto superiore della
copertina: «a Paola Ojetti», la figlia di Ugo
Ojetti. Molto raro con autografo.

€ 800
— in 8°, brossura in carta patinata bianca con
illustrazioni sia in bianca che in volta, pp. [8].
Nuovi archivi del futurismo I, 1940/9; Diz. Fut., p.
7b

https://www.libreriapontremoli.it/3270.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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37. [Fotograﬁa futurista 1] Marinetti, Filippo Tommaso, e Tato
[Guglielmo Sansoni]. La fotograﬁa futurista. Manifesto [Il
Futurismo rivista sintetica illustrata N. 22]
Roma, Direzione del Movimento Futurista, 1931 (11 gennaio),
PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA. — Importante edizione illustrata del
manifesto della fotografia, pubblicato con data in calce 11 aprile 1930. Il
manifesto è stampato su tre colonne alla prima pagina; seguono tre
pagine di “Il Futurismo giudicato in Italia e all’estero”. Sei fotografie di
Tato ornano il testo: Pastore e somaro (camuffamento di oggetti),
Ritratto dinamico di F.T. Marinetti, Ritratto meccanico di Remo Chiti,
Ritratto letterario di Mario Carli, La ballerina (camuffamento di oggetti),
Il perfe[tt]o borghese (camuffamento di oggetti).

MARZO 2022

Ottimo esemplare (minime sfrangiature
marginali).

€ 500
— 300 x 211 mm, autocopertinato a bifolio, pp. [4]
con illustrazioni in bianco e nero nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/1168.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1168.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1168.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1168.pontremoli

38. [Fotograﬁa futurista 2] Aa. vv. (a cura di B.G. Sanzin;
Bertieri, Boccardi, Arturo Bragaglia, Demaninis, Farfa,
Gramaglia, Fosco Maraini, Parisio, Pirrone, Pocarini, Tato,
Wanda Wulz). Mostra fotograﬁca futurista (ceramiche) [in
copertina: Mostra nazionale di fotograﬁa futurista]
[ESEMPLARE CON AUTOGRAFO]
Trieste, Movimento Futurista (Tip. P.N.F.), 1932 (aprile),
EDIZIONE ORIGINALE. — Bellissimo catalogo della mostra organizzata da
Bruno G. Sanzin nella prima metà dell’aprile 1932 all'Esposizione
permanente del Sindacato delle Belle Arti. Celebre la copertina con tre
fori circolari a dimensione scalare, praticati lungo la diagonale del piatto
anteriore. Introduzione del curatore segue il «Manifesto della fotografia
futurista» (Marinetti e Tato) stampato su doppia pagina nello stesso stile
grafico in cui — contemporaneamente, si presume — viene diffuso
anche in velina leggerissima sciolta. Partecipano: Bertieri, Boccardi,
Arturo Bragaglia, Demaninis, Farfa, Gramaglia, Fosco Maraini, Parisio,
Pirrone, Pocarini, Tato, Wanda Wuz. Importante sezione di «ceramiche
futuriste», con lavori di Mario Anselmo, Tullio D’Albisola, Farfa e Alf

39. [Fotograﬁa futurista 3] Aa. vv. [Sanzin e Marinetti]. la S.V.
è invitata all’inaugurazione della Mostra Nazionale di
fotograﬁa futurista organizzata da Bruno G. Sanzin del
Movimento futurista [...]. Orat ore: S.E. Marinetti
dell’Accademia d’Italia [...]
S. l. [Trieste], s. n., [1932, marzo],
DOCUMENTO ORIGINALE. — Rarissimo invito originale alla mostra di
fotografia futurista organizzata da Sanzin in Trieste, 1-17 aprile 1932.
Manca ai Nuovi archivi del futurismo I.

Straordinario esemplare pregiato dalla dedica
autografa del curatore, Bruno G. Sanzin, «Ad
Antonella Bragaglia», ovvero la curatrice della
memoria storica del «fotodinamismo» di A.G.
Bragaglia nel secondo Novecento. La dedica è
datata «luglio 1971»: la dottoressa Bragaglia
aveva curato l’anno precedente l’edizione
critica moderna proprio del «Fotodinamismo»,
pubblicata per i tipi dell’«Einaudi Letteratura».
In ottime condizioni di conservazione.

€ 2500
— in 16°, legatura a doppio punto metallico, con
bellissima copertina nera impreziosita da tre fori
circolari al piatto anteriore e pecetta editoriale rossa
con titolo in nero; pp. [28], numerose illustrazioni
in bianco e nero nel testo.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1932/7; Scudiero Rebeschini, Il futurismo veneto, p. 28; Lista,
Futurismo e fotografia, p. 283; Salaris, Storia del
https://www.libreriapontremoli.it/26175.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26175.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26175.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26175.pontremoli

In ottime condizioni.

€ 200
— 115 x 145 mm, un cartoncino impresso in nero
al recto con intestazione «Sindacato regionale
fascista Belle arti Trieste» e i tre fasci stilizzati.

https://www.libreriapontremoli.it/12462.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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40. [Fotograﬁa futurista 4] Marinetti, Filippo Tommaso, e
Tato [Guglielmo Sansoni]. Manifesto [della fotograﬁa
futurista] [CARTA AZZURRA]
S. l., s. n., [1930 - 1932],
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Rarissima edizione del manifesto, stampata come
velina senza indicazioni editoriali. Tradizionalmente assegnata «… in
occasione del Primo concorso fotografico nazionale bandito dalla
Federazione fascista degli artigiani d’Italia nel settembre 1930 a
Roma» (Tonini), essa è più probabilmente da collocare a lato della
«Mostra fotografica futurista» organizzata a marzo del 1932 da B.G.
Sanzin in Trieste: riprende infatti l’identico impaginato che appare
distesa alle pp. [6]-[7] del catalogo. Del «Manifesto della fotografia
futurista» esiste una prima versione in soli 15 punti (con alcune varianti)
e mancante del cappello introduttivo, pubblicata a firma del solo
Marinetti in una rarissima brochure dal titolo «Torino 15 marzo - 10
aprile 1931. 1° mostra sperimentale di fotografia futurista. Il grande
manifesto della fotografia futurista di S. E. F.T. Marinetti accademico
d’Italia» (cfr. Beinecke Library, Marinetti +M317 54); quindi l’edizione
come numero 22 della testata «Futurismo rivista sintetica illustrata»,

41. [Fotograﬁa futurista 5] Marinetti, Filippo Tommaso, e Tato
[Guglielmo Sansoni]. Manifesto [della fotograﬁa futurista]
[CARTA PAGLIERINA]
S. l., s. n., [1930-1932],
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Rarissima edizione del manifesto, stampata come
velina senza indicazioni editoriali. Tradizionalmente assegnata «… in
occasione del Primo concorso fotografico nazionale bandito dalla
Federazione fascista degli artigiani d’Italia nel settembre 1930 a
Roma» (Tonini), essa è più probabilmente da collocare a lato della
«Mostra fotografica futurista» organizzata a marzo del 1932 da B.G.
Sanzin in Trieste: riprende infatti l’identico impaginato che appare
distesa alle pp. [6]-[7] del catalogo. Del «Manifesto della fotografia
futurista» esiste una prima versione in soli 15 punti (con alcune varianti)
e mancante del cappello introduttivo, pubblicata a firma del solo
Marinetti in una rarissima brochure dal titolo «Torino 15 marzo - 10
aprile 1931. 1° mostra sperimentale di fotografia futurista. Il grande
manifesto della fotografia futurista di S. E. F.T. Marinetti accademico
d’Italia» (cfr. Beinecke Library, Marinetti +M317 54); quindi l’edizione
come numero 22 della testata «Futurismo rivista sintetica illustrata»,

42. [Fotograﬁa futurista 6] [Giannina Censi]. ... Serata
Futurista con l’intervento di S.E. Marinetti ... che parlerà su la
fotograﬁa futurista e il suo avvenire. La signorina Giannina
Censi prima danzatric e futurista italiana ...
Trieste, Circolo Artistico Circolo del Sindacato Regionale Fascista Belle
Arti della Venezia Giulia (Tip. P.N.F.), 1932 (aprile),
VOLANTINO ORIGINALE. — Rarissimo volantino originale dell’evento, che è
poi la serata futurista che segue l’inaugurazione della Mostra fotografica
organizzata da Sanzin nelle sale della Permanente Sindacato Belle arti di
Trieste. Reperto di notevole importanza per la storia della danza
futurista, con la Censi che interpreta «alcune aeropoesie e delle
aeropitture”: Marinetti, A 1000 metri su Adrianopoli bombardata e
Seconde parti di immagini aviatorie; Prampolini, 5 aeropitture (Lancio
dell’elica, Velocità ascensionale, Linea di volo, Simultaneità di quote,
Planando); Burrasca, Vento+sera; Sanzin, Volare, volare. Fotoritratto
della danzatrice di primo piano.

MARZO 2022

Eccellente esemplare nella variante stampata
su «carta azzurro carta da zucchero, più rara.

€ 1000
— 277 x 188 mm, [1] c. velina azzurra stampata al
recto.
Tonini, I manifesti del futurismo italiano, n. 241.1

https://www.libreriapontremoli.it/1169.pontremoli
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Eccellente esemplare nella variante stampata
su carta paglierina.

€ 900
— 277 x 188 mm, [1] c. velina azzurra stampata al
recto.
Tonini, I manifesti del futurismo italiano, n. 241.1

https://www.libreriapontremoli.it/26176.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26176.pontremoli

Ottimo esemplare. Proveniente dalla
collezione Giampiero Mughini.

€ 600
— 241 x 165 mm [1] c. sciolta stampata al recto in
blu.
Salaris, Pentagramma, 136

https://www.libreriapontremoli.it/12212.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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43. Gadda, Carlo Emilio. Eros e Priapo da furore a cenere
Milano, Garzanti, Collana «Romanzi moderni», 1967 (finito di stampare
il 22 maggio),
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — La prima stesura dell’autografo risale
all’anno compreso tra il settembre 1944/1945. All’ottobre 1946 risale il
contratto con l’editore Mondadori, stretto grazie alla mediazione di
Enrico Falqui e alle insistenze di Alberto Mondadori. Una serie di rifiuti
ricevuti da autorevoli tribune letterarie (Manzini/«Prosa»,
Bassani/«Botteghe oscure», Bonsanti/«Letteratura», Banti/«Paragone»)
inducono però Gadda a ritenere il testo troppo acerbo per la
pubblicazione. Nel 1955 Gadda pone mano a una profonda revisione di
una parte del testo (corrispondente grossomodo al terzo capitolo
dell’edizione moderna Italia & Pinotti), dando luogo al pur incompiuto
«Libro delle Furie», che appare in quattro puntate sulla neonata
«Officina» tra 1955 e ’56. Ma a nulla valgono le successive insistenze
mondadoriane affinché l’autore onori il primo contratto, protrattesi fino
al ’59: «“Nato da uno stato d’animo di esasperata polemica”, “Eros e
Priapo” non è ormai “opportuno e accettabile”, “non è pubblicabile oggi
e forse non era neppure nel 1946. Bisognerebbe riscriverlo, edulcorarlo
da cima a fondo [...]”: è precisamente quel che Gadda tenterà di fare

44. Garibaldi, Giuseppe. Lettera autografa ﬁrmata, indirizzata
a Clément Roux
Nizza, 1848, 14 settembre,
DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Diretta a Clément Roux professore
al Collège di Grasse. Testo in francese. Contenuto di carattere
amichevole. Rare le lettere di Garibaldi di questo periodo. Inedita.

MARZO 2022

Più che buon esemplare (dorso della
sovracoperta scurito; firma d’appartenenza
d’epoca al primo risguarda; lievissima
brunitura alle prime e ultime carte).

€ 100
— in 16°, tela editoriale rossa stampata in verde al
dorso; sovracoperta in grafica semplice, con una
bella foto dell’autore a riempire intera la quarta di
copertina; pp. 212 [2], fogli di guardia in carta
bianca.
Sebastiani, Catalogo Gadda, n. A XXIII; Italia &
Pinotti, Nota al testo (Gadda: Eros e Priapo,
versione originale, Milano 2016)
https://www.libreriapontremoli.it/5537.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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Tracce d’usura alle piegature, con piccoli fori;
sfrangiature sul bordo esterno della pagina
scritta; lieve foxing; tracce di adesivo al verso
sull’angolo alto; manoscritto lievemente
evanito; traccia di sigillo rimosso. Nel
complesso, eccezionale reperto in buone
condizioni di conservazione.

€ 1000
— in 8°, un bifolio, scritta 1 pag. piena in 8° con
indirizzo anch'esso autografo in quarta pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/1744.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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45. Garibaldi, Giuseppe, fotografato dallo studio Montalbone.
Fotograﬁa originale ﬁrma autografa

Firma autografa di Giuseppe Garibaldi.

Firenze, Fotografia Montabone, 1880,
STAMPA FOTOGRAFICA VINTAGE. — Garibaldi vi è ritratto a mezzo busto
frontalmente con copricapo.

€ 1000
— 165 x 105 mm, albumina su cartone originale.
Formato cabinet portrait (135x100 mm), supporto
(165x105 mm).

https://www.libreriapontremoli.it/1769.pontremoli
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46. Gatto, Alfonso. Morto ai paesi. Poesie
Modena, Guanda Editore (Stabil. Tip. G. Ferraguti & C.), [collezione di
«Poesia»], 1937 (15 mar.),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara seconda raccolta poetica, pubblicata dopo il
folgorante esordio con «Isola» (Napoli 1932) nella stessa collana in cui
esce «La barca» di Mario Luzi. Tiratura limitata di 500 copie numerate a
macchina.

MARZO 2022

Nostro esemplare n. 453 di soli 500; minimi
segni del tempo alla brossura, ma ottimo
esemplare, non comune in queste condizioni.

€ 500
— in 16°, brossura, titoli a due colori al piatto
anteriore (testo riquadrato su fondo quadrettato
verde) e al dorso, al posteriore catalogo editoriale,
pp. 70 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/68.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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47. Govoni, Corrado. Saluto a Mussolini di Corrado Govoni
Roma, Al Tempo della Fortuna (Tipografia Cuggiani), 1932 (20 maggio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara placchetta tirata in complessivi 500
esemplari numerati a macchina, di cui i primi tre su carta diversa. Prima
pubblicazione encomiastica di Govoni indirizzata al capo del fascismo, la
suite del «Saluto a Mussolini» era apparsa in anteprima sul «Corriere
padano» del 25 settembre 1931. Pochi mesi dopo, il poeta ne prepara due
edizioni quasi contemporanee: una placchetta in formato grande legata a
filo esterno, stampata dalla tipografia «Sapientia» di Roma, e questo
libretto in poche copie numerate presso l’insegna «Al Tempo della
Fortuna», un sodalizio editoriale «di alcune personalità» (p. [21]) animato
principalmente da Girolamo Comi, che pubblica tra 1929 e 1935 diversi
libri di poesia di autori quali Onofri e Moscardelli. Prima di riapparire in
apertura del «Poema di Mussolini», stampato in soli cinquanta esemplari
nel 1937, il «Saluto» fece tempo a essere ricompreso nella raccolta «Il
Flauto magico», stampata sempre nel 1932 «Al Tempo della Fortuna»,
ma in novembre.

Esemplare numero 75 di 497 in buone
condizioni, solo una piccola mancanza
all’angolo superiore della brossura.

€ 650
— in 8°, brossura in carta screziata color zabaione
con unghie, stampata in blu scuro ai piatti, con
elaborata greca e marca editoriale alla copertina;
pp. 17 [5] su bella carta avoriata «vergé» di
Fabriano; stampa in blu e nero con capilettera ed
eleganti finalini.
Cammarota, Futurismo, 249.21; Iannaccone,
Suppliche al Duce: documentazione inedita sui
https://www.libreriapontremoli.it/12062.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12062.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12062.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12062.pontremoli

48. [Gozzano] Lucio Lugnani. Guido Gozzano. Il castoro 82
[titolo in seconda di copertina]

Ottimo esemplare.

Frenze, La Nuova Italia (Steb Bologna), collana «Il castoro» 82, 1973
(ottobre),
PRIMA EDIZIONE. — Profilo / saggio del poeta nella collana / mensile
diretta da Franco Mollia, interamente dedicata ai personaggi della
letteratura e cultura occidentale.
€ 35
— in 16° quadrato, brossura con illustrazione
fotografica a colori di Mario Mariotti, pp. 147 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/26119.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26119.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26119.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26119.pontremoli
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49. [Gozzano] Lucio Lugnani. Guido Gozzano
Frenze, La Nuova Italia (Azienda Litografia Toscana), 1975 (novembre),
PRIMA EDIZIONE CON COPERTINA RIGIDA. — Non comune e per niente nota
seconda edizione — non dichiarata come tale, e prima in formato
“hardcover” — della monografia di Lugnani su Gozzano,
originariamente pubblicata come ottantaduesimo titolo della collana del
«Castoro». Nelle ultime pagine non numerate è presente infatti il
catalogo del «Castoro», ma il titolo è qui proposto autonomamente,
senza altri riferimenti alla collana, e ristampato da diversa tipografia e
con alcune modifiche grafiche e di impaginazione.

MARZO 2022

Ottimo esemplare.

€ 25
— in 16° quadrato, piena tela editoriale chiara
stampata in nero, con illustrazioni di Mario Mariotti
ai piatti; pp. 145 [7]; fogli di guardia originali in
carta bianca muta.

https://www.libreriapontremoli.it/26145.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26145.pontremoli

50. [Grignani, Franco (copertina); Andrea Busetto (direttore);
Albano (illustrazioni)]. Stirpe italica. I più grandi siamo noi.
Anno II. N. 10

Eccellente esemplare; molto raro in queste
condizioni.

Milano, 1934, ottobre,
EDIZIONE ORIGINALE. — Straordinaria copertina futurista per questo
fascicolo del raro mensile fascista e patriottico diretto da Andrea Busetto.
All’interno una bella illustrazione a un quarto di pagina di Albano, e
alcuni pregevoli finalini illustrati dallo stesso artista.
€ 200
— in folio piccolo, brossura magistralmente
disegnata in stile futurista da Franco Grignani, in
blu e sanguigna su fondo crême pp. 18 in carta
patinata con illustrazioni in bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/26115.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26115.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26115.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26115.pontremoli

51. Grossi, Tommaso. La Pioggia d’oro e la Fuggitiva. Poesie
in dialetto milanese

Eccellente esemplare in barbe (titoli
manoscritti al dorso muto originale).

Milano, Per Vincenzo Ferrario, 1822,
EDIZIONE ORIGINALE DE «LA PIOGGIA D’ORO». — Contributo fondamentale di
Grossi nel dibattito tra Romantici e Classicisti, con l’autore che prende le
parti dei primi, mettendo in ridicolo gli argomenti mitologici propri della
poesia classicista.
€ 250
— in 16°, brossura originale color carta da
zucchero con titoli in ricca cornice tipografica, pp.
60 [4, ultima carta bianca]; mezzi fogli di guardia
originali.

https://www.libreriapontremoli.it/8.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8.pontremoli
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52. Guidiccioni, Giovanni. Opere di Monsignor Giovanni
Guidiccione [sic] Vescovo di Fossombrone raccolte dalle più
antiche edizioni, e da’ manoscritti ora la prima volta
pubblicate
Genova, Presso Bernardo Tarigo in Canneto, [1767] MDCCVLXVII,
— Nelle pagine in fine, con proprio occhietto, si trova «Lettere Familiari
inedite». Dedicatoria al Marchese Giacomo Filippo Durazzo di Marcello,
Patrizio genovese e la vita dell'Autore a cura di Alessandro Pompeo
Berti. ll Guidiccioni (Lucca, 1500-1541), poeta e oratore, vestì l'abito
ecclesiastico e studiò a Pisa, Padova, Bologna e Ferrara, ove si laureò in
Legge. Fu nominato governatore di Roma, da Papa Paolo II Farnese, poi
Vescovo di Fossombrone, nunzio presso Carlo V, presidente della
Romagna e infine governatore della Marca. A lui si deve la famosa
"Orazione in difesa degli Straccioni" del 1533, in cui esortava i nobili
lucchesi a non opprimere il popolo. Importanti anche le "Lettere di
negozi" e alcune "Rime" di carattere petrarchesco.

MARZO 2022

Ottimo esemplare a pieni margini.

€ 160
— in 4°, mezza pelle ottocentesca, pp. 332; 82;
marca tipografica al frontespizio, cartigli e
capilettera incisi.
Gamba, 1447. Brunet, II, 1810. Graesse, III, 179

https://www.libreriapontremoli.it/26251.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26251.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26251.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26251.pontremoli

53. Isgrò, Emilio (Franco Vaccari, Eugenio Miccini e Sarenco).
Proletarismo e dittatura della poesia. Proletarism and
Dictatorship
Milano, Studio Santandrea diretto da Gianfranco Bellora (printed by
Repuzzi), 1971,
PRIMA EDIZIONE. — Importante momento di bilancio e tentativo di
riaffermazione della primazia della poesia visiva rispetto all’arte
concettuale. Prefazione di Gianfranco Bellora, saggio introduttivo
(eponimo) di Isgrò, segue l’antologia con i pezzi più significativi per ogni
artista: di Isgrò c’è la Volkswagen, la Jacqueline, il Cristo cancellatore; di
Miccini ci sono le Soluzioni e il Piano regolatore insurrezionale; di
Sarenco, Body poem, Interventi e New music; di Vaccari principalmente
Atest. Cronologie per ogni artista, e raccolta di manifesti teorici in fine.

Più che buon esemplare (lievi segni del tempo
alla copertina, tra i quali una piegatura
all’angolo superiore della quarta di copertina;
interno ottimo).

€ 250
— in 4°, brossura in carta patinata a plastificazione
lucida, stampata in nero al solo piatto anteriore, pp.
[46] con illustrazioni b.n. n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/20340.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20340.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20340.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20340.pontremoli

54. Leopardi, Giacomo. Epistolario di Giacomo Leopardi con
le inscrizioni greche triopee da lui tradotte e le lettere di
Pietro Giordani e Pietro Colletta all'autore: raccolto e
ordinato da Prospero Viani
Firenze, Felice Le Monnier, 1849,
PRIMA EDIZIONE DELL’EPISTOLARIO, IN GRAN PARTE ORIGINALE. — La raccolta
delle lettere di Leopardi va a costituire di fatto un’autentica e
preziosissima biografia del poeta, miniera di informazioni biografiche e
letterarie. I due volumi dell’epistolario corrispondono al quinto e sesto
delle «Opere» di Leopardi, riunite e stampate da Le Monnier per le cure
di Prospero Viani. La raccolta si apre con una sentita dedica del curatore
a Carlo, Paolina e Pierfrancesco Leopardi: «Giacomo vostro fratello,
assai chiaro e famoso per la dottrina e per gli scritti suoi, non sarà
giudicato men ragguardevole e degno d'altrettanto onore e maraviglia
per le sue lettere: le quali, non tanto per libera elezione (nata da stima ed
affetto parziale verso di voi, signori ed amici venerati e cari, che per
tanto d'ingegno e coltura in voi raccolto stimo una delle più rare e
principali famiglie d'Italia), quanto per giusta ragione e gratitudine vi
dedico e rimando accresciute». Rileviamo qui un elemento mai messo in

Bell’esemplare con buoni margini, carte
fresche e pulite; ex libris di prestigiosa
collezione alla prima sguardia di ciascun
volume.

€ 500
— 2 voll., in 8°, mezza pelle verde, piatti
marmorizzati di colore grigio, al dorso filetti e titoli
oro, scomparti decorati a secco, tagli spruzzati pp.
XII 480; [4] 415 [5]; foglietto di errata applicato
all’ultima pagina.
Mazzatinti-Menghini, 704; Catalogo del fondo
leopardiano, 125; Genetelli, Storia dell’epistolario
leopardiano (Milano 2016)
https://www.libreriapontremoli.it/17524.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17524.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17524.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17524.pontremoli
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55. Leopardi, Giacomo. Epistolario di Giacomo Leopardi con
le inscrizioni greche triopee da lui tradotte e le lettere di
Pietro Giordani e Pietro Colletta all'autore: raccolto e
ordinato da Prospero Viani [S ECONDA EDIZIONE
SCONOSCIUTA ALLE BIBLIOGRAFIE]
Firenze, Felice Le Monnier, 1849,
SECONDA EDIZIONE SCONOSCIUTA ALLE BIBLIOGRAFIE. — Rileviamo qui un
elemento mai messo in evidenza altrove: nel 1849 furono stampate da Le
Monnier due diverse edizioni dell’«Epistolario»: la prima presenta 480
pp. al primo volume e 415 al secondo, con accluso un foglietto di
«Errata»; la seconda invece conta 463 e 403 pp., e gli errori della prima
sono stati puntualmente emendati. Le due edizioni naturalmente
differiscono anche nei riferimenti di pagina dell’indice finale. La raccolta
delle lettere di Leopardi va a costituire di fatto un’autentica e
preziosissima biografia del poeta, miniera di informazioni biografiche e
letterarie. I due volumi dell’epistolario corrispondono al quinto e sesto
delle «Opere» di Leopardi, riunite e stampate da Le Monnier per le cure
di Prospero Viani. La raccolta si apre con una sentita dedica del curatore
a Carlo, Paolina e Pierfrancesco Leopardi: «Giacomo vostro fratello,

56. Longo, Giuseppe. Acquaforte
Messina, Editrice “La Sicilia”, 1933,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima, censita in sole tre
biblioteche secondo ICCU: “Alberto Bombace” di Palermo, BNC Firenze
e “Salvatore Tommasi” de L’Aguila. Il messinese Giuseppe Longo (1910
-1995) avrà una lunga carriera nel giornalismo, che lo porterà a fondare
nel 1955 «L’Osservatore politico e letterario». «Nella sua opera narrativa
[...] traspare sempre, sotto varie forme, l'immagine della terra nativa in
una più o meno scoperta dialettica di sentimento e
ragione» (Enciclopedia Treccani IV appendice 1979).

MARZO 2022

Qualche escoriazione alla legatura, all’interno
ottimi esemplari, molto freschi e puliti.

€ 400
— 2 voll., in 8°, mezza pelle verde, fregi e titoli
argento al dorso (con sigla S.A.D. al piede), piatti
marmorizzati sulle tinte del rosso, tagli spruzzati,
pp. XVI 463 [1]; 403 [5] di indici.
Mazzatinti-Menghini, 704 (per la prima edizione);
Catalogo del fondo leopardiano, 125 (per la prima
edizione); Genetelli, Storia dell’epistolario
leopardiano (Milano 2016; per la prima edizione)
https://www.libreriapontremoli.it/22038.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22038.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22038.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22038.pontremoli

Piccolo alone al margine superiore della carta
bianca, ma nel complesso ottimo esemplare.

€ 300
— in 16°, brossura stampata in rosso e nero, pp.
180 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/26042.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26042.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26042.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26042.pontremoli

57. Maraini, Dacia. La vacanza
Milano, Lerici, Collana «Narratori d'Oggi» (n. 18), 1962 (febbraio),
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Opera prima nella non comune prima
tiratura, stampata nel febbraio 1962. Nello stesso anno uscì almeno fino
alla terza ristampa.

L’esemplare di Sergio Pautasso, come da firma
e data autografe del critico al frontespizio; in
ottime condizioni (normale brunitura
perimetrale alle pagine interne).

€ 120
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata nei
toni del blu (grafica di G. Confalonieri e I. Negri);
pp. 196 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/5857.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5857.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5857.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5857.pontremoli
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58. Marin, Biagio. Cansone picole [piccole canzoni]
Udine, Edizioni de «La Panarie», 1927,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara raccolta poetica, la terza dell’autore a
seguito delle due plaquettes per nozze «Fiuri de tapo» (1912) e «La
Girlanda de gno suore» (1922). In coda un breve glossario dialettoitaliano. Elegante libro stampato su carta di pregio.

MARZO 2022

Ottimo esemplare pregiato dall’invio
autografo dell’autore strettamente coevo «A
Bruno Coceancig»; dorso scolorito e rinforzato
tramite restauro (due mancanze senza perdite
di testo, integrate, a testa e piede).

€ 850
— in 8°, brossura carta da zucchero, titolo e dati
editoriali in nero al piatto anteriore, titolo al dorso,
piatto posteriore muto, pp. 94 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/2400.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2400.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2400.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2400.pontremoli

59. Marinetti, Filippo Tommaso. Futurismo. Marciare non
marcire. Il Futurismo, religione di orgoglio italiano ... [Al
verso:] Ideologia del Futurismo e dei movimenti che ne
derivano
Roma, Movimento Futurista diretto da F.T. Marinetti (stampa: A.
Taveggia - Milano), [1927 terminus post quem],
DOCUMENTO ORIGINALE. — Carta da lettera ufficiale del movimento,
illustrata dal «Pugno di Boccioni» di Balla e recante un non banale testo
programmatico impaginato a lato. Al verso l’«Ideologia del futurismo e
dei movimenti che ne derivano», sorta di manifesto di soli sostantivi che
riepilogano le sfaccettature del movimento, seguito da una lista dei
movimenti ‘derivati’ (pressoché tutti gli -ismi novecenteschi) — testo
che apparve con titolo «Quadro sintetico del Futurismo e delle
avanguardie» sulla «Fiera letteraria» del 7 agosto 1927 (da cui il terminus
post quel per la datazione).

Ottimo esemplare intonso.

€ 600
— 295 x 234 mm [1] c. stampata in rosso
recto/verso.
Tonini, I manifesti, 211.1 (che però data «ca. 1926»);
Cammarota, Marinetti, 122 (che cita tutto il testo al
recto): «Rarissima non viaggiata».

https://www.libreriapontremoli.it/12194.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12194.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12194.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12194.pontremoli

60. [Marinetti] Tullio Pànteo (copertina di Marcello
Dudovich). Il Poeta Marinetti. — 9° migliaio —
Milano, Società Editoriale Milanese (Stab. Tip. Arte e Lavoro), 1908
(apr.),
EDIZIONE ORIGINALE. — «È la prima biografia di Marinetti [...] un testo
contenente dei pesanti interventi marinettiani, talmente estesi da farlo
definire come un volume scritto a quattro mani, in un'attribuzione che
trova validi riscontri nei documenti d’epoca. [...] Raro» (Cammarota). Di
rilievo il ricco apparato iconografico, con illustrazioni di Sacchetti,
Grandi, Yambo etc. e diversi scatti privati di Marinetti colto appena
prima dell’invenzione del futurismo. Bella copertina illustrata dal
maestro Marcello Dudovich, marchio in quarta «Officine G. Ricordi e
C.». La dedicatoria in epigrafe recita «Alla modestia di F.T. Marinetti per
offenderla | T.P.».

Ottimo esemplare (minimi difetti al dorso,
senza mancanze e non deturpanti). Menzione
fittizia di migliaio al frontespizio.

€ 650
— in 16°, raffinata brossura interamente disegnata
in bicromia blu e rosa da Marcello Dudovich, dorso
con titolo in blu, pp. 215 [9 compresa l’ultima carta
bianca], carta patinata con illustrazioni in bianco e
nero nel testo.
Cammarota, Marinetti, 15.
https://www.libreriapontremoli.it/7908.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7908.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7908.pontremoli
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61. Merini, Alda. Cinque poesie

MARZO 2022

Ottimo esemplare, senza particolari difetti da
segnalare.

Mariano Comense, Biblioteca Comunale, 1992 (novembre),
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 500 copie non numerate. Poesie inedite
stampate a cura della Biblioteca Comunale in occasione della
presentazione del libro «Ipotenusa d’amore». Raccoglie «A Titano», «A
Roberto», «A Davide», «Chiamarti amore è troppo», «Pensieri sparsi».
Raro.
€ 150
— in 8°, brossura; pecetta con titoli applicata al
piatto anteriore, pp. 9 [3]; alla prima carta bianca
impresso «Ex libris Alda Merini».

https://www.libreriapontremoli.it/7302.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7302.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7302.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7302.pontremoli

62. Merini, Alda. Titano amori intorno. Con otto disegni di
Alberto Casiraghi

Ottimo esemplare.

Milano, La vita felice (Stampa: All Graphic Services), collana «Labirinti»,
1, 1993 (21 marzo),
PRIMA EDIZIONE. — Non comune prima edizione di questo titolo
fortunato: già l’anno successivo riedito aumentato e illustrato da A.
Casiraghi; di nuovo aumentato nel 1997. Progetto di Chicca Gagliardo e
Gerardo Mastrullo.
€ 70
— in 16°, brossura editoriale con fregio editoriale,
pp. 48.

https://www.libreriapontremoli.it/7305.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7305.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7305.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7305.pontremoli

63. Merini, Alda. Ipotenusa d’amore. Con dieci disegni di
Massimo O. Geranio [1994]
Pavia, La Vita Felice, collana «Labirinti», 4, 1994,
SECONDA EDIZIONE AUMENTATA. — Edizione aumentata nel numero delle
illustrazioni (l’edizione del 1992 ne conteneva solo quattro, qui sono
dieci). Raccolta di poesie d’amore, seguite da aforismi e da due racconti
brevi dedicati all’artista Massimo O. Geranio. Segue una nota di Simone
Bandirali, che presenta la figura dell’autrice. Il titolo trae spunto dai versi
finali della poesia «Simone Pietro, dammi il mio boccale», in cui parlando
di una donna innamorata l’autrice scrive: «È dolcezza d’amore, è
ipotenusa, / donna in amore va raccolta e chiusa».

Ottimo esemplare (dorso della sovracopoerta
leggermente scolorito).

€ 150
— in 16°, brossura con sovracoperta. pp. 30 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/26174.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26174.pontremoli
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64. Montale, Eugenio. Poesie inedite di Eugenio Montale
[volumi 1 - 4]
Lugano - New York, Fondazione Schlesinger (Officina Bodoni di
Mardesteig - Verona), 1986-1989,
EDIZIONE ORIGINALE. — Tiratura di soli 100 esemplari numerati per
ciascun quaderno. Opera oggi molto rara. Fu stampato un quaderno
all’anno contenente sei poesie inedite risalenti agli anni 1968-1979, tratte
da «un diario poetico che Eugenio Montale ha regalato, con l’incarico
della curatela, ad Annalisa Cima». Al primo quaderno un ritratto
dell’autore da un disegno di Cima inciso su tavola fuori testo. La
collezione completa si compone di dodici volumi e sarà ultimata solo nel
1996.

MARZO 2022

Esemplari numero 67 di soli 100 numerati a
stampa per ciascun volume, in ottime
condizioni.

€ 650
— 4 voll., in 4° piccolo, legatura editoriale di pregio
in mezza pergamena con titolo oro al dorso, piatti
in carta di pregio blu scuro con iniziali E.M. in oro
all’anteriore, taglio superiore oro, ciascun volume
conta 19 + [9] pagine eccetto il vol. 1, che presenta
una prima c.b. non numerata e 1 tav. con incisione
f.t.; sguardie in carta blu di pregio; stampa in
torchio con carattere Dante e impressa con il
torchio dell’officina Bodoni su carta a tino Magnani
https://www.libreriapontremoli.it/16686.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16686.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16686.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16686.pontremoli

65. Moretti, Marino. Poesie di tutti i giorni (1910 - 1911)

Più che buon esemplare.

Napoli, Ricciardi, 1911,
PRIMA EDIZIONE. — Non comune terza opera poetica, assieme alle «Poesie
scritte col lapis» dell’anno precedente e al «Giardino dei frutti» (1916)
«sono da considerarsi archetipi della condizione crepuscolare» (M.
Biondi, voce DBI vol. 76, 2012).

€ 200
— in 16° brossura, pp. 150 [4 compresa l’ultima
carta bianca].

https://www.libreriapontremoli.it/42.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/42.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/42.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/42.pontremoli

66. Nannetti, Vieri. Malseme [TIRATURA DI TESTA]
Firenze, Solaria, [1930] MCMXXX (gennaio),
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — Rarissima tiratura di testa, opera
prima. Raccolta di racconti, di cui alcuni erano già apparsi in rivista. Il
titolo trae spunto da «Inferno», III, 115: «Il mal seme d’Adamo».

Straordinario esemplare appartenente alla
tiratura delle sole 20 copie stampate su carta
Guadalupa perla e rilegati in piena pelle con il
fregio dell’editore in oro; sporadiche fioriture,
ma ottimo esemplare, non numerato. La
legatura è certamente editoriale, come
conferma il colophon di «La serva amorosa» di
Bonsanti, pubblicato a dicembre del 1929, dove
si legge: «Questa edizione si compone di 200
esemplari numerati [...] dei quali i primi 20
stampati in doppio Guinea, e i n.ri [numeri] da
1 a 5 legati in tutta pelle».

€ 300
— in 16°, piena pelle editoriale amaranto; con
cornice dorata ai piatti e titoli in oro al dorso, logo
editoriale di Solaria impresso in oro al piatto
anteriore e al dorso; sguardie in ricca carta
marmorizzata in tono; pp. [4] 174 [10].

https://www.libreriapontremoli.it/20563.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20563.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20563.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20563.pontremoli
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67. Nannetti, Vieri. Malseme
Firenze, Solaria, collana «Lo specchio», [1930] MCMXXX (gennaio),
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima. Raccolta di racconti, di cui alcuni erano
già apparsi in rivista. Il titolo trae spunto da «Inferno», III, 115: «Il mal
seme d’Adamo».

MARZO 2022

Ottimo esemplare nella tiratura non numerata
destinata alla vendita. La copia del poeta
Ignazio Domino, come da suo timbro di
possesso al frontespizio.

€ 100
— in 8°, brossura, pp. [2] 174 [8].

https://www.libreriapontremoli.it/26184.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26184.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26184.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26184.pontremoli

68. Nievo, Ippolito. Le Confessioni di un ottuagenario [i.e. di
un italiano] di Ippolito Nievo
Firenze, Successori Le Monnier, «Biblioteca nazionale», 1867
[settembre ?],
EDIZIONE ORIGINALE. — Capolavoro di Nievo, pubblicato postumo, e con
il titolo che verrà poi volto in «Confessioni di un italiano». Il romanzo,
uno dei più importanti della nostra letteratura e «l’unico romanzo
italiano dell’Ottocento dotato d’un fascino romanzesco paragonabile a
quello che si ritrova con tanta abbondanza nelle letterature straniere»,
secondo la bella chiosa di Italo Calvino, venne scritto in soli otto mesi tra
il 1857 e il 1858. Con Nievo ancora in vita, però, furono numerosi gli
editori che ne rifiutarono la pubblicazione, data la lunghezza del testo e
dato soprattutto il suo peso politico. In seguito alla precoce morte
dell’autore, la pubblicazione dell’opera nella prestigiosa «Biblioteca
nazionale» Le Monnier si deve alle cure e alla determinazione della
poetessa Erminia Fuà Fusinato, moglie di Arnaldo Fusinato, che firma
anche la lunga poesia che precede il testo, dedicata alla memoria del
giovane Nievo. A precedere i testi, i «Cenni biografici d’Ippolito Nievo»
firmati «gli editori». -- Fuà Fusinato, secondo una prassi diffusa al tempo,
non si limitò a correggere errori grammaticali e refusi, ma introdusse

69. Parise, Goﬀredo. Il padrone
Milano, Feltrinelli, collana «I narratori di Feltrinelli», 67, 1965,
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo rifiutato inizialmente da Livio Garzanti
(che si identificò nel protagonista) e stampato da Feltrinelli su
indicazione di Nanni Balestrini, che lo giudicò un tipico esempio di
narrativa dell'alienazione. Vinse il premio Viareggio nell’anno dell’uscita.

Straordinario esemplare nella rarissima
brossura originale, in più che buone condizioni
e a pieni margini con barbe (modesta
mancanza all’angolino alto esterno del piatto
superiore del volume secondo; leggero
restauro conservativo ai dorsi di entrambi i
volumi, che sono bruniti e segnati lungo i
fascicoli; sporadiche fioriture alle carte
interne): molto raro così.

€ 2000
— 2 voll., in 8°, brossura color crema stampata in
nero ai piatto e al dorso; raffinata cornice a
inquadrare il titolo al piatto anteriore; sei riquadri al
dorso, il primo vuoto e a seguire autore,
titolo/volume, prezzo (Lire 4 italiane il volume),
dati editoriali completi e nota «due volumi»; in
quarta di copertina catalogo della «Biblioteca
Nazionale» con diciotto titoli, datato in calce
«Settembre 1867» pp. [4] XVIII 498; [4] 596; mezze
https://www.libreriapontremoli.it/8392.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8392.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8392.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8392.pontremoli

Esemplare ottimamente conservato (brunito
alla pagine interne) e completo della rarissima
fascetta editoriale con strillo «PARISE — e chi
non ha un padrone? —».

€ 150
— in 8°, tela con sovracoperta illustrata (grafica di
Umberto Brandi; in copertina particolare di Zio
Paperone), pp. 313 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/6103.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6103.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6103.pontremoli
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70. Parise, Goﬀredo. L’assoluto naturale. Dialogo
Milano, Feltrinelli, collana «I narratori di Feltrinelli», 104, 1967 (febbraio),
PRIMA EDIZIONE. — Testo teatrale proposto all'inizio degli anni '60 a Livio
Garzanti che lo rifiutò. L'operetta morale «L'assoluto naturale» venne
messa in scena per la prima volta a Prato il 9 novembre 1968 dalla
Compagnia dei Quattro al Teatro Metastasio con la regia di Franco
Enriquez, interpreti Valeria Moriconi e Renzo Montagnani.

MARZO 2022

Ottimo esemplare (minime sbucciature
marginali alla sovracoperta, leggera brunitura
marginale alle carte; dorso leggermente
angolato).

€ 60
— in 8° (205 x 130 mm), cartonato con facsimile di
autografo dell'autore con sovracoperta, pp. 135 [5];
sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/6106.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6106.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6106.pontremoli

71. Pascoli, Giovanni. Poemetti
In Firenze, presso Roberto Paggi (per i tipi di L. Franceschini e C.i,
collana «Multa renascentur» [6]), [1897] MDCCCLXXXXVII,
PRIMA EDIZIONE, IN PARTE ORIGINALE. — Rara seconda raccolta poetica
dell’autore la cui dedicatoria a stampa alla sorella Maria è un’importante
dichiarazione di poetica sotto forma di lettera aperta. La pubblicazione
dell’opera ebbe una lunga gestazione: un primo accenno del progetto
poetico è ravvisabile già nel 1887, dunque prima ancora della nascita di
«Myricae». I «Poemetti» verranno ripubblicati nel 1900 in una seconda
edizione accresciuta e poi divisi in «Primi poemetti» (1904) e «Nuovi
poemetti» (1909).

Esemplare con segni del tempo alla copertina
(mancanza al taglio alto del dorso; restauri al
dorso), molto buono all’interno (solo qualche
leggera fioritura).

€ 600
— in 16°, brossura originale a due colori con
marca editoriale (fregio arboreo avvolto da un
nastro con motto «Multa renascentur)» al piatto
superiore, a quello inferiore catalogo editoriale,
mancanza al dorso senza perdita di testo, pp. XVI
95 [5].
Pascoli, «Poesie e prose scelte», ed. Garboli, pp.
1301-1399; Pascoli, «Primi poemetti», ed. Nassi, in
https://www.libreriapontremoli.it/22.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22.pontremoli

72. Picasso, Pablo, fotografato da Giancolombo [Gian Battista
Colombo]. Ritratto fotograﬁco di Pablo Picasso in Costa
Azzurra

Ottimo stato di conservazione.

STAMPA FOTOGRAFICA VINTAGE. — Bella fotografia in bianco e nero che
ritrae Picasso a passeggio sulla Costa Azzurra circondato da sorpresi
passanti; al verso timbro con il copyright. Lo scatto fu fatto da
Giancolombo (al secolo Gian Battista Colombo), notissimo fotoreporter.
€ 250
— 270 x 210 mm.

https://www.libreriapontremoli.it/26255.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26255.pontremoli
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73. Pizzarelli, Pietro. Non turbare il poeta

MARZO 2022

Dedica autografa dell'autore oltre a lungo
appunto autografo firmato sempre dell'autore.

Reggio Calabria, La Procellaria, 1958,
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima poetica, censita in soli quattro
esemplari nel sistema bibliotecario nazionale.

€ 150
— in 8°, brossura, pp. 46 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/554.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/554.pontremoli

74. Ponti, Gio (presentazione di). 36 progetti di ville di
architetti italiani. A cura dell’Esposizione Triennale
Internazionale delle Arti decorative Industriali Moderne alla
Villa Reale di Monza
Milano - Roma, Bestetti e Tuminelli, [1930] s. d.,
PRIMA EDIZIONE. — I progetti furono selezionati in seguito al concorso per
la IV Esposizione Internazionale delle Arti Decorative alla Villa Reale di
Monza.

Più che buon esemplare.

€ 350
— in 8°, legatura in piena tela editoriale a più
colori, titoli impressi in oro al piatto e dorso, pp. [4]
256 [6]; con 31 belle tavole a col. e 288 ill. b.n. nel
testo con progetti di ville eseguite da G. Ponti, A.
Sartoris, P. Portaluppi, F. Albini, E. Griffini e altri.

https://www.libreriapontremoli.it/25742.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25742.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25742.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25742.pontremoli

75. Pozzi, Antonia (prefazione di Eugenio Montale). Parole.
Diario di poesia [1964]

Ottimo esemplare, fresco e pulito (lieve
brunitura al dorso della sovracoperta).

Milano, Mondadori, collana «Lo specchio», 1964,
QUARTA EDIZIONE, CON INEDITI. — Non comune seconda edizione nella
collana di poesia Mondadori «Lo Specchio». Segue le edizioni: 1939
(originale), 1943, 1948 (prima nello «Specchio»), tutte accresciute —
come la presente — e tutte pubblicate da Mondadori. Prefazione di
Eugenio Montale tratta dall’edizione 1948.
€ 120
— in 16°, piena tela con sovracoperta (grafica di
Anita Klintz), pp. 394.

https://www.libreriapontremoli.it/4010.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4010.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4010.pontremoli
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76. Pratolini, Vasco. Cronache di poveri amanti. Romanzo
Firenze, Vallecchi Editore, 1947,
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei capolavori dell’autore, fu subito pubblicato
negli Stati Uniti (Viking), in Inghilterra (Hamish Hamilton) e in Francia
(Albin Michel). L’edizione originale fu sottoposta a un processo intentato
a partire dal novembre 1947 dai proprietari della locanda Antica Cervia,
che si ritenevano fortemente danneggiati dall’immagine fotografica in
sovracoperta: grazie a un fotomontaggio, l’immagine mostra infatti una
donna che si sistema una calza di nylon all'ingresso della locanda
«Locanda Antica Cervia», in uno scatto recente. L’editore fu dunque
costretto a sostituire l’immagine su gran parte della tiratura, fatto che
rende oggi la bella sovracoperta originale rara, e naturalmente rarissima
in buone condizioni.

MARZO 2022

Ottimo esemplare (restauro conservativo di
rinforzo alla rara e bella sovracoperta, nel
complesso ottimamente conservata; fioriture
alla copertina in brossura e, rade, ad alcune
pagine interne).

€ 350
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata a
colori da una notevole immagine fotografica
passante che coperte tutta l’estensione della
sovracoperta; pp. 557 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/6240.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6240.pontremoli

77. Saba, Umberto [Umberto Poli] (a cura di Giovanni Giudici).
Poesie scelte [1976]

Ottimo esemplare (lievissime tracce di
adesione da scaffale): condizione molto rara
per questo tipo di edizione economica.

Milano, Mondadori, collana «Gli Oscar», 1976,
PRIMA EDIZIONE DI QUESTA ANTOLOGIA. — Raffinata antologia “d’autore”,
curata dal poeta Giovanni Giudici.

€ 45
— in 16°, brossura a colori illustrata da un disegno
di Vittorio Bolaffio (Ritratto di Umberto Saba), pp.
L 216 [6 compresa l’ultima carta bianca].

https://www.libreriapontremoli.it/15604.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15604.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15604.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15604.pontremoli

78. Santi, Piero. Amici per le vie
Roma, Edizioni di «Circoli», [1939] MCMXXXIX (dicembre),
PRIMA EDIZIONE. — Edizione originale, opera prima. Santi, che già
collaborava con molte illustre riviste fiorentine, «negli anni che
precedettero e seguirono l’inizio della guerra pubblicò anche le sue
prime prove letterarie, «Amici per le vie» (Roma 1939) e «Avventure nel
parco» (Firenze 1942): due raccolte di racconti in cui si trovano già
espressi alcuni tra i caratteri peculiari della scrittura santiana, che
probabilmente dà il meglio di sé proprio nella misura del racconto Nelle
storie di Santi, ambientate in un microcosmo fiorentino che sovente si
restringe ulteriormente al familiare paesaggio del parco delle Cascine,
sembra non accadere nulla di rilevante, e la scrittura, secca, laconica,
accentuatamente paratattica, veicola appieno questa sensazione;
tuttavia, a un certo punto, affiora sempre un elemento di rottura, che
turba le misere esistenze dei personaggi senza peraltro portarli a una
maturazione, confinandoli in una condizione di perenne stallo e scacco.
Questo primo nucleo della narrativa di Santi presenta anche altri aspetti
significativi e durevoli: l’esclusività del paesaggio fiorentino, asfittico e
castrante, ma ineludibile; la centralità del tema dell’infrazione, che si
declina anche come peccato, segno del dissidio tra un cristianesimo mai

Ottimo esemplare (dorso leggermente brunito,
qualche traccia di sporco alla brossura). Dedica
autografa dell’autore [a Fernando Palazzi?]: A
Fernando dopo la sua sera “fiorentina”, alla
“Costa”, Piero. Firenze, 11 sett. 1952». Pecetta
«Aumento sul prezzo di copertina 5 %» al
piatto posteriore.

€ 200
— in 16°, brossura, pp. 148 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/2575.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2575.pontremoli
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79. Sartorio, Giulio Aristide. Sibilla. Poema drammatico in
quattro atti
Milano, L’Eroica, 1922,
EDIZIONE ORIGINALE. — Straordinario libro d’artista interamente
disegnato dall’autore, anche nella parte di testo, ricco di disegni e tavole
a piena pagina, «di gusto xilografico, almeno in parte acqueforti a rilievo
[...]. Altre furono invece originariamente incise su legno con l’aiuto
dell’amico pittore Giovanni Biggi [...]» (Fontana). Fu il capolavoro di
Sartorio, progettato e perfezionato nell’arco di un decennio, e infine
stampato in 1.333 esemplari tutti firmati dall’artista e dall’editore.

MARZO 2022

Ottimo esemplare.

€ 700
— in 4°, legatura editoriale in cartonato rivestito di
pregiata carta goffrata color avorio stampata in
giallo oro al piatto anteriore e al dorso (un
elemento tondo in grigio argento in copertina);
astuccio originale color camoscio con stampa
marrone al piatto anteriore e al dorso; pp. 219 [13 di
cui l’ultima carta bianca], fogli di guardia muti in
carta diversa.
https://www.libreriapontremoli.it/8255.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8255.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8255.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8255.pontremoli

80. Scipione (Gino Bonichi). Carte segrete [Versi, Pagine di
diario, Lettere]. A cura di Enrico Falqui

Ottimo esemplare (normale lieve brunitura
alle carte).

Firenze, Corrente Edizioni (stampa: «La Tipocromo»), collana
«Letteratura» diretta da Luciano Anceschi, volume X, 1942 (22 marzo),
PRIMA EDIZIONE. — Raccoglie «Versi», «Pagine di diario» e «Lettere».
L’autore morì di tubercolosi a soli 29 anni, nel 1933.

€ 280
— in 16°, brossura color sanguigna a stampa
bianca, pp. 78 [6]; [1] tavola con ritratto fotografico
dell’autore fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/116.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/116.pontremoli

81. Sereni, Vittorio. Frontiera (1935 - 1940)
Milano, Corrente, collana «Letteratura» diretta da Luciano Anceschi, vol.
III, 1941,
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima. Raccolta di poesie tirata in
complessivi 350 esemplari in tre serie (1-300, I-XX, trenta n.n. per la
stampa). Di ventisei componimenti, dieci sono completamente inediti, i
restanti erano apparsi su periodici dal 1936 in avanti.

Piccole mancanze agli angolini del piatto anteriore;
uniforme e leggera brunitura all’interno; nel complesso un
più che buon esemplare: il numero 34/300 pregiato da
dedica autografa dell’autore, strettamente coeva (febbraio
1941), a Raffaele Carrieri.

€ 1200
— in 16°, brossura editoriale illustrata con disegno
al tratto di R. Birolli, pp. 60 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/40.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/40.pontremoli
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82. Sinisgalli, Leonardo. Furor mathematicus
Milano, Mondadori, collana «Il pensiero critico» 18, 1950 (marzo),
PRIMA EDIZIONE. — Piuttosto raro, raccoglie ampliata la raccolta eponima,
già apparsa in forma ridotta da Urbinati nel 1944, e vi aggiunge
l’«Indovino» e «Horror vacui».

MARZO 2022

Più che buon esemplare con la sovracoperta,
pregiato dalla dedica autografa dell’autore
inviata con gli auguri di fine anno nel dicembre
1957 (normali bruniture perimetrali).

€ 200
— in 8° quadrotto, brossura con risvolti,
sovracoperta illustrata a colori, pp. 299 [5] con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/19938.pontremoli
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83. Tobino, Mario. Cartolina inviata a Renato Bertacchini
Parigi. 1972, 17 aprile,
— Tobino ringrazia l’amico Bertacchini per “la bella “recensione”, segue
“Il Tuo aff.mo” e la firma autografa. Renato Bertacchini (Modena, 1921
-2011) è stato un giornalista e critico letterario italiano, studioso di
Collodi e Stuparich, argomento del suo primo saggio.

€ 40
—

https://www.libreriapontremoli.it/26124.pontremoli
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84. Ungaretti, Giuseppe. L’allegria — Ultime - Il porto
sepolto - Naufragi - Girovago - Prime
Milano, Giulio Preda Editore, 1931,
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Il libro — con una prefazione originale
dell’autore — ripropone, con numerose varianti e una profonda
risistemazione, la raccolta storica di Ungaretti, pubblicata in un primo,
esiguo, nucleo nel 1916 (Porto sepolto), poi consistentemente ampliato
nel 1919 (Allegria di naufragi), modificato e ancora ampliato nel 1923
(Porto sepolto). Come tipico delle edizioni Preda, la tiratura di 999
esemplari numerati è suddivisa in cinque emissioni individuate dalle
lettere dell’alfabeto: le prime 170 (lettere A-C) sono speciali, le restanti
sono sulla medesima «carta velina bianca».

Esemplare n. 873 della tiratura F (copie dal 311
al 999), completo del raro pergamino
semitrasparente editoriale, in più che buone
condizioni (piccola mancanza alla testa del
dorso, che interessa anche la prima carta
bianca; altri piccoli segni del tempo minori e
marginali).

€ 200
— in 16°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso; pp. 163 [9]; 1 ritratto dell’autore fuori testo
all’antiporta («impressione di Amerigo Bartoli»).

https://www.libreriapontremoli.it/4417.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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85. Ungaretti, Giuseppe. L’allegria
Roma, Edizioni di Novissima, 1936 (31 maggio),
SECONDA EDIZIONE COSÌ. — Il libro ripubblica con qualche variante
l’edizione del 1931, apparsa per Giulio Preda editore a consuntivo delle
raccolte 1916-1923, variamente titolate (Porto sepolto 1916, Allegria di
naufragi 1919, Porto sepolto 1923). Il primo libro poetico di Ungaretti
nella forma quasi definitiva. Questa edizione fu pubblicata in una tiratura
di 1.100 copie numerate su carta Sirio (oltre a una tiratura di testa di
complessive 86 copie variamente contrassegnate su carta Ingres).

MARZO 2022

Esemplare 411 di 1100 numerati, in ottime
condizioni (dorso lievemente inclinato,
brunitura perimetrale alle carte interne).

€ 100
— in 16°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso, con titolo ed editore in verde al piatto
superiore; pp. 120 [8].

https://www.libreriapontremoli.it/4420.pontremoli
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86. Vendrasco, Giovanni Antonio. Marco e Todaro [Tòdaro, i.
e. Teodoro] le due colonne della Piazzetta S. Marco in
Venezia — Appunti storici del geometra Giovanni Antonio
Vendrasco
Venezia, Prem. Stab. Tipo-Litografico C. Ferrari, 1892,
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima placchetta, censita in soli quattro esemplari
in ICCU (Belluno, Firenze e due a Venezia, Mueso Correr e Fondazione
Cini). Denso saggio di storia dell’arte, impreziosito da belle tavole
disegnate al tratto, che raffigurano: scena della piazza con le due colonne
in prospettiva; dettaglio del leone San Marco sulla colonna; riproduzioni
da disegni del XIII e XIV secolo; sezione orizzontale e dettaglio del volto
del leone; dettaglio di San Todaro sulla colonna, ingrandimento del
braccio e dello scudo; altri ingrandimenti di dettagli della statua di San
Todaro; ingrandimento del busto della stessa; immagini di «leoni dei
secoli XII e XIII» e «vari modi nei quali troviamo raffigurato S. Teodoro».

Esemplare in ottime condizioni, pregiato dalla
dedica autografa dell’autore «All’Onorevole
Dr. Roberto Galli». Roberto Galli (Chioggia
1840 - Bergamo 1931), storico direttore de «Il
Tempo» e parlamentare dal 1886 al 1919, fu
uno dei più ferventi ammiratori e collaboratori
di Crispi, e si distinse per la difesa della causa
irredentista.

€ 180
— in 8°, brossura stampata in nero al piatto
superiore, pp. 36, [8] carte fuori testo con tavole
stampate in sanguigna.

https://www.libreriapontremoli.it/25858.pontremoli
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87. Verga, Giovanni. Primavera. La coda del diavolo - X - Certi
argomenti - Le Storie del castello di Trezza - Nedda
Milano, Libreria Editrice G. Brigola, 1877 [ma stampato alla fine del
1876],
PRIMA EDIZIONE. — Rara prima raccolta di novelle, che erano uscite
sparsamente su riviste negli anni precedenti. Non esiste l’edizione 1876
senza la novella «Nedda», citata da Raya al n. 106 della sua bibliografia e
reiterata ancora oggi in molte sedi autorevoli (ha riassunto bene le
notiizie relative a questo “pseudobiblon” Lucio Gambetti in un articolo
online dal titolo «Enigmi bibliografici: la Primavera di Verga», 25
febbraio 2020). -- «Il primo racconto, “X”, pubblicato nel 1873, è la prima
prova della nuova scienza del cuore umano: ricavato da sequenze
scartate da ”Eros” [...] rivela qualche contatto con il racconto nero
scapigliato: al centro il mistero della fanciulla mascherata. Sembra l’avvio
di una carriera di novelliere. In realtà “X” venne considerata un
fallimento. Nel gennaio del 1874 [...] Verga attraversò un momento di
gravissimo scoraggiamento [...]. Ma già nel febbraio la crisi fu superata,
proprio grazie alla stesura e al successo di un racconto, o meglio un
“bozzetto”: ”Nedda” (febbraio-marzo 1874) [...]. Ritenuta una
sciocchezza, un modo di guadagnare qualcosa, “Nedda” rappresenta

Più che buon esemplare nella rara brossura
originale (difetti al dorso, con mancanze a testa
e piede e fessurazioni; bruniture perimetrali e
lievi fioriture a qualche pagina; segni
d’attenzione al testo a p. 47-48 e 53).

€ 750
— in 16°, brossura in carta azzurra stampata in
nero ai piatti e al dorso, pp. [4] 219 [1].
Raya, Bibliografia verghiana, n. 117 (con
imprecisioni gravi)

https://www.libreriapontremoli.it/16318.pontremoli
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