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1. Aa. vv. (Prampolini et alii). 2^ [Seconda] Mostra nazionale
di Plastica murale per l’edilizia fascista in Italia e in Africa.
Organizzata dal Movimento Futurista [...]
Milano, Edizioni futuriste di Poesia (Italgraf S.A.), 1936 (ottobre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune catalogo originale dell’esposizione
ott-nov. 1936 ai Mercati Traianei di Roma. In direttorio Prampolini e
Defilippis, Presidente Marinetti. Contiene: «La plastica murale futurista.
Manifesto» sottoscritto da Marinetti e una lunghissima lista di futuristi di
seconda e terza generazione (qui in edizione modificata e ampliata del
testo apparso nel 1934 su “La Gazzetta del popolo” e “Stile futurista”);
«Funzionalità architettonica del polimaterico» di Prampolini (qui in
edizione originale). Interessante apparato iconografico, con riproduzioni
di opere di Fillia, Prampolini e il gruppo torinese; Benedetta Ambrosi e
Tato, Andreani e Favalli; Monachesi e Tano; Carmassi.

APRILE 2022

Esemplare dalla biblioteca di Luce Marinetti,
come da timbro ex libris «LM»; in più che
buone condizioni (dorso scolorito e tracce di
ruggine alla pinzatura), completo della striscia
integrativa applicata a p. 14 che registra l’opera
«Sintesi del dopolavoro» di Monachesi-Tano
(peraltro riprodotta).

€ 950
— in 8°, brossura rosa stampata in nero ai piatti
(layout futurista), pp. 17 [15 di réclame], [8] tavole
in bianco e nero su patinata, fuori numerazione.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1936/19 (esemplare
mancante della striscia integrativa)

https://www.libreriapontremoli.it/12138.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12138.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12138.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12138.pontremoli

2. Aleardi, Aleardo. Lettere a Maria
Venezia, Co’ Tipi di Pietro Naratovich, 1846, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima plaquette. Prima opera notevole
dell’Aleardi, «due lettere in versi sciolti, in cui il poeta propone un
platonico amore, in nome delle comuni sofferenze, a una cara amicizia, e
parla del destino umano, dell’immortalità dell’anima, dei motivi per cui
crede in essa. Le “Lettere a Maria” ebbero fortuna perché
corrispondevano a quella affettuosità del sentimento tanto celebrata in
altri poeti, come ad esempio in Lamartine, e a quell’ansia di certezza,
d’infinito, di religiosità che costituiva uno dei motivi fondamentali della
temperie romantica» (E. Caccia, voce DBI vol. 2, 1960).

Piccole mancanze al taglio alto delle prime tre
carte, ben lontane dalla parte a stampa e
integrate con localizzato restauro
conservativo; discreta firma d’appartenenza
d’epoca alla seconda carta; normali lievissime
fioriture ad alcune carte; nel complesso un
ottimo esemplare in barbe entro legatura
conservativa moderna;

€ 200
— in 8°, rilegatura conservativa moderna in
cartonato marmorizzato; pp. 39 [1].
Parenti, Rarità, vol. III p. 82

https://www.libreriapontremoli.it/6.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6.pontremoli

3. Aleardi, Aleardo. Lettere a Maria [MINERVA]
Verona, Libreria della Minerva Editrice (Tip. di A. Merlo), 1858, —.
SECONDA EDIZIONE. — L’edizione Minerva segue la rarissima princeps
veneziana del 1846. Operetta di stampo romantico stesa alla maniera
dell’epistola latina filosofica e moraleggiante: «[...] il poeta propone un
platonico amore, in nome delle comuni sofferenze, a una cara amicizia, e
parla del destino umano, dell’immortalità dell’anima, dei motivi per cui
crede in essa. Le “Lettere a Maria” ebbero fortuna perché
corrispondevano a quella affettuosità del sentimento tanto celebrata in
altri poeti, come ad esempio in Lamartine, e a quell’ansia di certezza,
d’infinito, di religiosità che costituiva uno dei motivi fondamentali della
temperie romantica» (E. Caccia, voce DBI vol. 2, 1960).

Ottimo esemplare nella rara brossura originale
(normali lievi segni del tempo).

€ 100
— in 16°, brossura originale verde stampata in
nero al piatto superiore e al dorso (sottile fregio
verticale); pp. 32, con 1 carta bianca originale ab
initio et in fine.

https://www.libreriapontremoli.it/26365.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26365.pontremoli
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4. Ambrosi, Alfredo Gauro. Il Volo su Vienna di A.G. Ambrosi.
Principali giudizi della stampa

APRILE 2022

Più che buon esemplare (dorso leggermente
scurito con tracce di ruggine alla pinzatura).

Villafranca del Quadrato, Tipografia Massagrande, 1936, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raro fascicolo autoprodotto dal Gruppo futurista
veronese, contiene una rassegna stampa sul quadro «Il volo su Vienna»
dell'Ambrosi, terminato nel 1933.

€ 350
— in 8°, brossura carta da zucchero con design
futurista dell’autore in blu ai piatti (con una striscia
rossa verticale stile scuola di Torino al piatto
anteriore), pp. 23 [1] con due tavole su carta
patinata comprese nella numerazione.
Cammarota, Futurismo, 8.2 (con imprecisioni)
https://www.libreriapontremoli.it/3152.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3152.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3152.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3152.pontremoli

5. Angeli, Franco. [Senza titolo, oppure Half Dollar]

Esemplare 24 di 120 numerati e firmati
dall’artista.

Macerata, Artestudio [arte studio] Macerata, [1969 - 1975 ca.], —.
— Serigrafia in nero, rosso e verde su fondo argento. «Half dollar» è un
tema ricorrente nelle opere di Franco Angeli. L’opera risale al primi anni
di attività di «Artestudio Macerata».

€ 400
— 700 x 500 mm.

https://www.libreriapontremoli.it/26272.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26272.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26272.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26272.pontremoli

6. Aschieri, Bruno. L’Aeropoema futurista dei legionari in
Spagna. Parole in libertà futuriste di Bruno Aschieri Collaudato da F.T. Marinetti - Sansepolcrista Accademico
d’Italia
Roma, Edizioni Futuriste di Poesia (S.A. Grafica Generale - Milano),
1941 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Raffinata veste editoriale futurista, dovuta al
genio grafico di Bona che cura sia la copertina che il modernissimo
layout interno, facendone uno dei più bei libri d’artista del tardo
futurismo. In frontespizio si legge: «Questo aeropoema è stato
radiodiffuso dall'Eiar - il 19 giugno XVI° - per la declamazione
dell'eccellenza F.T. Marinetti Sansepolcrista Accademico D'Italia
creatore del futurismo - pubblicato in edizione tedesca a Berlino nel 1938
XVII° e declamato dal poeta Luigi Scrivo e dall'autore a Roma - Milano
ecc.».

Ottimo esemplare dalla biblioteca di Luce
Marinetti, come da timbro ex libris al
frontespizio.

€ 600
— in 8° quadrato, brossura in carta rossa con
ampia unghiatura; copertina disegnata da Enrico
Bona con titolo disposto a raggiera e stampato in un
colore diverso per ogni lettera; pp. [16] in carta
arancione.
Cammarota, Futurismo, 13.6
https://www.libreriapontremoli.it/8585.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8585.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8585.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8585.pontremoli
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7. Bandini, Giovanni. Undici poesie con una nota polemica —
una prefazione di Amedeo Ugolini — un commento di
Gastone Duse

APRILE 2022

Copia numero 20, pregiata dalla dedica
autografa dell’autore a Dino Bonardi.

Genova (stampa: Chiavari), Edizioni Delfo (Stampa: Tipografia Valle &
Devoto), 1934 (19 apr.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Volume primo delle edizioni fuori commercio di
“Delfo” stampato in 500 copie numerate f.c. per i prenotatori. Stampa a
cura di Gastone Duse.
€ 190
— in 8°, brossura editoriale con bella grafica
stampata in rosso, pp. [88].

https://www.libreriapontremoli.it/9713.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9713.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9713.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9713.pontremoli

8. Bardi, Pietro Maria (introduzione di Massimo Bontempelli).
La strada e il volante
Roma, Edizioni di Quadrante (Officine Mantero, Tivoli), [1936] XIV, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo libro, censito in soli quattro esemplari
in ICCU, fu composto in accordo con il lancio della nuova FIAT 150, e
racconta le avventure a bordo della nuova auto. Quinto titolo della
collezione di «Quadrante», la rivista d’architettura, arte e cultura
contemporanea fondata e diretta da Bardi stesso con Massimo
Bontempelli, che qui firma la breve prefazione, accostando l’opera al suo
«522: Storia di una giornata», pubblicato da Mondadori nel 1932.

Ottimo esemplare (normale minima brunitura
perimetrale).

€ 500
— in 16° quadrotto, brossura beige stampata in
sanguigna e azzurro, con copertina illustrata da un
bel fotomontaggio (grafica non attribuita), pp. 142
[2 bianche].

https://www.libreriapontremoli.it/25889.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25889.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25889.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25889.pontremoli

9. Beccaria, Cesare. Dei delitti e delle pene. Edizione quinta.
Di nuovo corretta ed accresciuta

Foxing leggero, nel complesso un esemplare
più che buono (timbretto al recto della prima
carta).

Harlem s. n., 1766 [MDCCLXVI], —.
QUINTA EDIZIONE. — «Contraffazione impressa probabilmente in Svizzera
o in Germania» (Firpo). La tavola in antiporta ricalca con molta fedeltà
quella dell’edizione livornese del 1765. Decima stampa (tra originali e
contraffazioni) del «Dei delitti e delle pene».
€ 1300
— in 8°, piena pergamena coeva, tagli
marmorizzati, pp. [4 v-xii] 164. Incisione a piena
pagina in antiporta.
Firpo, Edizione Nazionale delle Opere di Cesare
Beccaria, vol. I, p. 561

https://www.libreriapontremoli.it/25940.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25940.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25940.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25940.pontremoli
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APRILE 2022

10. Belloni, Girolamo. Dissertazione sopra il Commercio del
signor marchese Girolamo Belloni. Nuova edizione.
Accresciuta di Note critiche, e ridotta a più facile intelligenza,
con Dissertazione Preliminare, in cui si tratta dell’Origine,
Progresso, e Stato del Commercio in Europa
in Bologna, Per gli Eredi di Costantino Pizarri e Giacomo Filippo
Primodì, 1752, —.
— Incisione al frontespizio, cap. figurati. Rara seconda edizione
aumentata (prima Roma 1750). Non censita nella Biblioteca Luigi
Einaudi. È su questa seconda edizione che si basa la ristampa nella
collana «Scrittori classici italiani di economia politica» (vol. IX 1802).
Bell’esemplare.

€ 450
— in 8°, legatura coeva in mezza pergamena, piatti
in carta a fiori, tagli decorati, pp. VIII 95 [1], carte
bianche a inizio e fine.

https://www.libreriapontremoli.it/10773.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10773.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10773.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10773.pontremoli

11. [Bologna; 9 Febbraio]. Il 9 febbraio. Indipendenza Unità
Libertà [poi: Notizie del giorno]
Bologna, Società Tipografica Bolognese, 1849, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Diretto da Luigi Ruscone, il quotidiano bolognese
apparve il 19 febbraio 1849 e cessò le pubblicazioni col n. 83 del 16
maggio dello stesso anno (il 5 giugno Radetzky entrò in Bologna).
Proseguì le pubblicazioni con il titolo «Notizie del Giorno», edito sempre
dalla Società Tipografica Bolognese dal n. 1 del 19 maggio 1849 al n. 41
del 30 giugno con cadenza giornaliera (seppur con qualche eccezione).
Ogni numero, in folio, consta di 4 pagine. Di stampo fortemente
antiaustriaco, riportava gli atti della Repubblica, commenti politici e
notizie dalle altre città impegnate nella lotta contro gli austriaci. «Gli
austriaci hanno violato il territorio della Repubblica; hanno occupata una
delle sue città l’hanno taglieggiata e l’hanno sottoposta a condizioni
obbrobriose e dure». Così apre il giornale nel suo primo numero. Unito
“Il Bollettino Officiale” apparso a Bologna il 13 Maggio 1849. Il giornale
nacque dalle ceneri de «La dieta italiana: giornale politico-letterario» che
si pubblicò dal 1848 fino al 19 Febbraio 1849. Molto raro, solo 6
esemplari censiti nell’Opac Sbn, solo 3 completi e disponibili alla
consultazione.

12. Botta, Carlo [Giuseppe Guglielmo]. Il Camillo, o vejo
conquistata

Tutto il pubblicato de «Il 9 febbraio» e di
«Notizie del giorno», legati insieme, in ottime
condizioni di conservazione.

€ 750
— in folio, cartonato a colori, pp. 4 a fascicolo.

https://www.libreriapontremoli.it/26319.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26319.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26319.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26319.pontremoli

Prima carta brunita, ma buon esemplare a
pieni margini in barbe; titoli manoscritti al
dorso.

Paris, Presso l’Autore, 1815, —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione originale, si ristampò in Venezia nel 1833.
Carlo Giuseppe Guglielmo Botta, medico e letterato (chirurgo
nell’armata napoleonica), fu molto criticato sia dal Cuoco sia da Croce
per la parzialità nella ricostruzione degli avvenimenti storici, in
particolare la Rivoluzione di Napoli del 1799.
€ 220
— in 8°, cartonato officinale, pp. 555 [3 con errata];
incisione a piena pagina in antiporta.
Parenti, Rarità, IV, 301

https://www.libreriapontremoli.it/26340.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26340.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26340.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26340.pontremoli
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13. Bragaglia, Anton Giulio. Evoluzione del mimo
Milano, Casa editrice Ceschina, 1930 (aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Poderoso saggio sul cinema come evoluzione del
mimo.

APRILE 2022

Ottimo esemplare intonso. Conserva la
fascetta editoriale con slogan «Cinema muto o
film sonoro?».

€ 150
— in 8°, brossura verde stampata in nero, pp. 393
[7].

https://www.libreriapontremoli.it/24365.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24365.pontremoli

14. Bragaglia, Anton Giulio. Variazioni sulla regia

Lievi bruniture, ma ottimo esemplare.

Roma, Stabilimento Tipografico «Europa», 1936, —.
PRIMA EDIZIONE. — Estratto da «Ottobre», «Quotidiano del fascismo
universale».

€ 120
— in 8°, brossura, pp. 35 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/21450.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/21450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21450.pontremoli

15. Buzzi, Paolo. La Notte di Roma. Dal Carmen Sæculare
Milano, Libreria Editrice Nazionale (stampa: Tipografia Ettore Padoan),
1903, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo estratto «dal “Carme di Vittorio
Emanuele” parte dell’opera inedita “Carmen Sæculare”», dedicato
«All’amico Avv. Antonio Vismara che celebrando nozze fa atto di poesia
|| Milano 23 Dicembre 1903». Assieme al «Carme di Re
Umberto» (Treves 1901) e al «Il Carme di Napoleone Bonaparte» (P.
Agnelli 1901), questo opuscolo è una delle minute testimonianze a
stampa del progetto noto come «Carmen sæculare» che Buzzi andò
elaborando dalla fine dell’800 per consegnarlo alle stampe solo nel 1919
-20 come «Poema di Garibaldi» e «Carmi degli Augusti e dei
Consolari» («La Notte di Roma» fu qui ripubblicata con varianti alle pp.
121-finis del «Notturno di Re Vittorio Emanuele il Grande»).

Ottimo esemplare (restauro di rinforzo alla
cerniera e al sottilissimo dorso muto, eseguito
in maniera professionale).

€ 550
— in 8°, brossura rosso mattone stampata in nero
al solo piatto superiore; pp. 32.
Rampazzo, «Paolo Buzzi tra Gabriele D’Annunzio e
Giuseppe Garibaldi» (Riv. Lett. Ital. XXVII,3, 2009),
p. 206 nota 9

https://www.libreriapontremoli.it/8826.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8826.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8826.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8826.pontremoli
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16. [Caﬀè] Verri, Pietro - Beccaria, Cesare - Frisi, Paolo et alii.
Il Caﬀè, o sia brevi e varj discorsi gia’ distribuiti in fogli
periodici
Milano, presso Giovanni Silvestri, 1804, —.
TERZA EDIZIONE. — Non comune edizione che raccoglie i fogli volanti
simbolo dell’illuminismo italiano, pubblicati dal giugno 1764 fino alla
fine del 1765. Il «Caffè» fu promosso da Pietro Verri e Cesare Beccaria
con i membri dell’Accademia dei Pugni, cui parteciparono molti degli
intellettuali illuministi lombardi dell'epoca, tra i quali Luigi
Lambertenghi, Giuseppe Visconti di Saliceto, Pietro Francesco Secchi
Comneno, Giambattista Biffi. In seguito si aggiungeranno l’abate
Alfonso Longo e il barnabita Paolo Frisi. L'Accademia, che si riuniva in
casa di Pietro Verri in contrada del Monte (oggi via Montenapoleone),
deve il curioso nome all'animosità delle discussioni che vi si svolgevano
che metaforicamente venivano descritte «come se si facesse a pugni». Il
Caffè affrontava problemi di economia pubblica, di scienze e tecniche
(medicina e agricoltura), di storia della società e di letteratura, con un
taglio riformista e di denuncia.

APRILE 2022

Esemplare in barbe.

€ 1500
— 2 voll., in 4°, brossura officinale muta, pp.288;
287 [1] con catalogo editoriale.

https://www.libreriapontremoli.it/8507.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8507.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8507.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8507.pontremoli

17. Camus, Albert (tradotto da Beniamino Dal Fabbro). La
peste di Albert Camus
Milano, Bompiani (Cromotipia E. Sormani), collana «Pegaso letterario»,
13, 1948 (agosto), —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Uscito l’anno precedente nell’originale
francese, «La peste» fu un grande successo e si è affermato come uno dei
maggiori romanzi del Novecento. Lo ospitò appena uscito il «Pegaso
letterario» Bompiani, che aveva già portato in Italia «Lo straniero». La
versione di Beniamino Dal Fabbro è stata l’unica in auge in Italia fino alle
soglie del nuovo millennio, quando Bompiani ha commissionato a
Yasmina Melaouah una nuova traduzione.i

Ottimo esemplare, pulito e squadrato, senza
particolari difetti da segnalare (normale lieve
brunitura al dorso e brunitura interna
uniforme). Raro in queste condizioni.

€ 250
— in 16°, brossura azzurra con banda bianca
stampata in nero ai piatti e a dorso nella classica
grafica del «Pegaso» Bompiani, pp. 307 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/25269.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25269.pontremoli

18. Cangiullo, Francesco. Marinetti a Capri. Blu Marino
Napoli, Gaspare Casella Editore (Officina Tip. «Elzevira»), 1922, —.
PRIMA EDIZIONE. — Racconto autobiografico, fondamentale per le vicende
capresi dei primissimi anni ’20, tra le quali il «Convegno del paesaggio»
organizzato da Edwin Cerio.

Ottimo esemplare (normale lieve scoloritura
marginale in copertina) proveniente dalla
biblioteca di Luce Marinetti, come da timbro
al frontespizio.

€ 200
— in 16°, punto metallico con copertina in
brossura carta da zucchero stampata ai piatti, pp. 14
[2 bianche].
Cammarota, Futurismo, 76.19

https://www.libreriapontremoli.it/2872.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2872.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2872.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2872.pontremoli
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19. Carducci, Giosuè. Odi barbare di Giosuè Carducci (Enotrio
Romano)

APRILE 2022

Buon esemplare con qualche leggero punto di
foxing alle prime carte.

Bologna, Zanichelli, 1877, —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune prima edizione.

€ 350
— in 16°, mezza pelle di colore blu, piatti in tela
goffrata blu, nervi e titoli oro in tassello al dorso,
pp. [8] 110 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/22930.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22930.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22930.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22930.pontremoli

20. Carrà, Carlo - Cardarelli, Vincenzo. [Concilium
lithographicum N. 13] Astrid di Vincenzo Cardarelli con una
litograﬁa di Carlo Carrà
Romae, saxo ap. D. B. (stampa delle copertine: Istituto Grafico
Tiberino), «Concilium Lithographicum - a cura di Dora Broussard» N.
13, 1947, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima cartella, tirata in soli 80 esemplari
numerati. Alla poesia di Cardarelli risponde la litografia originale di
Carrà, nella raffinata collezione ideata da Velso Mucci e curata dalla
moglie Dora Broussard («saxo ap. D. B.» sta per «in litografia presso Dora
Broussard»).

Esemplare di 80 numerati, in ottime
condizioni di conservazione.

€ 1000
— in 4° grande, cartella in brossura con piatti
figurati b.n. in elaborata cornice tipografica rossa,
contenente un bifolio in carta Masco satinata con
litografia e testo poetico riprodotto e manuscripto
b.n.

https://www.libreriapontremoli.it/10692.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10692.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10692.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10692.pontremoli

21. Chiti, Remo. I Creatori del teatro futurista. Marinetti.
Corradini. Settimelli [COPERTINA ROSSA]
Firenze, Stabilimento Tipografico dell’editore A. Quattrini, [1915] s. d.,
—.
EDIZIONE ORIGINALE. —

Esemplare con copertina in carta rossa (se ne
conoscono esemplari anche in carta gialla e
altri in carta rosa) in ottime condizioni
(normale uniforme brunitura alle pagine e
lievissimi segni del tempo), proveniente dalla
biblioteca di Luce Marinetti come da timbro in
seconda di copertina.

€ 200
— in 16° p., punto metallico, brossura in carta
colorata stampata ai piatti, pp. 16, 3 cc. patinate f.t.
con fotoritr. di Marinetti, Corradini e Settimelli.
Cammarota, Futurismo, 109.1

https://www.libreriapontremoli.it/3015.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3015.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3015.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3015.pontremoli
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22. Chiti, Remo. I Creatori del teatro futurista. Marinetti.
Corradini. Settimelli [COPERTINA ROSA]
Firenze, Stabilimento Tipografico dell’editore A. Quattrini, [1915] s. d.,
—.
EDIZIONE ORIGINALE. —

APRILE 2022

Esemplare con copertina in carta rosa (se ne
conoscono esemplari in carta gialla e in carta
rossa); in ottime condizioni (normale uniforme
brunitura alle pagine; lieve scoloritura
marginale alla copertina).

€ 150
— in 16° p., punto metallico, brossura in carta
colorata stampata ai piatti, pp. 16, 3 cc. patinate f.t.
con fotoritr. di Marinetti, Corradini e Settimelli.
Cammarota, Futurismo, 109.1

https://www.libreriapontremoli.it/26183.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26183.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26183.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26183.pontremoli

23. Clerget, Hubert, [Charles] Bour et [Claude-Alfred]
Bertrand. Vichy. Ses sources et ses environs
Paris, Publié par Talbot (Imp. Lemercier), s.d. [1850 ca], —.
— Vedute di: Porte à Cusset (titolo), Etablissement Thermal, Sources de
la grande Grille et du puits Chomel, Rue Cunin-Gridaine (Entrée du
Parc), Salon et Rotonde de l'Etablissement, Pont suspendu sur l’Allier,
Bourée Bourbonnaise, Vue générale de Vichy, Source des Célestins,
Source des Célestins (veduta differente dalla precedente), Fontaine de la
route de Nimes, Pavillon de Mme de Sévigné, Vue du vieux Vichy,
Source de l'Hôpital (Fontaine Rosalie), Fontaine des trois Cornets, Place
Verrier, Eglise de Vichy, Source Lardy, Intérieur de ferme en
Bourbonnais, Tour de l'Horloge, Paysannes Bourbonnaises.

Lievi fioriture ai margini delle litografie,
cerniera interna un poco allentata, ma ottimo
esemplare.

€ 250
— legatura originale in percallina goffrata, titoli e
ricche decorazioni in oro al piatto, frontespizio in
litografia tirata in nero e 20 belle illustrazioni a
colori.

https://www.libreriapontremoli.it/26310.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26310.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26310.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26310.pontremoli

24. D’Alba, Auro [Umberto Bottone]. Corde ai ﬁanchi
Roma, s. n. [al colophon in sesta pagina: «Edizione per gli amici»], [1910]
MCMX, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera seconda del giovane poeta
simbolista, stampata come la prima (Lumi d’argento, 1906) a proprie
spese in edizione fuori commercio, in un delizioso formato album
impreziosito da una bella copertina illustrata in stile simbolista, non
firmata ma attribuibile al pittore Raoul Dal Molin Ferenzona. «Corde ai
fianchi» è la raccolta di poesie che varrà ad Auro D’Alba — pseudonimo
dannunzianeggiante di Umberto Bottone — l’ingresso tra le fila dei poeti
futuristi, avvenuto tra la fine del 1910 e l’inizio del 1911 (e non nel 1912,
come pure capita di leggere in autorevoli riassunti biografici). Un solo
esemplare registrato nel censimento ICCU, quello della biblioteca
“Guglielmo Marconi” di Roma.

Ottimo esemplare (lievi fioriture alla copertina
e minimi fisiologici segni del tempo marginali)
impreziosito dalla dedica autografa «a Ercole
Rivalta, con simpatia cordiale | Auro d’Alba
|| Roma, 30-X-MCMX» e conservato per lo
più a fogli chiusi.

€ 800
— in 8° oblungo, brossura beige stampta in nero ai
piatti e al dorso con impaginazione liberty;
copertina impreziosita da un notevole ritratto di
gusto simbolista impresso in sanguigna su apposita
carta patinata dalla tipografia Danesi di Roma; pp.
90 [4] in carta forte.

https://www.libreriapontremoli.it/12910.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12910.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12910.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12910.pontremoli
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25. D’Annunzio, Gabriele (disegno di Giulio Aristide Sartorio).
L’Innocente. Con disegno di G. A. Sartorio — prima edizione
— [RILEGATO]
Napoli, F. Bideri, editore, 1892 (marzo), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Secondo romanzo di D’Annunzio e secondo dei
tre «Romanzi della rosa», trilogia che comprende anche «Il
piacere» (Treves, 1889) e «Il trionfo della morte» (Treves, 1894). Scritto
nel corso del 1891 e pubblicato a puntate sul «Corriere di Napoli»
nell’inverno 1891-1892, quando l’autore viveva a Napoli, «L’innocente»
fu rifiutato da Treves perché giudicato immorale (lo stesso giudizio che
l’editore milanese aveva riservato al «Piacere», pentitosi in seguito alla
stampa di averlo pubblicato). D’Annunzio si rivolse quindi a Bideri,
editore noto per i suoi caratteri e il suo impaginato elegantissimi, che ne
fecero negli anni Novanta lo stampatore più raffinato di Napoli.
L’editore stampò 1000 esemplari della prima tiratura, detta «prima
edizione»; quindi nello stesso 1892 ne uscirono altre quattro edizioni
stereotipe, secondo Guabello di cinquecento esemplari cadauna, secondo
Vecchioni di mille esemplari. -- Il romanzo è significativamente dedicato
«alla contessa Maria Anguissola Gravina Cruyllas di Rammacca», nobile

26. De Marchi, Emilio. Arabella. Romanzo
Milano, Casa Editrice Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1893, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Pubblicato nel 1892 a puntate sul «Corriere della
sera» e l’anno successivo in volume, il romanzo costituisce una
prosecuzione del precedente «Demetrio Pianelli». Ambientato nella
campagna a sud di Milano, tra Chiaravalle, Rogoredo e San Donato,
vede come protagonista la giovane Arabella (da cui il titolo), ragazza di
umili origini che «con immenso senso del dovere, per salvare la propria
famiglia, rovinata da una truffa di Tognino Maccagno, accetta di sposare
il figlio di questi, Lorenzo» (Treccani online).

APRILE 2022

Fioriture sparse per la qualità della carta, ma
nel complesso buon esemplare.

€ 950
— in 16°, mezza pelle dell’epoca, titoli oro al
dorso, pp. [12, di cui occhietto, frontespizio e
disegno a doppia pagina di Giulio Aristide Sartorio
firmato «S.A.G.» raffigurante Cristo in croce] 372
[4].
Guabello, Raccolta dannunziana, p. 61; Vecchioni,
Bibliografia critica di Gabriele D’Annunzio, p. 22-23
https://www.libreriapontremoli.it/26364.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26364.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26364.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26364.pontremoli

Ottimo stato di conservazione.

€ 110
— in 16°, legatura in mezza pelle, titoli oro al
dorso, brossure originali con titoli in rosso e nero
conservate, pp. [2] 392 [10 con indice, giudizi sulla
precedente opera «Demetrio Pianelli» una carta
bianca]. In quarta di copertina catalogo editoriale.
Parenti, Rarità, VIII, p. 118
https://www.libreriapontremoli.it/26305.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26305.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26305.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26305.pontremoli

27. (Di Bosso, Renato) Marinetti, Filippo Tommaso . Renato
Di Bosso aeroscultore aeropittore e aerosilografo futurista
esaltato da F.T. Marinetti Sansepolcrista Accademico d'Italia
[tit. in cop.; alla prima pagina:] ... presentato dal Gruppo
Futurista Veronese “Umberto Boccioni”
Verona, Arti Grafiche S.A. Albarelli Marchesetti, «Artisti futuristi italiani»
2, 1941 (30 ago.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Bella fotografia di Marinetti e Di Bosso applicata
a p. [2], testo in cornice tipografica con il motivo «Marciare non
marcire». Secondo volume della serie promossa dal Gruppo futurista
veronese «Umberto Boccioni» (il primo essendo su Ambrosi); ultimo
uscito.

Ottimo esemplare pregiato da bella dedica
autografa di Di Bosso alla prima pagina
(uniforme brunitura). Proveniente dalla
prestigiosa collezione futurista di Giampiero
Mughini.

€ 500
— in 8°, doppio punto metallico, brossura in carta
gialla stampata in rosso ai piatti e al dorso, bella
grafica futurista, pp. [16].
Cammarota, Marinetti, 238: «raro»

https://www.libreriapontremoli.it/2865.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2865.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2865.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2865.pontremoli
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28. (Di Bosso, Renato) Marinetti, Filippo Tommaso . Renato
Di Bosso aerosilografo aeropittore aeroscultore futurista
esaltato da F.T. Marinetti sansepolcrista accademico d'Italia
Verona (Villafranca del Quadrato), Tip. Massagrande, [1941-1945] s. d.,
—.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo opuscolo autopromozionale. Ospita in
prima edizione un testo di Marinetti, «Di Bosso futurista»,
originariamente pubblicato a commento seconda Quadriennale romana
nel fascicolo dell’aprile 1935 della rivista locale «Verona magazzino» (cfr.
Bohn). Segue la riproduzione del manifesto dell’aerosilografia, e 13
riproduzioni di opere: le xilografie Autoritratto, Ritratto sintetico di FT
Marinetti, Paracadutisti, Volo a vela, Mietitore, Seminatore, Tmaburini
della GIL, Calcio, Ciclismo, Pugilato, Sci, Atletica leggera; il complesso
plastico ‘Squadrismi imperiali’, che chiude il volume.

APRILE 2022

Esemplare in stato di nuovo.

€ 350
— in 8°, punto metallico con brossura semi rigida
stampata in nero ai piatti, design futur-razionalista
dell’artista, pp. [16] con illustrazioni in bianco e
nero (una delle quali applicata a p. [2].
Bohn, The Other Futurism, p. 162ss

https://www.libreriapontremoli.it/1162.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1162.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1162.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1162.pontremoli

29. Dossi, Carlo [Alberto C.D. Pisani], e Luigi Perelli. Ritratti
umani (Campionario)

Buon esemplare, raro nella sua brossura
originale.

Milano, Fratelli Dumolard (stampa: Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e
C.), 1885, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Tiratura non dichiarata ma di 1000 esemplari. Il
libro si pone come ‘prequel’ della serie dei Ritratti umani, che vede come
secondo episodio i «Ritratti umani dal calamajo di un medico» (1872 e
1883) e come terzo «La desinenza in A» (1878 e 1884).
€ 550
— in 8° piccolo, brossura originale, titoli in rosso
in ricca cornice tipografica, cb 1 pp. [6] 95 [1] cb 1.
Isella - Reverdini, La vita di Alberto Pisani..., 1885.1.
*

https://www.libreriapontremoli.it/10660.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10660.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10660.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10660.pontremoli

30. Dostoevskij, Fëdor. Umiliati e oﬀesi di Fjòdor Dostoevskij.
Versione integrale e conforme al testo Russo di Carol Straneo
Torino, Frassinelli Tipografo Editore, collana «Biblioteca europea»,
diretta da Franco Antonicelli, VII, 1942 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE FRASSINELLI. — Traduzione integrale.

Ottimo esemplare, completo della rarissima
sovracoperta (normali segni di colla ai
contropiatti e ai margini delle sguardie, leggera
brunitura ai piatti e al dorso della
sovracoperta). Molto raro in queste condizioni.

€ 250
— in 16°, cartonato illustrato da Adriano Sicbaldi;
sovracoperta protettiva rosa stampata in nero anche
sui risvolti, pp. [2] IX [7] 586 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/26170.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26170.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26170.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26170.pontremoli
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31. [Du Bos, Jean Baptiste] [trad.: Apostolo Zeno?]. Storia
della lega fatta in Cambrai fra Papa Giulio II, Massimiliano I
imperatore, Luigi XII Re di Francia, Ferdinando V Re
d’Aragona e tutti i principi d’ Italia contra la Repubblica di
Vinegia. Tradotta dal linguaggio francese nell’italiano
Anversa [ma Venezia], Presso Guglielmo Moretti, [1718] MDCCXVIII,
—.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Importante opera storica di Jean Baptiste Du
Bos, filosofo e autore di notevoli contributi di estetica. Pubblicata per la
prima volta nel 1709, la «Storia della lega fatta in Cambrai» fu inclusa
nell’Indice dei libri proibiti nel 1721, dati gli espliciti riferimenti agli
intrighi operati dai diplomatici del Vaticano. La traduzione dall’originale
francese è attribuita dai più ad Apostolo Zeno, da altri a G. Francesco
Dulot o a Gaudenzio Carminati.

APRILE 2022

Ottimo esemplare, freschissimo, nel cartonato
officinale.

€ 300
— legatura officinale in cartonato chiaro, pp. [16]
414 [22].
Parenti, Anonimi e pseudonimi, p. 27

https://www.libreriapontremoli.it/26252.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26252.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26252.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26252.pontremoli

32. Ernst, Max. Lieux communs. Onze poèmes et douze
collages de Max Ernst
Milan, édités par Alexandre Iolas et réalisés par Sergio Tosi, 1971, 21
juin, —.
PRIMA EDIZIONE. — Bel libro d’artista, comprende dodici tavole
litografiche a colori del celebre artista surrealista.

Esemplare senza numero, in ottime condizioni
(lievi e normali segni del tempo all’astuccio in
tela, in condizioni comunque di molto
superiori alla media).

€ 600
— in folio, astuccio in piena tela color carta da
zucchero stampata in giallo al piatto superiore,
contiene nove bifoli sciolti pari a pp. [36] con
illustrazioni litografiche a colori di Max Ernst.

https://www.libreriapontremoli.it/26315.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26315.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26315.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26315.pontremoli

33. Faldella, Giovanni. Pietro Micca al luogo natio
Firenze/Pistoia Uffici della Rassegna Nazionale/Tipo-litografis
Sinibuldiana 1907, —.
ESTRATTO DALLA RASSEGNA NAZIONALE, — fascicolo del 16 dicembre 1907.
Commemorazione e saggio su Micca nel bicentenario della liberazione
di Torino.

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell’autore a Raffaello Barbiera “egregio
collega nella letteratura patriottica [...]”

€ 120
— in 8°, brossura originale, pp. 23 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/17635.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17635.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17635.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17635.pontremoli
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34. Foscolo, Ugo - Pindemonte, Ippolito - Torti, Giovanni Monti, Vincenzo . Dei sepolcri. Poesie di Ugo Foscolo di
Ippolito Pindemonte e di Giovanni Torti aggiuntovi uno
squarcio inedito sopra un monumen to del Parini di Vincenzo
Monti
Brescia, per Nicolò Bettoni, [1808] MDCCCVIII, —.
TERZA EDIZIONE PER I «SEPOLCRI» DI FOSCOLO, SECONDA PER I «SEPOLCRI» DI
PINDEMONTE, PRIMA PER IL TORTI E LO «SQUARCIO» DI MONTI. — «L’edizione
propone un interessante confronto tra lo stile dei “Sepolcri” degli Autori,
con l’aggiunta di un inedito del Monti [si tratta dei “Versi estratti dal
quinto canto della Mascheroniana”]. Mazzolà 30, p. 34 riporta l’opinione
del Marinoni che i versi del Torti siano stati corretti dal
Foscolo» (Folinea, «Ugo Foscolo, la mia personale raccolta», p. 51).
Manca alla «Raccolta foscoliana Acchiappati».

APRILE 2022

Timbro di appartenenza al frontespizio, ma
esemplare bianco a pieni margini.

€ 750
— in 8°, legatura del tempo in brossura muta
marmorizzata con due pecette al dorso, pp. VIII 76
[4] bianche (a p. [77] «Edizione protetta dalla Legge
19 fiorile anno IX»).

https://www.libreriapontremoli.it/14689.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14689.pontremoli

35. [Foscolo] Giuseppe Pecchio. Vita di Ugo Foscolo
Lugano, Gius. Ruggia e C., 1830, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Giuseppe Pecchio è stato un politico e storico
italiano. Negli anni dieci dell’Ottocento lavorò con Giuseppe Prina e
divenne amico di Foscolo e Stendhal, oltre che di Federico Confalonieri
e Luigi Porro Lambertenghi. Dopo i moti del 1821 si fece esule in
Francia, Spagna e Portogallo, per poi rifugiarsi in Inghilterra, sua patria
di adozione. Il volume sulla vita di Foscolo causò numerose polemiche
che lo allontanarono dagli ambienti liberali italiani.

Ottimo esemplare in barbe.

€ 350
— in 8°, brossura originale di color rosa, titolo in
ricca cornice tipografica. pp. 288.

https://www.libreriapontremoli.it/10974.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10974.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10974.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10974.pontremoli

36. Funi, Achille, illustra Catullo. Catulli veronensis ad
Lesbiam
Verona, Editiones dominicae [Franco Riva], collana «I poeti illustrati»,
[1965] MCMLXV (capodanno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Antologia di poesie d’amore scritte all’amata tratta dal
«liber» catulliano, stampate soltanto nell’originale latino.

Esemplare 109 di 150 numerati, in ottime
condizioni, senza particolari difetti da
segnalare. Conserva il pergamino protettivo.
Acqueforti di Achille Funi firmate dall’artista.

€ 400
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo in custodia in cartonato, cofanetto
editoriale in cartonato, pp. 29 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/26294.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26294.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26294.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26294.pontremoli
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37. Gadda, Carlo Emilio. Le meraviglie d’Italia
Firenze, Parenti, collezione di «Letteratura» n. 14, 1939, —.
PRIMA EDIZIONE. — Terzo libro dell’autore, tirato in sole 355 copie
numerate su carta Doppio Guinea (oltre a cinquanta esemplari senza
numero per il servizio stampa) e oggi molto raro. «[...] raccolta di
elzeviri, scritti saggistici e giornalistici, in precedenza apparsi soprattutto
su “L’Ambrosiano” e sulla “Gazzetta del popolo” tra il 1938 e il 1939. Il
titolo che, tra ammirazione enfatica e ironia, evoca i “Mirabilia”
medievali, allude ai luoghi dove Gadda ha vissuto e lavorato, da Milano
(i macelli, la Borsa, il parco, la Fiera, il mercato di frutta e verdura di
Porta Lodovica) all’Abruzzo (il Gran Sasso, Collemaggio a L'Aquila, la
Marsica), dalla Brianza alle Alpi apuane, al Carso, e ancora l’Argentina e
la Francia» (G. Patrizi, voce DBI vol. 51, 1998).

APRILE 2022

Esemplare numero 131 nella tiratura numerata
in doppia Guinea, in condizioni di
conservazione quasi perfette: intatto alla
copertina (solo lievemente arricciate le
unghiature), freschissimo e pulito all’interno.
Estremamente raro così.

€ 1.700
— in 8°, brossura verde scuro stampata in nero ai
piatti e al dorso, pp. [2 bianche] 254 [6], con 1 carta
fuori testo all’antiporta (ritratto dell’autore di
Francesco Messina).
Sebastiani, Catalogo delle edizioni di Carlo Emilio
Gadda, n. A VI
https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8579.pontremoli

38. Garibaldi, Giuseppe. Per il Monumento a Giuseppe
Garibaldi
Rovigo, 1882. —.
— Grande manifesto litografico (di cm. 100x65) listato a lutto stampato
per conto del Comune di Rovigo.
Viene indetta una serata di lutto «Per il monumento a Giuseppe
Garibaldi» per il giorno 11 giugno 1882 con la rappresentazione
dell'opera Ernani.
€ 300
—

https://www.libreriapontremoli.it/1793.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1793.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1793.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1793.pontremoli

39. Gori, Gino. Studi di estetica dell'irrazionale
Roma, Edizioni della Casa d'Arte Bragaglia, 1921, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Pecetta delle Edizioni Della Casa D’Arte
Bragaglia al frontespizio; Ex libris Giolli e
scheda bibliografica della Biblioteca Giolli alla
carta bianca. Mancanze al dorso, peraltro
muto, e alone al margine superiore destro
della brossura.

€ 120
— in 8°, bella brossura illustrata da una xilografia
di S. Opolsky, pp. VIII 143 [1].
Cammarota, Futurismo, 248.1

https://www.libreriapontremoli.it/2924.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2924.pontremoli
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40. [Granducato di Toscana]. Stato e descrizione dei beni
stabili destinati al pagamento dei 32,000,000 del debito
pubblico di Toscana
S. l., s. n., [1810], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Preziosa fonte storica per lo studio del territorio e
dell’economia toscana del XIX secolo. Molto rara (un solo es. censito
nell’Opac Sbn). All’«Avvertimento dei creditori» compilato da Giulio
Piombanti, Angiolo Mezzeri e Domenico Nelli Ciani, fa seguito una
descrizione dettagliata dei beni, organizzata in ampie tabelle, con
l’indicazione del «N° del registro del bureau ove sono situati», i «Nomi
dei bureau della situazione dei beni», i «Nomi delle comunità dove sono
situati», le «Provenienze dei beni», i «Nomi e domicili degli affittuari», la
«Data del contratto d’affitto e scadenze del canone», il «Principio e durata
dell’affitto», il «Valore delle stime vive, e morte esistenti nei beni» (in
Franchi), il «Canone annuo dell’affitto» (in Franchi) e il «Valore totale dei
beni calcolato a 26.2/3 annate di rendita» (in Franchi). .

APRILE 2022

Esemplare in barbe in ottime condizioni.

€ 470
— in folio, brossura editoriale muta, pp. [12] 329 [1
bianca].

https://www.libreriapontremoli.it/14958.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14958.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14958.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14958.pontremoli

41. Leopardi, Giacomo. Canti
Milano, Mondadori (stampa: «Officine grafiche Mondadori», Verona),
1949 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Edizione di lusso dei «Canti» di Leopardi.

Esemplare 247 di 500 numerati e stampati ad
personam, intonso e in ottime condizioni
(leggero foxing ai tagli); impresso per il poeta
Piero Bigongiari, che su Leopardi si era
laureato e che al poeta recanatese dedicò molti
studi nel corso della sua vita. Conserva il
pergamino editoriale.

€ 150
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. [2] 169 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/26302.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26302.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26302.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26302.pontremoli

42. [Leti, Gregorio]. Il Puttanismo moderno con il Novissimo
parlatorio delle monache. Operetta piacevole, e curiosa
dedicata al lettore istesso
S. l., s. n., [1677] s.d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Forte del precedente «Puttanismo romano», che
riscosse un grande successo e godette di alcune ristampe, Leti pubblicò
nel 1677 il «Puttanismo moderno». A pagina 217 «Il novo parlatorio delle
monache. Satira comica di Baltassaro Sultanini bresciano. Nuovamente
ristampato in questo anno 1677, con un’aggiunta curiosissima del
medesimo Auttore che si trova in età di sessanta tre anni». Dietro il
nome di Baltassarro Sultanini si cela sempre il Leti: l’opera era uscita col
titolo di «Parlatorio della Monache» nel 1650, poi nel 1669 col titolo di
«Nuovo parlatorio» a seguire una ristampa del «Puttanismo romano» del
1669, e infine nell’edizione qui presentata, con molte modifiche e
l’aggiunta di due fenestre, più licenziose delle precedenti.L’edizione
risulta molto rara, con sole due copie censite nell’Opac Sbn (Biblioteca
della Fondazione Benedetto Croce, Napoli; Biblioteca Marco Besso,
Roma).

Al frontespizio antica pecetta con timbretto a
secco, incollata con cera, qualche leggera
fioritura, nel complesso un esemplare molto
buono. Al contropiatto anteriore ex libris «R.
M.», alla prima sguardia ex libris «Franco
Bandini».

€ 800
— in 12°, piena pelle moderna, titoli oro al dorso,
pp. 432.
Barcia, Bibliografia delle opere di Gregorio Leti
(Milano 1981); Brunet, IV, 987; Melzi, II, p. 388

https://www.libreriapontremoli.it/26329.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26329.pontremoli
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43. Mallarmé, Stephane - Salvadori, Aldo (illustrazioni di).
L’après midi d’un faune

APRILE 2022

Esemplare 17 di 120 numerati, in ottime
condizioni, senza particolari difetti da
segnalare. Litografie firmate dall’arista.

Verone, Franco Riva, [1973] MCMLXXIII (inverno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Pubblica il notissimo poemetto di Mallarmé seguito
dalle poesie «L’azur» e «Brise Marine», con il testo stampato soltanto
nell’originale francese.

€ 500
— in 4°, fascicoli sciolti conservati in brossura,
cofanetto editoriale in tela, pp. 31 [7]; 4 litografie di
Aldo Salvadori nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/26296.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26296.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26296.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26296.pontremoli

44. Malthus, Thomas Robert. Essai sur le principe de
population, ou Exposé des eﬀets passés et présens de
l’action de cette cause sur le bonheur du genre humain; suivi
de quelques recherches relatives à l'es pérance de guérir ou
d’adoucir les maux qu’elle entraîne. Traduit de l’anglois par
Pierre Prévost

Dorso restaurato, mancanze ai piatti;
all’interno bell’esemplare in barbe, con
margini molto ampi, fresco e pulito. Raro a
trovarsi con le pagine del catalogo editoriale.

Genève, Chez J.J. Paschoud, 1809, —.
PRIMA EDIZIONE FRANCESE. — Traduzione del celebre «An Essay on the
Principle of Population». La prima edizione inglese apparve anonima nel
1798, seguita da una seconda edizione nel 1803, chiamata “Great
Quarto”, ben tre volte più lunga rispetto all’originale, e da una terza nel
1806, in due volumi in ottavo. Nel giro di pochi anni uscirono le
traduzioni in tedesco (1807), in francese (1809), in spagnolo (1846) e in
russo (1868).

€ 1300
— 3 voll., in 8°, brossure originali mute, pp. XXIII
[1] 424 [4] [ 2] di catalogo editoriale; [4] 395 [3]; [4]
392 16 di catalogo editoriale.
Kress Library, B. 5541; Books that made Europe, p.
188.

https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8301.pontremoli

45. Marin, Biagio. La girlanda de gno suore
Gorizia, Stab. Tip. Giov. Paternolli, 1922 (giugno), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro, seconda opera di Marin stampata in tiratura
limitata «Per le nosse de gno suora Nunsiata co Giacomo Zuliani» (come
si legge in antiporta). Glossario nelle ultime pagine.

Usuali brevi sfrangiature e contenuti strappetti
all’ampia unghiatura; occasionali fioriture e
gore alla brossura (poche, lievissime fioriture
alle carte); per il resto ottimo.

€ 900
— in 8°, brossura avorio con ampie unghie
stampata in nero ai piatti e al dorso; pp. 100, grande
incisione al frontespizio.

https://www.libreriapontremoli.it/9666.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9666.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9666.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9666.pontremoli
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46. Marin, Biagio. L’isola d’oro [Grado]
Udine, Edizioni de “La Panarie”, 1934, —.
PRIMA EDIZIONE. — Brevi prose italiane, frammenti di luoghi lagunari
(con belle illustrazioni fotografiche fuori testo): l’artista di Grado espone
la sua poetica. Il libro è stato ripubblicato nel dopoguerra per le cure del
Comune di Grado, con titolo «Grado: l’isola d’oro» (1955).

APRILE 2022

Esemplare pregiato da bella dedica autografa
dell’autore «A Leri Leuco [?], a ricordo delle
lezioni di filosofia e della mia gioia a pensare |
B. Marin | Trieste 22 sett 39»; in più che buone
condizioni, con normali segni del tempo
perimetrali alla copertina e leggere fioriture.

€ 200
— in 8°, brossura originale illustrata in xilografia,
pp. 226 [2]; tavole a piena pagina comprese nella
numerazione.

https://www.libreriapontremoli.it/9607.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9607.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9607.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9607.pontremoli

47. Marin, Biagio. Giuliano Slataper medaglia d’oro
Trieste, [in quarta di copertina:] Tipografia Giuliana di Raffaello
Monciatti, 1948, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro estratto dalla rivista «La porta orientale»,
Trieste, n. 9-10, settembre-ottobre 1948. Giuliano Slataper, a cui Marin
dedica queste pagine commosse, fu nipote dello scrittore Scipio Slataper:
si arruolò molto giovane nell’Esercito e morì in combattimento sul Don
il 26 gennaio 1943, nell’ultima battaglia della ritirata di Russia. Per il suo
eroismo fu insignito della medaglia d’oro al valore militare. Solo 6
esemplari nel catalogo Iccu.

Pochi segni del tempo alla legatura (qualche
punto di foxing leggerissimo e un po’ di
polvere), all’interno ottimo. Al frontespizio
dedica manoscritta «Nel VI anniversario della
morte 26.I.1949 Giorgio [?]».

€ 250
— in 8°, brossura verde acqua a doppio punto
metallico, cornice con titoli al piatto anteriore,
sottoscrizione tipografica al piede del piatto
posteriore, pp. 23 [1], con ritratto fotografico dello
Slataper in uniforme.

https://www.libreriapontremoli.it/21534.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/21534.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21534.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21534.pontremoli

48. Marinetti, Filippo Tommaso. C.F.P.A. Sindacato
interprovinciale fascista Autori e Scrittori Trieste. Martedì 22
dicembre 1936-XV ... Sua Ecc. F.T. MARINETTI dell’Accademia
d’Italia, rievocherà l’eroismo de Le Camicie Nere alla Difesa di
Passo Uarieu. La S. V. è pregata di intervenire
Trieste, Sindacato interprovinciale fascista Autori e Scrittori Movimento futurista, [1936, dicembre], —.
— Rarissimo invito alla conferenza/declamazione marinettiana del
dicembre 1936, forse la prima volta in pubblico per uno dei pezzi più
importanti poi confluiti in «Canto eroi e macchine della guerra
mussoliniana» (Mondadori 1942). Organizza Bruno G. Sanzin «p. Il
Movimento futurista». Quattro fasci littori ornano il testo in alto a
sinistra.

Eccellente esemplare.

€ 150
— 115 x 145 mm, 1 carta stampata in nero al recto.

https://www.libreriapontremoli.it/26180.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26180.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26180.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26180.pontremoli
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49. Marinetti, Filippo Tommaso - Fillia [Luigi Colombo]. La
cucina futurista
Milano, Sonzogno (Stab. Matarelli), [1932 (maggio)] s. d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Nell’ambito di un più ampio progetto di rilancio
“pratico” della cucina futurista, cominciato l’anno precedente con
l’inaugurazione della taverna futurista Santopalato a Torino, Fillia e
Marinetti danno alle stampe questo volume, che sta alla cucina futurista
così come l’Artusi sta alla cucina italiana: «[…] una specie di manuale
dell’Artusi a rovescio, del duemila», come commenta uno dei primi
recensori del libro (cit. in Pautasso, p. 60). Nelle sue oltre
duecentocinquanta fitte pagine, vi è dentro tutto quello che uno
vorrebbe sapere sull’argomento: manifesti (della cucina; contro la
pastasciutta), rassegna stampa (italiana ed estera), descrizioni dei pranzi
futuristi, ampia sezione con le ricette di piatti e delle
«polibibite» (cocktail), tre immagini fotografiche (plastico di Guido
Fiorini per ristorante futurista; cuochi futuristi della Taverna
Santopalato; due pannelli decorativi di Prampolini) e otto disegni in
bianco e nero raffiguranti alcune delle futuristiche vivande, opera di
Fillia, Paolo Alcide Saladin, Mino Rosso e «dottor Vernazza». -- Il
manuale rappresenta uno dei più concreti esempi di intervento

50. Marinetti, Filippo Tommaso (a cura di Bruno G. Sanzin). ...
La S. V. è invitata all’inaugurazione della prima mostra d’arte
futurista ... oratore S.E. Marinetti accademico d’Italia ... Il
consiglio diret tivo del C.A. Il Movimento futurista - Trieste
Trieste, Circolo artistico - Circolo del Sindacato regionale fascista di Belle
arti [tipografia del P.N.F.?], [1931, marzo], —.
DOCUMENTO ORIGINALE. — Rarissimo invito a stampa all’inaugurazione
della prima mostra futurista tenutasi a Trieste, nel marzo 1931, per cura
di Bruno Sanzin, sotto gli auspici del Circolo artistico della città. Fu una
delle più importanti collettive del secondo futurismo, di livello
nazionale. La mostra apre il 6, mentre il 7 Marinetti tenne una
conferenza «nella Sala Massima del Circolo». Tre fasci littori ornano il
testo in alto a destra.

APRILE 2022

Esemplare con alcuni normali segni del tempo
(tracce di pieghe alla sottilissima brossura
originale; segni dei fascicoli al dorso,
leggermente angolato; minime fioriture): il
numero 2213 (di 6000 stampati), in ogni caso
raro a trovarsi nella brossura originale senza
restauri.

€ 2000
— in 16° (182 x 119 mm), brossura in leggera carta
satinata bianca stampata in rosso ai piatti e al dorso;
fondo giallo sulla copertina anteriore; pp. 268 [4]
con illustrazioni in bianco e nero nel testo, 2 carte
non numerate fuori testo con fotografie b/n, poste
tra le pagine 112-113.
Cammarota, Futurismo, 162; Salaris, Cibo futurista,
pp. 62-67;. Pautasso, Cucina futurista (Milano 2015),
https://www.libreriapontremoli.it/2592.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2592.pontremoli

Eccellente esemplare.

€ 200
— 115 x 145 mm, 1 carta stampata in azzurro al
recto.

https://www.libreriapontremoli.it/26179.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26179.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26179.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26179.pontremoli

51. [Messidoro; Nino Salvaneschi, Enrico Cavacchioli, Decio
[Cinti?] et alii]. Messidoro. Numero unico maturato in
occasione della festa mascherata di venerdì 19 febbraio 1915
al Teatro alla Scala.
Milano, Pilade Rocco Impressioni d’Arte, 1915, febbraio, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo numero unico satirico prodotto
dall’associazione giornalisti lombardi per la festa in maschera del
febbraio 1915 al teatro alla Scala. Molte vignette intercalate al testo (M.
Mossa De Murtas, Coppa, Mussini. B. Gutierrez, G.B. Galizzi). Tra i
collaboratori: N. Salvaneschi, S. Zambaldi, una sezione parodica di
«teatro sintetico» di A. Colantuon («Auff!.... Rivista centrifuga» e «L’Oro
del Reno. Rivista maligna») ornata da una bella caricatura di Crespi che
ritrae Marinetti; una «Chi-tarrata carnevalesca di Arlecchino» di Enrico
Cavacchioli, una filastrocca («Come si divertivano nel 1915») a firma
Decio — verosimilmente Decio Cinti, traduttore e segretario di
Marinetti dal 1909 al 1923.

Ottimo esemplare (riparazione professionale di
breve lacerazione al piatto anteriore; ruggine
alla pinzatura e lievi fioriture alle prime e
ultime carte e al mezzo).

€ 250
— in 4°, brossura impressa in oro e verde su fondo
blu scuro, pp. 20 stampate in sanguigna; [14] di
pubblicità stampate in verde e ripartite equamente
ab initio et in fine; [3] carte fuori testo sottomisura
di pubblicità intercalate alle pagine numerate;
numerose illustrazioni nel testo.
Cammarota, Futurismo, VIII.32; Milano e la sua
memoria (2004), n. 3707
https://www.libreriapontremoli.it/10771.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10771.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10771.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10771.pontremoli
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52. Nebbia, Antonio. Il cuoco maceratese di Antonio Nebbia.
Che insegna a cucinare ogni sorta di vivande [...]; imbandir
Mense secondo la nuova moda [...] Edizione quinta veneta
[1820]
Bassano, Tipografia Remondiniana, 1820, —.
SECONDA EDIZIONE REMONDINIANA. — Il manuale di cucina di Antonio
Nebbia, considerato l’antesignano dell’Artusi, qui proposto nella seconda
edizione per i tipi dei Remondini di Bassano (segue quella del 1809).

APRILE 2022

Etichetta di prestigiosa biblioteca al risguardo
anteriore; nel complesso un più che buon
esemplare (fisiologici leggeri segni del tempo,
quali fioriture e lievi gore) in legatura appena
posteriore, con buoni margini.

€ 200
— in 12°, legatura tardottocentesca in mezza
percallina con angolini; tagli spruzzati di rosso; pp.
299 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/14165.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14165.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14165.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14165.pontremoli

53. Palazzeschi, Aldo [Aldo Giurlani]. Sorelle Materassi
Firenze, Vallecchi Editore, 1934, —.
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo capolavoro di Palazzeschi, apparso in preoriginale sulla «Nuova Antologia» dall’agosto all’ottobre 1934. «Il libro
raggiunge la tredicesima edizione e le 170.000 copie nel 1943 e, a oggi, ha
superato il milione di copie vendute» (Gambetti e Vezzosi, Repertorio
2007, p. 611). «Con “Sorelle Materassi”, il suo grande successo, l'impianto
diegetico presenta una struttura realistica del tutto tradizionale, piuttosto
appiattita su una dimensione di conversazione d'impronta toscana, anche
troppo “buonista” e misurata; più liberamente inventivo e “giocoso” è
l'aspetto della vicenda basato particolarmente sui turbamenti e gli
scompigli che un giovane nipote, sbrigliato e scioperato, provoca
nell'esistenza tranquilla e solida di due anziane sorelle “cucitrici di
bianco”. Anche in quest'opera, dunque, attraverso i personaggi di Remo,
il nipote, e del suo amico Palle, s'introduce l'elemento liberatorio,
passionale e scanzonato, che rompe gli schemi fino a cambiare i modi
dell'esistenza» (Taffon, «Palazzeschi», voce del «Dizionario biografico
degli Italiani», volume 57, 2001).

Ottimo esemplare completo della rarissima
sovracoperta (minimi restauri conservativi e
velatura con carta giapponese verso, dorso
lievemente inclinato; pagine molto fresche e
pulite).

€ 1000
— in 8°, brossura verde acqua molto chiaro
stampata in nero e sanguigna; sovracoperta in carta
gialla stampata in nero e rosa, illustrata da una
riproduzione in bianco e nero di un’opera di Cesare
Ciani; pp. 307 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/20659.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20659.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20659.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20659.pontremoli

54. Pascoli, Giovanni. Poemetti di Giovanni Pascoli. Seconda
edizione raddoppiata
Milano-Palermo, Editore Remo Sandron, [1900] MCM (marzo/aprile),
—.
SECONDA EDIZIONE ACCRESCIUTA. — Seconda edizione dei «Poemetti» che
segue di tre anni la prima. Il volume uscì a Messina, dove Pascoli era
docente universitario, fra il marzo e l’aprile del 1900. Questa edizione,
rispetto alla precedente, si rivela molto più ricca: «viene inserita un’altra
tranche del romanzo di Rosa, “L’accestire” [...]. Le “Meditazioni” sono
accresciute di due componimenti, “La quercia caduta” e “Nella nebbia”
[...]. È inserita la nuova sezione “Nel presente” (“La quercia
d’Hawarden”, “Bismark”, “La favola del disarmo”). Ai vecchi poemetti si
aggiungono: “L’asino”, “Nel carcere di Ginevra”, “La piada”,
“L’aquilone”, “Il soldato di San Piero in Campo”, “Il torello”, “La
calandra”, “Digitale purpurea”, “Andrée”, “I due orfani”, “Il bordone del
pellegrino”» (Pascoli, Poesie e prose scelte, ed. Garboli, p. 9). Numerose
e sistematiche le varianti, dal punto ortografico, lessicale e morfologico
(per una panoramica, si veda Pascoli, Primi poemetti, ed. Nava, p. 36).

Più che buon esemplare in brossura.

€ 250
— in 8°, brossura originale gialla stampata ai piatti,
pp. XVI 220 [4].
Pascoli, «Poesie e prose scelte», ed. Garboli.

https://www.libreriapontremoli.it/17052.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17052.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17052.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17052.pontremoli
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55. Pastonchi, Francesco. Il randagio. Poema
Roma, Edizioni Mondadori, 1921, —.
PRIMA EDIZIONE. — «Nel quadro di un progetto mai portato a termine,
che vedeva la scrittura di tre poemi (con chiaro riferimento alle tre
cantiche dantesche: l’ultimo dal titolo “Beatrice”), “Il randagio”
rappresenta la prima parte, formata da 365 sonetti divisi in 7 libri e 35
canti. Nel frontespizio viene riportato il verso pastonchiano “errai
cercando me di verso in verso” e, subito dopo la dedica, il poeta spiega
che si tratta della “storia di una liberazione, è il cantico del solo: il quale
erra cercando se stesso, e […] starebbe quasi per naufragare oblioso in
superficiali aspetti di leggerezza, quando non si sentisse attratto, per
vaghe lontananze prima e poi risolutamente, a fronte dell’anima
profonda: sino a riconoscere, irradiato dall’infanzia, il fondamento e il
vertice della propria vita e dell’arte sua” (p. 9). “Il randagio”, che
conferma la fedeltà di Pastonchi alla tradizione e la distanza dai
contemporanei sviluppi della lirica novecentesca, ebbe grande successo
di vendite grazie anche alle numerose dizioni pubbliche che il poeta ne
fece» (E. Cardinale, voce DBI, vol. 81, 2014).

APRILE 2022

Straordinario esemplare, la copia di Ada Negri:
esemplare 157 di 500 numerati, pregiato da
lunga dedica autografa dell’autore alla
poetessa, su foglio sciolto allegato; difetti in
copertina, interno in ottime condizioni.

€ 200
— in 8°, piena pergamena con titoli in oro al piatto
anteriore; conserva il piatto anteriore della brossura
originale, pp. 430 [6] (la numerazione parte da
pagina 3); sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/23700.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23700.pontremoli

56. Pavese, Cesare (illustrazioni di Ernesto Treccani). Dieci
poesie di Cesare Pavese
Verona, Franco Riva, collana «I poeti illustrati» [1964] MDCCCCLXIV
(primavera), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di 10 poesie di Pavese: «Incontro», «Il
ragazzo che era in me», «Gente spaesata», «Città in campagna», «Gente
che non capisce», «Paternità», “Paesaggio VIII», «La voce», «Lo
steddazzu» e «Notturno».

Esemplare 112 di 150 numerati con le
acqueforti firmate dall’artista, in ottime
condizioni, senza particolari difetti da
segnalare. Conserva il pergamino protettivo.

€ 400
— in 4°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, custodia in cartonato in cofanetto
editoriale, pp. 27 [7]; acqueforti firmate da Ernesto
Treccani nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/26264.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26264.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26264.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26264.pontremoli

57. Pea, Enrico (copertina di Lorenzo Viani). Montignoso
Ancona, Casa Editrice G. Puccini & Figli, 1912, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera seconda — una raccolta di versi
senza titolo, sorta di poema corale — pubblicata dall’editore Puccini che,
grazie al figlio Mario, giovane poeta per pochissimo anche futurista,
aveva deciso di accogliere nel suo catalogo libri di versi di autori giovani
e per lo più (all’epoca) sconosciuti. Libro assai elegante, stampato su
carta forte in barbe e ornato da una notevolissima copertina interamente
disegnata da Lorenzo Viani in vena «orrorosa», come la definirà
Gianfranco Contini (si veda Cortellessa in «La sabbia e il marmo», Roma
2012, p. 41). «Viani si era avvicinato all’illustrazione del libro senza
alcuna esperienza in materia, nel bel mezzo della lettura appassionata
ma disordinata di romanzi popolari [...]. Egli non si è ancora fatto
un’idea del bel libro composto con caratteri scelti e secondo precisi
criteri d’impaginazione; ogni volta che gli si presenta un impegno
editoriale, si preoccupa soprattutto di calare nelle sue immagini le attese
e le ribellioni dei “trascurati” e dei “maledetti da Dio” [...]. [...] la
copertina di un altro libro del nostro scrittore [Enrico Pea] –
“Montignoso”, edito ad Ancona nel 1912 – si ricollega chiaramente allo
spirito competitivo e all’umore macabro di “Fole”; e, anche se

Ottimo esemplare in brossura; dorso muto
restaurato professionalmente.

€ 1000
— in 4°, brossura con copertina interamente
disegnata a colori da Lorenzo Viani, pp. 113 [3
compresa l’ultima carta bianca] stampate solo recto.
Pacini, Le illustrazioni di Viani per «Fole» di Enrico
Pea (Rara volumina 1995/2: 59-72), fig. 11

https://www.libreriapontremoli.it/8293.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8293.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8293.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8293.pontremoli
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58. Porta, Antonio. Aprire
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro [Scheiwiller], Collana 'Il QuadratoMinor (n. 8) a cura di Bruno Munari - Poesia Novissima' (n. 3), 1964 (28
febbraio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di componimenti neoavanguardistici con
dedicatoria a Luciano Anceschi. Tirata in 500 copie numerate nella
collana del quadrato curata per Vanni Scheiwiller da Bruno Munari.

APRILE 2022

Ottimo esemplare: n. 167/500, la copia di
Giovanni Titta Rosa, pregiata dalla dedica
autografa strettamente coeva dell’autore. Raro
firmato.

€ 300
— in 16° quadrato, brossura bianca stampata in
nero (design di Romano Ragazzi), pp. 39 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/49.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/49.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/49.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/49.pontremoli

59. Porta, Carlo. Poesie edite in dialetto milanese di Carlo
Porta, ricorette sul testo coll’aggiunta di due componimenti
di Tommaso Grossi
Italia, s. n., 1841, —.
RISTAMPA DELLE EDITE DEL 1826. — Bella edizione che imita da vicino
quella del 1826, dalla selezione dei testi fino all’aspetto materiale: la
brossura è in tutto identica all’originale, ad eccezione della data «1841»
del piatto posteriore. Notevole la tavola illustrata dedicata al Marchionn,
ritratto in piedi mentre suona il mandolino, accompagnata dai versi «De
gionta anca sonava / fior de sonad in su l’armandolin», tratti appunto dal
Lament del Marchionn di gamb avert. Bibliografia Braidense, n. 17.

Mancanze alla testa e al piede del dorso,
qualche leggera fioritura, ma esemplare molto
buono, in barbe, pregiato dalla brossura
originale (180 x 117 mm).

€ 240
— in 8°, brossura originale color senape, piatti
stampati in nero inquadrati in cornice a triplice
filetto, titolo al piatto superiore, «Italia 1841.» a
quello posteriore, titoli e fregi stampati al dorso, pp.
287 [3] con bella incisione raffigurante il Porta del
Marchionn inquadrata in cornice a doppio filetto.

https://www.libreriapontremoli.it/22825.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22825.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22825.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22825.pontremoli

60. Pound, Ezra (acquaforte di Franca Ghitti). Il nocchiero [in
copertina: «Lectura Dominica Ezra Pound»; al dorso: «Ezra
Pound» ]

Esemplare 10 di 100 numerati con l’acquaforte
di Franca Ghitti numerata e firmata dall’artista,
in ottime condizioni, senza particolari difetti
da segnalare.

Poiano, Franco Riva, collana «Lectura dominica», [1980] mdmcccclxxx
(estate), —.
PRIMA EDIZIONE. — Traduzione di Mary de Rachewiltz, figlia del poeta, di
«The seafarer», una delle più note poesie di Pound.
€ 400
— in 4°, doppia brossura conservata in cofanetto
editoriale in piena tela granata; nome dell’autore
impresso in oro al dorso, pp. [16] compresa
l’acquaforte.

https://www.libreriapontremoli.it/26265.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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61. Prezzolini, Giuseppe [Henri Bergson]. Il linguaggio come
causa d’errore. H. Bergson (paragraﬁ estratti dall’opera di
prossima pubblicazione: Uomini e Teorie della Contingenza)
Firenze, Pei Tipi di G. Spinelli, «Biblioteca del “Leonardo”» n. 2, [1904]
febbraio MCMIV, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera seconda, segue di pochi mesi
l’opera prima, la raccolta di aforismi «Vita intima», pubblicata nello
stesso formato come primo titolo della «Biblioteca del “Leonardo”» in
soli «200 esemplari» venduti a «L. 100» e dati in omaggio agli abbonati
della rivista. Prezzolini aveva avuto modo di approfondire la conoscenza
di Georges Sorel e Henri Bergson nei suoi frequenti soggiorni francesi
alla fine del secolo; questo saggio, così all’avanguardia per i tempi e la
cultura italiana, lo pose all’attenzione della migliore e più ricettiva
intellettualità dell’epoca (tra cui Benedetto Croce) ed è «ancora di
recente ritenuto dagli studiosi del filosofo francese pionieristico [...]. Il
Prezzolini esegeta di Bergson illustrava i meccanismi sociali del
linguaggio e la rilevanza delle lingue settoriali, ma proiettava questo
discorso positivo su di un sostanziale pessimismo linguistico: il
linguaggio “è” l’errore, depauperamento rispetto al pensiero, intendere è

62. Rimbaud, Arthur (illustrazioni di Aldo Salvadori). Soleil &
chair
Verona, Franco Riva, collana «I poeti illustrati», XI [11], 1967
(primavera), —.
PRIMA EDIZIONE. — Contiene la poesia «Soleil et chair» di Rimbaud,
stampata soltanto nell’originale francese.

APRILE 2022

Ottimo esemplare (normale uniforme
brunitura alla prima e ultima carta; restauro
professionale alla cerniera e al sottilissimo
dorso muto).

€ 800
— in 4°, brossura bordeaux stampata in nero ai
piatti (sottilissimo dorso muto), pp. 28; carta forte
con barbe.

https://www.libreriapontremoli.it/12653.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12653.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12653.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12653.pontremoli

Esemplare 31 di 150 numerati. in ottime
condizioni, senza particolari difetti da
segnalare. Conserva l’acetato protettivo.
Acqueforti di Aldo Salvadori firmate
dall’artista.

€ 570
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo illustrata da Aldo Salvadori, custodia in
cartonato in cofanetto editoriale, pp. 23 [9] su carta
a tino di Pescia; 2 acqueforti di Aldo Salvadori nel
testo.

https://www.libreriapontremoli.it/26293.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26293.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26293.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26293.pontremoli

63. Russolo, Luigi. L’arte dei rumori
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia” (Tip. A. Taveggia), 1916, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima e capolavoro avanguardista
dell’autore, colonna portante del quintetto dei pittori futuristi fin dal
1910. Il libro sviluppa e porta a compimento le idee lanciate nel 1913 con
l’omonimo manifesto, composto in forma di lettera aperta indirizzata al
«Mio caro Balilla Pratella, grande musicista futurista» e qui ricompreso
ad apertura del volume. Il libro è dedicato «Ai cari e grandi fratelli
futuristi Marinetti Boccioni Piatti Sant’Elia Sironi, che durante la presa di
Dosso Casina, sui fianchi dell’Altissimo, godevano con me l’esaltante
enarmonismo rumorista dei nostri 149» ed esce nell’anno
immediatamente successivo allo scioglimento del Battaglione volontari
ciclisti, a cui fa riferimento la dedicatoria. Contiene un bel ritratto
fotografico dell'autore in bianco e nero su carta patinata fuori testo, dopo
l'occhietto (opera del grande ritrattista fotografo Mario Nunes Vais) e la
riproduzione su carta patinata fuori testo (tra p. 8-9) del quadro di Ugo
Piatti «Nel laboratorio degli Intonarumori a Milano».

Ottimo esemplare (leggere fioriture ai piatti e
alle prime ed ultime carte).

€ 700
— in 8°, brossura stampata in nero al solo piatto
anteriore, pp. 92 [4], 2 carte patinate illustrate fuori
testo.
Cammarota, Futurismo, 416.1

https://www.libreriapontremoli.it/1194.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1194.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1194.pontremoli
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LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

64. Sarfatti, Margherita. Acqua passata
Rocca San Casciano, Cappelli, 1955 (ottobre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Volume di memorie, scritte quando l’autrice aveva
ormai 75 anni, «in cui non v'è più traccia di fascismo, ma solo il ricordo
delle sue esperienze intellettuali e delle conoscenze fatte, tra le quali,
però, non c'è cenno di quanti fossero stati legati al regime; Mussolini, più
degli altri, è il grande assente» (Simona Urso, «Grassini [cioè Sarfatti],
Margherita», voce del «Dizionario Biografico degli Italiani», volume 58,
2002).

APRILE 2022

Ottimo esemplare, completo della rarissima
sovracoperta: molto raro in queste condizioni.

€ 100
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata, pp.
238 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/26028.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26028.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26028.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26028.pontremoli

65. [Scaramouche; Scaramuzza; Giambattista Bada].
Scaramuzza poema in varnacolo familiar venezian

Minime mancanze alla testa e piede del dorso,
all’interno ottimo esemplare, molto fresco e
pulito.

Venezia, appresso Gio. Antonio Curti, 1788, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara edizione in versi della vita del noto
commediante Tiberio Fiorilli (1608-1694), creatore della maschera di
Scaramouche.

€ 750
— piena pelle bazzana, nervi, fregi oro, tassello
con titoli oro al dorso, pp. [2, con ritratto di
Scaramuccia] 226 [2, con errata].
Gamba, Dialetto veneziano, p. 279

https://www.libreriapontremoli.it/8455.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8455.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8455.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8455.pontremoli

66. Serao, Matilde. Dal vero
Milano, Casa Editrice Sociale Perussia & Quadrio, 1879, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima: «Nel 1879 uscì, edito da
Perussia e Quadrio, il suo primo libro, in cui erano raccolte, sotto il
titolo Dal vero, 33 prose in forma di novelle, bozzetti, cronache, soggetti
d’occasione già in ampia parte pubblicate in rivista, e caratterizzate da un
gusto verista del tutto personale» (E. Bufacchi, voce DBI, vol. 92, 2018).

Esemplare mancante della prima carta, recante
l’occhietto; per il resto in più che buone
condizioni.

€ 200
— in 16°, legatura in pieno cartonato moderno
marmorizzato, tassello con titoli oro al dorso, pp.
307 [13, di cui 10 di catalogo editoriale].

https://www.libreriapontremoli.it/26177.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26177.pontremoli
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67. Sinisgalli, Leonardo. Campi elisi
Milano, [in fine:] “all’Insegna del Pesce d'Oro” ... a cura di Giovanni
Scheiwiller (Industrie Grafiche Pietro Vera), 1939 (8 novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raro terzo libro di versi dell’autore, tirato in soli 220
esemplari numerati (oltre a una serie di testa in trenta copie su carta
Giappone). Raduna i versi 1937-1939, come specificato nell’occhiello.
«Nella raccolta è riconoscibile un’adesione eterodossa all’ermetismo, che
si nutre anche di una matrice antropologica di stampo meridionale, con
un’acutezza barocca nel gioco tra “cuore” e “meraviglia” e una sorta di
epos contraddetto» (F. Vitelli, «Sinigalli», voce del «Dizionario biografico
degli Italiani», volume 92, 2018).

APRILE 2022

Esemplare nella tiratura delle 220 copie, senza
numero; vissuto alla copertina, con tracce del
tempo e piccole mancanze marginali; interno
in ottime condizioni; completo del ritratto
dell’autore allegato in carta sciolta.

€ 200
— in 24°, brossura alla francese, con sovracoperta
gialla ribattuta a tamburo e stampata in nero al solo
piatto anteriore, pp. [28], con un ritratto dell'autore
(opera di Domenico Cantatore) a foglio sciolto in
carta patinata fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/417.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/417.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/417.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/417.pontremoli

68. Sinisgalli, Leonardo. Campi elisi [TIRATURA DI TESTA]
Milano, [in fine:] “all’Insegna del Pesce d'Oro” ... a cura di Giovanni
Scheiwiller (Industrie Grafiche Pietro Vera), 1939 (8 novembre), —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — Rarissima tiratura di testa impressa
in soli 30 esemplari su carta Giappone, numerati in numeri romani IXXX (tiratura ordinaria in duecentoventi copie su carta normale, con
copertina gialla). «Campi elisi» è il terzo libro di versi dell’autore,
raccoglie i versi 1937-1939 (come specificato nell’occhiello). «Nella
raccolta è riconoscibile un’adesione eterodossa all’ermetismo, che si
nutre anche di una matrice antropologica di stampo meridionale, con
un’acutezza barocca nel gioco tra “cuore” e “meraviglia” e una sorta di
epos contraddetto» (F. Vitelli, «Sinigalli», voce del «Dizionario biografico
degli Italiani», volume 92, 2018).

Esemplare numero XIX dei soli trenta impressi
su bella carta Giappone, in ottime condizioni
di conservazione (dorso appena scurito).

€ 550
— in 24°, brossura alla francese, con sovracoperta
avorio ribattuta a tamburo e stampata in nero al
solo piatto anteriore, pp. [28], con un ritratto
dell'autore (opera di Domenico Cantatore) in carta
patinata applicata alla pagina [1].

https://www.libreriapontremoli.it/26355.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26355.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26355.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26355.pontremoli

69. Somenzi, Mino. ..... polemiche sul futurismo [in
copertina: Difendo il futurismo]
Roma, A.R.T.E. Arte Romana Tipografica Editoriale, [1937] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Saggio militante sul futurismo, introdotto dallo
scritto marinettiano «Somenzi visto da Marinetti», raccoglie gli scritti già
apparsi su «Artecrazia» a proposito della polemica su fascismo e arte
moderna-«degenerata». Davvero notevole l’ampio corredo iconografico,
che spazia da immagini storiche di eventi futuristi a opere futuriste o
ritratti di futuristi; viene qui ristampata, ad esempio, la fotografia della
macchina di Marinetti dopo l’incidente del 1908 menzionato nel prologo
del «Manifesto del futurismo»: «... ed ecco a un tratto venirmi incontro
due ciclisti, che mi diedero torto, titubando davanti a me come due
ragionamenti, entrambi persuasivi e nondimeno contraddittorii ...».

Ottimo esemplare (tracce di rimozione di
etichetta d’epoca in quarta di copertina —
difetto registrato su più copie).

€ 200
— in 16° piccolo, brossura rossa stampata in nero,
con unghie e il solo risvolto posteriore;
notevolissima immagine di copertina che riprende
in sottoimpressione una famosissima tavola dal
primo libro di latta «Parole in libertà olfattive» etc.,
l’elaborazione grafico-parolibera di «Zang tumb
tuuum» fatta da Tullio d’Albisola; pp. 142 [2 di
errata] con diverse tavole su carta patinata
comprese nella numerazione.
https://www.libreriapontremoli.it/2824.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2824.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2824.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2824.pontremoli
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70. [Turchi, Adeodato]. All’Italia. Patientia laesa ﬁt furor
S. l., s. n., 1796, —.
PRIMA EDIZIONE — Veemente appello antifrancese del vescovo di Parma
Adeodato Turchi (1724-1803). Uscita anonima e senza indicazioni
tipografiche, la plaquette venne ristampata lo stesso anno con il titolo di
«Epigrafe all’Italia» a Roma e a Firenze. A sostegno delle sue tesi, nelle
ultime carte Turchi pubblica la «Risposta degli abitanti della destra
sponda del Reno al gen. Beaurnonville», in cui emerge la delusione
davanti alle promesse dei francesi non mantenute.

APRILE 2022

Ottimo esemplare.

€ 120
— in 12°, pp. 26.

https://www.libreriapontremoli.it/26311.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26311.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26311.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26311.pontremoli

71. Valeri, Diego (illustrazioni di Enrico Castellani). Petit
testament. Poesie di Diego Valeri. Acqueforti di Castellani [al
dorso: Valeri & Castellani]

Esemplare 8 di 156 numerati, in ottime
condizioni, senza particolari difetti da
segnalare. Acqueforti firmate dall’artista.

Verona, Editiones dominicae [Franco Riva], collana «I poeti illustrati»,
[1970] MDCCCCLXX, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi.
€ 350
— in 4°, brossura muta color blu di Persia
conservata in cofanetto editoriale ceruleo; titoli in
tasselli bianchi al piatto anteriore e al dorso, pp. [4]
27 [9]; 3 acqueforti di Enrico Castellani nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/26298.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26298.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26298.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26298.pontremoli

72. Valeri, Franca (illustrazioni di Colette Rosselli). Il diario
della signorina snob

Ottimo esemplare.

Milano, Mondadori, 1951, —.
PRIMA EDIZIONE. — Da Capodanno al successivo dicembre, 18 brevi
divertenti aneddoti della vita di Franca Valeri. Illustratrice, Colette
Rosselli, che fu moglie di Indro Montanelli. Nelle ultime pagine catalogo
riccamente illustrato a colori delle edizioni di Novello e della collana
Libri D’Oro.
€ 150
— in 8°, brossura originale illustrata a colori da un
bel disegno di Rosselli, pp. 47 [11] con disegni a
colori a piena pagina e nel testo di Colette Rosselli.

https://www.libreriapontremoli.it/26331.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26331.pontremoli
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73. Varchi, Benedetto. L’Hercolano dialogo di Messer
Benedetto Varchi. Nel qual si ragiona generalmente delle
lingua et in particolare della Toscana e della Fiorentina [...]
Nuovamente stampato [...]
in Vinetia, Appresso Filippo Giunti, e Fratelli, 1580 [1570], —.
PRIMA EDIZIONE, SECONDA TIRATURA. — Considerato uno dei più
importanti trattati antichi sulla lingua italiana, l’«Ercolano» fu pubblicato
postumo in prima edizione nel 1570, in due edizioni diverse stampate a
Firenze e a Venezia. L’edizione veneziana venne poi rimessa in
commercio una decina di anni dopo, con la data al frontespizio
modificata in «MDLXXX» (ma nei dati tipografici finale rimane
«MDLXX», a testimonianza che si tratta degli stessi fogli della prima
edizione). «Grazie alla netta distinzione fra il parlato e lo scritto, che era
il risultato dell’applicazione allo studio della lingua di una rigorosa analisi
condotta secondo i criteri scientifici d’ascendenza aristotelica,
l’«Ercolano» anticipa alcuni fondamenti della moderna concezione del
linguaggio» (Anna Siekiera, «Varchi, Benedetto», in «Enciclopedia
dell'Italiano», 2011).

APRILE 2022

Ottimo esemplare, qua e là qualche pagina
lievemente brunita, ma nel complesso molto
fresco. Antiche note di possesso emendate al
frontespizio; sempre al frontespizio MDLXXX
è corretto a penna in MDLXX.

€ 350
— in 4°, mezza pelle settecentesca con angoli,
piatti in carta marmorizzata sui toni del blu, pp. [16]
282 [34] con la Tavola delle cose più notabili.

https://www.libreriapontremoli.it/26353.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26353.pontremoli

74. Verga, Giovanni. Pane nero [unito a:] Una peccatrice

Buon esemplare.

Catania [e Sesto San Giovanni], Giannotta [e Madella], 1882 [e 1916], —.
EDIZIONE ORIGINALE DI «PANE NERO». — L’antico possessore del volume ha
pensato di riunire in un unica legatura l’edizione originale di «Pane
nero», novella poi raccolta nelle «Rusticane», e un’edizione tarda di «Una
peccatrice» uscita per l’editore popolare Madella di Sesto San Giovanni
(Milano).
€ 100
— 2 voll. in uno, in 16°, spartana legatura primo
Novecento in mezza tela grigia con angolini e titoli
oro al dorso, pp. [8] 106 [6]; 190 [2].
Raya, Bibliografia verghiana, n. 327

https://www.libreriapontremoli.it/17632.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17632.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17632.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17632.pontremoli

75. Verga, Giovanni. Dal Tuo al Mio
Milano, Treves, 1906, —.
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Non comune prima tiratura collocata
da Gino Raya nel maggio del 1906. Fu seguita da diverse ristampe
segnalate con il numero di migliaio. Scritto per il teatro.

Ottimo esemplare nella brossura originale
(elegante firma di appartenenza d’epoca alla
testa del piatto superiore; normali fisiologici
segni del tempo, ma fresco e pulito nel
complesso).

€ 150
— in 16°, brossura, pp. [8] 197 [11 di cui 1 bianca e
10 di catalogo editoriale]
Raya, Bibliografia verghiana, n. 1893

https://www.libreriapontremoli.it/16326.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16326.pontremoli
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APRILE 2022

76. (Viani, Lorenzo, xilograﬁe) Galassi, Enrico . Né per te né
per me. I. Xilograﬁe originali di Lorenzo Viani
Pescia, Artidoro Benedetti Stampatore, [1932?] s.d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima raccolta di poesie in elegante
confezione editoriale, ornata da cinque belle xilografie di Viani, tirate in
sanguigna. Fini («Viani xilografo») cataloga e riproduce tutte le xilografie,
con le misura identiche a quelle qui pubblicate, datandole 1910-1915 per
un opuscolo «Né per te né per me» con tiratura di 50 copie senza altra
indicazione editoriale. Nella nostra scheda seguiamo la datazione
reperita in Iccu (IT\ICCU\CUB\0293919) e confortata dalla data di una
copia con dedica autografa del 1932.

€ 1500
— in 8° grande, legatura a filo con copertina in
brossura, titolo a due colori riquadrato al piatto
anteriore, pp. 82 [6]; 5 xilografie di Lorenzo Viani.

https://www.libreriapontremoli.it/8590.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8590.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8590.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8590.pontremoli

77. Villa, Emilio - Diacono, Mario. Emilio Villa e Mario Diacono
per ETTORE INNOCENTE XYZ A 1 take one 1970 XYZ A 2
Pollenza - Macerata, La Nuova Foglio Editrice, [1971] s.d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Catalogo oblungo di tavole e inserti visivi. Nel testo:
“Una coincidenza acuta di pensiero e di asserzione militante (qui:
SCULTURA di Ettore Innocente: cioè L’OPERAZIONE di Ettore
Innocente nell’antro detto GAP nel giugno ‘71: la lunga preparazione
durava dal giugno ‘70): recognito àltera uti complicitus, di EMILIO
VILLA”.

Ottimo esemplare.

€ 450
— cm 67x11, pp. 20.

https://www.libreriapontremoli.it/24970.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24970.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24970.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24970.pontremoli

78. Vizzini, [Antonio?]. La maﬁa di A. Vizzini
Roma, Tipografia Artero, 1880, —.
PRIMA EDIZIONE. — Con uno sguardo a volo d’uccello sul fenomeno della
criminalità in Sicilia, l’autore in otto capitoli («Un uomo», «Origine della
Mafia», «Mezzi e precetti della Mafia», «Il tribunale di Mazzini», «La
ribellione di Palermo del 1866», «I nomi: Oblonica e Mafia», «L'artificio
della setta» e «I governi d'Europa e il Papato») avanza l’idea che Mazzini
fosse l’uomo a capo della mafia, cosa di cui era già stato accusato in
passato: «attorno al nodo dell'unificazione nazionale nascono il termine e
il concetto di mafia. Per collocare le cose nel loro contesto dobbiamo
partire dalla debolezza del partito moderato, su cui si regge il governo,
nei confronti delle due correnti prevalenti nell'isola, la garibaldina e la
regionalista. I funzionari della Destra storica dicono “mafiosi” i briganti e
i renitenti alla leva, i notabili a capo dei partiti municipali e i piccoli
delinquenti, gli avversari dell'ordine sociale e quelli dell'ordine politico; a
un fantomatico complotto tra clericali, borbonici, mazziniani e “mafia”
viene ad esempio attribuita la responsabilità della rivolta palermitana del
settembre 1866» (Salvatore Lupo, «Mafia», in «Enciclopedia delle scienze
sociali», 1996). Attestato in otto sedi del sistema bibliotecario nazionale,
il libro è invece divenuto molto raro con il tempo.

Ottimo esemplare (leggeri arricciamenti
marginali alla brossura, dorso leggermente
abraso, fessurato al piede, leggere tracce
d’adesione ai piatti). Nota manoscritta di
antico possessore al frontespizio: «Opuscolo
senza valore morale e senza notizie di sorta,
scritto da uno che sognava, se non mentiva, in
odio a Mazzini. È inutile di leggerlo [sic]».

€ 750
— in 8°, brossura originale color ocra stampata in
nero ai piatti, pp. 153 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/26300.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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79. Zanzotto, Andrea. Gli sguardi i fatti e Senhal
Pieve di Soligo, s. n. (Tipografia Vincenzo Bernardi), 1969, —.
PRIMA EDIZIONE. — Plaquette stampata «semiclandestinamente» (C.
Princiotta, voce DBI vol. 100, 2020) in soli 500 esemplari, nata in
reazione allo sbarco dell’uomo sulla luna «come ferimento del mito
lunare» (ibidem).

APRILE 2022

Ottimo esemplare, senza particolari difetti da
segnalare, impreziosito dalla dedica autografa
dell’autore.

€ 500
— in 8°, brossura, pp. 11 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/54.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/54.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/54.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/54.pontremoli

80. Zavattini, Cesare, e Paul Strand. Un paese. Testo di
Cesare Zavattini. Fotograﬁe di Paul Strand
Torino, Giulio Einaudi Editore Spa. (stampa: Stamperia Artistica
Nazionale - rotocalco presso Amilcare Pizzi, Milano), «Italia mia» collana
diretta da C. Zavattini n. 1, 1955 (2 apr.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Capolavoro della fotografia neorealista anno ’50,
giustamente noto e celebrato anche internazionalmente. Zavattini
arricchisce di riflessioni e squarci letterari le splendide fotografie in
bianco e nero di Paul Strand, che ritraggono Luzzara (Reggio Emilia).
Unico volume pubblicato della collana che avrebbe previsto altre uscite a
cura dei maestri del neorealismo.

Ottimo esemplare (normali minime
sfrangiature perimetrali alla sovracoperta; lievi
segni del tempo alla tela, sempre ai bordi;
interno fresco e pulito).

€ 750
— in 4° grande, legatura editoriale in piena tela
grigio chiaro con titolo in rosso e nero al dorso,
completa della sovracoperta stampata in verde
pallido e nero, con fotografie di Strand ai piatti; pp.
104 [4], sguardie mute; numerose fotografie in
bianco e nero nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/8845.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8845.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8845.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8845.pontremoli

