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1. Andreotti, Giulio. Concerto a sei voci. Storia segreta di una
crisi
[Roma], 1945 (luglio), Edizioni della Bussola (Tipografia del Senato del
Dott. Giovanni Bardi), brossura bianca stampata in nero ai piatti e al
dorso, piatto anteriore illustrato in giallo e rosso da bella composizione
su immagine fotografica b.n. impaginata al vivo (grafica di Leo
Longanesi); pp. 132 [4] compresa la prima bianca. in 16°, Edizione
originale. Straordinario esemplare pregiato da firma e data autografa di
Giulio Andreotti , strettamente coeva alla data di edizione.

SETTEMBRE 2022

Rara opera prima, pubblicata dietro
incitamento e con cura editoriale di Leo
Longanesi. Nel 2006 l’editore Boroli di Milano
ha riedito il titolo — di cui esiste anche
un’edizione anastatica non facilmente
distinguibile dall’originale — con una breve
premessa inedita dell’autore e una postfazione
di Francesco Prefetti: «Pubblicato nel 1945 per
le Edizioni della Bussola, questo “Concerto a
sei voci”, scritto a caldo da un Giulio Andreotti
giovane ma già affermato uomo politico, è un
testo che ben merita, ancora oggi, non solo di
essere letto a anche di essere preso in
considerazione dagli storici [...] una vera e
propria fonte storiografica poco conosciuta
relativa a un periodo di grande importanza per
le vicende storiche del nostro Paese [...]. La
crisi di cui parla il volume è quella che porterà
il 21 giugno 1945 alla formazione del governo
Parri destinato a rimanere in carica fino al 10
dicembre dello stesso anno» (Prefetti). -- «Leo
Longanesi era in quello scorcio di 1944
https://www.libreriapontremoli.it/19753.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/19753.pontremoli

€ 750

2. Arpino, Giovanni. Sei stato felice, Giovanni
Torino, 1952, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 10, brossura rosa con alette;
copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 242 [6].
in 16°, Edizione originale. Eccellente esemplare, fresco e pulito,
parzialmente a fogli chiusi.

https://www.libreriapontremoli.it/19753.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19753.pontremoli

Il romanzo, nonostante il giudizio negativo
espresso da Italo Calvino nel 1950, venne
pubblicato da Einaudi con l'entusiasmo di Elio
Vittorini in una tiratura di 1.000 copie. «La
narrativa di Arpino si orienta inizialmente
verso il modello neorealistico, in particolare
quello vittoriniano, fortemente condizionato
dalla letteratura nordamericana da
Hemingway a Steinbeck. “Sei stato felice,
Giovanni” (1952) appare infatti dominato dal
dialogo, alternato a una sorta di monologo
interiore, e rappresenta la trasposizione del
tema del vagabondaggio del “picaro”
americano in quello del contrasto tra libertà e
integrazione colto in una vicenda ambientata
nella Genova del dopoguerra» (Briganti, voce
Treccani IV appendice 1978). L’autore in realtà
ha sempre considerato come suo primo vero
romanzo «Gli anni del giudizio» pubblicato
sempre dalla casa editrice torinese nel 1958: ha
impedito la ristampa del volume, riproposto
solo nel 1988, dopo la morte, da Rusconi.
https://www.libreriapontremoli.it/4631.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4631.pontremoli

€ 150

3. Arpino, Giovanni (illustrazioni di Mino Rosso). Rafè e
micropiede. Con nove tavole a colori di Mino Rosso

https://www.libreriapontremoli.it/4631.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4631.pontremoli

Primo libro per l’infanzia pubblicato
dall’autore.

Torino, 1959, Einaudi, cartonato illustrato, pp. [2] 112 [4]. in 8°, Prima
edizione. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/17643.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17643.pontremoli

€ 50

https://www.libreriapontremoli.it/17643.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17643.pontremoli
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4. [Baretti, Giuseppe]. La Frusta letteraria di Aristarco
Scannabue
In Roveredo [ma Venezia]; [poi:] Trento [ma Ancona], 1763-1764. s. n.
piena pergamena coeva pp. IV [con occh e indice] 396; 128. in 4°,

SETTEMBRE 2022

Celebre periodico pubblicato da Giuseppe
Baretti dall’ottobre 1763 al 15 luglio 1765 per
33 fascicoli, con cadenza oscillante tra il
quindicinale e il mensile. Nelle prime 396
pagine si trovano i fascicoli I-XXV pubblicati a
Venezia con falso luogo Roveredo fino al
gennaio 1765. Con propria numerazione
seguono otto fascicoli con falso luogo di
stampa, Trento, ma impressi ad Ancona per un
totale di pagine 128. La «Frusta», nata con il
proposito di essere il «flagello dei cattivi libri
che si vanno da molti anni quotidianamente
stampando in tutte le parti della nostra
Italia» (tomo I p. I), è considerata oggi il primo
esempio di moderna polemica giornalistica,
critica letteraria militante e aggressiva
revisione moralizzatrice, degno contraltare di
periodici assai moderati come ad esempio
l’«Osservatore» di Gasparo Gozzi, sorti nel
secolo dei lumi sull’esempio della stampa
inglese. Il giornale fu fermato dalla censura
veneziana (da qui i falsi luoghi di stampa) in
https://www.libreriapontremoli.it/8315.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8315.pontremoli

€ 1300

5. Barilli, Bruno. Delirama. Un disegno di Armando Spadini.
Uno scritto di Emilio Cecchi. Cronache della quindicina

https://www.libreriapontremoli.it/8315.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8315.pontremoli

Prose dedicate alla musica. Alcune fonti (non
confermate) riportano che il titolo in serbo
vuol dire «vagabondo».

Roma, 1924, «La Terza Pagina», brossura, pp. 97 [3] 6 su carta rosa per le
«Cronache della quindicina»; ritratto dell'autore di Armando Spadini in
antiporta. in 16° (160 x 110 mm), Prima edizione. Più che buon
esemplare (dorso leggermente angolato, sbucciature perimetrali alla
brossura; piatto cerniera anteriore restaurata).

https://www.libreriapontremoli.it/4710.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4710.pontremoli

€ 50

6. Bastianelli, Giannotto. Poemi e Musiche. I. [1; primo] libro
[CON AUTOGRAFO]
Montevarchi, [1910-1911 ca.] s. d., Tip. Pulini, brossura, pp. 62 [8]. in 8°,
Prima edizione. Più che buon esemplare (brunitura al dorso e al taglio
superiore, lieve) pregiato dalla dedica autografa dell’autore «Alla famiglia
Bonaventura con rispetto e stima | Giannotto Bastianelli».

https://www.libreriapontremoli.it/4710.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4710.pontremoli

Opera prima pubblicata non prima della fine
del 1910, dal momento che contiene giudizi
(negativi) sul musicista futurista Balilla
Pratella. Compositore, musicologo e critico
musicale, Bastianelli collaborò con scritti critici
a «La Voce», «Lacerba» e al «Marzocco». Morì
suicida a Tunisi il 22 settembre 1927.

https://www.libreriapontremoli.it/26693.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26693.pontremoli

€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/26693.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26693.pontremoli
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7. [Beccaria, Cesare]. Traité des délits et des peines, traduit
de l’Italien. D’après la troisieme Edition, revue, corrigée &
augmentée par l’Auteur. Avec des Additions de l’Auteur, qui
n’ont pas encove par u en Italien
s.l., 1766, s. n., legatura d’attesa in cartonato color azzurro, pp. XXIV, 25
-29 [1 bianca] 1-239 [1 bianca]. in 8°, Rara ristampa senza indicazioni
editoriali della prima traduzione francese. Mancanze alla testa e al piede
del dorso, qualche leggero alone interno, con lievi fioriture sparse, nel
complesso un esemplare molto buono, mancante dell’antiporta figurato.
Ex libris di Renato Pigliasco al contropiatto superiore.
MANUPPELLA, CESARE BECCARIA, PANORAMA BIBLIOGRAFICO, PP. 78-80, N. 205;
FIRPO, EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI CESARE BECCARIA, P. 294-95.

SETTEMBRE 2022

Il 28 dicembre 1765 uscì la prima traduzione in
francese del celebre trattato di Beccaria, ad
opera dell’abate André Morellet; al
frontespizio l’edizione recava l’anno 1766 e
l’indicazione “Lausanne” come luogo di
stampa (ma era stata stampata a Parigi); nel
1766 la traduzione venne reimpressa sia con
indicazione Philadelphie, sia senza indicazioni
editoriali, così da non incorrere in problemi di
censura.

https://www.libreriapontremoli.it/26575.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26575.pontremoli

€ 300

8. Bertolucci, Attilio. Fuochi in novembre
Parma, 1934, Alessandro Minardi (stampato coi tipi della Tipografia
Giacomo Ferrari e Figli), brossura editoriale a due colori con testo in
cornice tipografica, sovracoperta in carta paglia con impaginazione similfuturista, pp. 46, 1 c.b. finale. in 8°, Edizione originale. Copia numero
160, intonsa e in ottimo stato con dedica autografa dell’autore
strettamente coeva all’edizione (30 maggio 1934).

https://www.libreriapontremoli.it/26575.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26575.pontremoli

Opera seconda. Raccolta di quaranta poesie di
cui solo tre precedentemente apparse su
l’«Italia letteraria». Raffinata edizione in 250
esemplari numerati (1-200 in carta vergata di
Sparto e I-L in carta gelatinata).

https://www.libreriapontremoli.it/4530.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4530.pontremoli

€ 1300

9. Boccaccio, Giovanni. Il Decamerone. Nuovamente corretto
con diligentia stampato
Firenze, 1527, Heredi di Phil Giunta [ma Venezia, Pasinello, 1729], piena
pelle coeva, nervi, titoli e decorzioni oro al dorso, cc. nn. 7, 284; marca
tipografica alla prima e ultima carta. in 4°, Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/4530.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4530.pontremoli

Contraffazione della celebre «ventisettana»
impressa dal Pisanello per cura di Stefano
Orlandelli, a spese di Joseph Smith, console a
Venezia nel 1729, e tirata in 300 esemplari. Cfr
Bacchi della Lega, p. 36; Gamba, 172; Olschki,
cat xcv, 20. L’edizione del 1527 divenne
simbolo della libera repubblica fiorentina in
quanto, come ebbe a dire il Foscolo, quasi tutti
coloro che lavorarono all’edizione (Bernardo
Segni, Pier Vettori, Baccio e Bartolomeo
Cavalcanti, Francesco Guidetti) morirono tutti
combattendo contro i Medici. La rarità, forse
dovuta anche alle vicende coi Medici,
indussero il Console Smith a promuovere una
stampa del tutto simile all’originale (e che si
distingue da questa per le minime differenze
elencate da Bacchi della Lega, «Serie delle
edizioni delle opere di Giovanni Boccacci,
latine, volgari, tradotte e trasformate», p. 400).

https://www.libreriapontremoli.it/26735.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26735.pontremoli

€ 850

https://www.libreriapontremoli.it/26735.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26735.pontremoli
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10. Bonaviri, Giuseppe. Il sarto della stradalunga

SETTEMBRE 2022

Opera prima.

Torino, 1954, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 30 [ma: 31], brossura con alette;
copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 156 [6].
in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli

€ 110

11. Borges, Jorge Luis (traduzione di Franco Lucentini). La
biblioteca di Babele [Ficciones]
Torino, 1955 (18 ottobre), Giulio Einaudi editore (stampa: «Francesco
Toso stampatore»), collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta da
Elio Vittorini», 43, brossura con ampi risvolti, illustrata a colori, design di
Bruno Munari, pp. [2 bianche] 161 [5 compresa l’ultima carta bianca]. in
16°, Prima edizione italiana. Ottimo esemplare intonso (dorso
leggermente brunito, minima traccia di etichetta rimossa ai margine
inferiore dei piatti).

https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli

Primo libro di Borges mai pubblicato in Italia.
Traduzione a cura di Franco Lucentini di
«Ficciones», la celebre raccolta di racconti,
uscita in originale nel 1944 per i tipi di Sur,
Buenos Aires. Oltre alla sezione eponima delle
«Finzioni», comprende «Il giardino dei sentieri
che si biforcano» (uscito sempre da Sur nel
1941), al cui interno il racconto «La biblioteca
di Babele» che fu scelto dall’editore italiano
come eponimo dell’intera raccolta e negli anni
’60 fu utilizzato dallo stesso Borges per la
collana diretta con Franco Maria Ricci.

https://www.libreriapontremoli.it/25086.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25086.pontremoli

€ 130

12. Bragaglia, Anton Giulio (illustrazioni di Ennio Flaiano,
Garretto, Pannaggi, Pompei, Santambrogio, Onorato et alii).
Jazz Band
Milano, [1929] MCMXXIX (giugno), Edizioni “Corbaccio” (Tipografia
«La Sforzesca»), brossura con unghie stampata in nero e marrone; in
copertina un bel disegno déco di Onorato; pp. 291 [5] con numerose
illustrazioni in bianco e nero nel testo. in 16°, Edizione originale.
Ottimo esemplare, fresco e pulito (da segnalare solo normali minime
sfrangiature all’unghiatura di copertina).
CAMMAROTA, FUTURISMO, N. 56.7

https://www.libreriapontremoli.it/25086.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25086.pontremoli

Uno dei più importanti libri italiani d’epoca a
celebrare la «jazz age» tramite una serie di
brillanti prose arricchite da un imponente
apparato iconografico originale composto da
vignette e tavole disegnate da alcuni dei più
moderni illustratori dell’epoca, tra i quali un
giovanissimo «Ennio Flajano», ovvero il
celebrato scrittore, il quale «bocciato agli esami
di licenza nel 1927, l’anno dopo riuscì a
ottenere il diploma del liceo artistico,
iscrivendosi quindi alla facoltà di architettura,
che frequentò svogliatamente per un paio
d'anni e infine abbandonò senza conseguire la
laurea [...]. Concretamente, dopo l’uscita dal
collegio, Flaiano mosse i primi passi nel
mondo del teatro figurando, negli anni 1928
-29, come aiuto scenografo per il Teatro degli
indipendenti di A.G. Bragaglia; si legò di stretta
amicizia con Orfeo Tamburi e prese a
frequentare l’Osteria del Gambero, il caffè
Greco e l’Aragno con i fratelli Mario e Nicola
Ciarletta, il pittore Santangelo, il futuro regista
https://www.libreriapontremoli.it/3144.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3144.pontremoli

€ 230

https://www.libreriapontremoli.it/3144.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3144.pontremoli
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13. Buraggi, Dionisio. Vigilia
Napoli, 1912, Ricciardi (Stabilimento Tipografico V. Bartelli & C.,
Perugia), brossura grigia con unghie stampata in blu, pp. [8] 185 [1]. in
8°, Edizione originale. Lievi fioriture e imperfezioni alle prime e alle
ultime carte, nel complesso un ottimo esemplare pregiato da una dedica
manoscritta firmata «Alberto Buraggi».
CAMMAROTA, FUTURISMO, N. 64.1; D’AMBROSIO, NUOVE VERITÀ CRUDELI, P.
558, NOTA 17

SETTEMBRE 2022

Rara opera d’esordio del ventenne Dionisio
Buraggi, che poi pubblicherà con «La
Voce» (Zodiaco, 1914) e — nell’immediato
dopoguerra — un volume nella collana
d’avanguardia diretta dalla futurista Maria
Ginanni (Feritoie, 1919). Poco o nulla si sa di
questo poeta che smise di pubblicare versi
dopo il 1919.

https://www.libreriapontremoli.it/15471.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15471.pontremoli

€ 300

14. Buraggi, Dionisio. Feritoie
Milano, 1919 (16 gennaio), Facchi Editore (Tipografo Bonfiglio),
«Collezione [di Libri di Valore] diretta da Maria Ginanni», brossura in
carta rosata stampata in rosso ai piatti e al dorso, con intestazione e
design di Arnaldo Ginna; pp. 105 [7] in carta cerulea. in 16°, Edizione
originale. Esemplare in condizioni davvero molto buone, considerando
la cattiva qualità di quest’edizione uscita subito dopo la guerra: fresco e
pulito internamente, integro alla copertina (leggera fioritura perimetrale,
una microscopica mancanza al bordo esterno dell’unghiatura
superiore)-.
CAMMAROTA. FUTURISMO, N. 64.3

https://www.libreriapontremoli.it/15471.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15471.pontremoli

Rarissimo libro, uno dei titoli più rari della
«Collezione diretta da Maria Ginanni» dal 1917
al 1919, prima a Firenze poi a Milano con
Facchi editore, ospitando alcuni dei capolavori
dell’avanguardia italiana dell’epoca. Questa è
la terza — e ultima — raccolta di poesie del
“misterioso” Dionisio Buraggi, che aveva
esordito con Ricciardi nel 1912 (Vigilia) e poi
con «La Voce» nel 1914 (Zodiaco).

https://www.libreriapontremoli.it/12131.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12131.pontremoli

€ 1000

15. Calvino, Italo. Il visconte dimezzato
Torino, 1952 (12 febbraio), Giulio Einaudi editore (stampa: «Francesco
Toso stampatore»), collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta da
Elio Vittorini», 09, brossura con alette; copertina disegnata nell’iconica
sobria grafica di Albe Steiner; pp. 116 [4] (compresa la prima carta
bianca). in 8°, Edizione originale. Ottimo esemplare, molto fresco
internamente (condizione rara per questo tipo di edizione), con piccoli
segni del tempo marginali alla copertina, complessivamente trascurabili
(piccole rotture a testa e piede del dorso e della cerniera anteriore, con
una mancanza al piede senza perdite di testo).

https://www.libreriapontremoli.it/12131.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12131.pontremoli

Secondo romanzo pubblicato dall’autore e
primo della «trilogia dei nostri antenati», che si
completerà a fine decennio con il «Barone
rampante» (1957) e «Il cavaliere inesistente
(1959). Romanzo allegorico, che illustra la
scissione dell’uomo moderno attraverso un
bizzarro visconte ligure secentesco,
letteralmente dimezzato da un colpo di
cannone e sdoppiato in una metà buona e una
cattiva. Si tratta di «un breve romanzo
fantastico ambientato nel Seicento, al tempo
delle guerre con i Turchi: “Il visconte
dimezzato” era semplice, divertente, nitido,
pensoso, e pieno soprattutto di trovate,
malgrado alcune avessero un’intenzione
pedagogica. Apparve nel 1952 nei “Gettoni”,
collana sperimentale diretta da Vittorini per
Einaudi. Nel frattempo, mentre era in viaggio
nell’URSS, era morto suo padre: il “Visconte”
fu anche un omaggio alla sua caratura morale,
così come lo sarebbero state alcune pagine del
trittico narrativo (direttamente
https://www.libreriapontremoli.it/5031.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5031.pontremoli

€ 750

https://www.libreriapontremoli.it/5031.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5031.pontremoli
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16. Calvino, Italo. L’entrata in guerra
Torino, 1954 (maggio), Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni.
Collezione di letteratura diretta da Elio Vittorini», 27, brossura con
alette; copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp.
complessive 114. in 16°, Edizione originale. Ottimo esemplare (margini
della copertina lievemente scoloriti).

SETTEMBRE 2022

Raccolta di tre racconti pervasi da numerosi
spunti autobiografici. È il quarto libro
dell’autore.

https://www.libreriapontremoli.it/5032.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5032.pontremoli

€ 250

17. Calvino, Italo. Il visconte dimezzato [1959]
Torino, 1959 (novembre), Giulio Einaudi editore (stampa: «Tipografia G.
Martano», Chieri), collana «I coralli», 78, classica copertina della prima
serie dei «Coralli»: dorso in tela bianca con titolo, piatti in cartonato con
illustrazione a colori (riproduzione di un disegno di Pablo Picasso), pp.
114 [4]. in 8°, Quarta tiratura della prima edizione («quarta edizione»).
Esemplare molto buono.

https://www.libreriapontremoli.it/5032.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5032.pontremoli

Il primo romanzo della «trilogia dei nostri
antenati» fu pubblicato in prima tiratura nel
1952. Una ristampa (detta «seconda edizione»)
fu procurata due anni dopo, nel 1954. Questa è
la terza ristampa («quarta edizione») del
novembre 1959.

https://www.libreriapontremoli.it/25608.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25608.pontremoli

€ 50

18. Calvino, Italo (a Cesarino Branduani). Lettera
dattiloscritta con ﬁrma autografa, 1 pagina su carta intestata
«Giulio Einaudi Editore»; inviata al libraio Cesarino Branduani
Torino, 1959, 30 aprile, 1 carta con intestazione in rosso e nero;
dattiloscritto inchiostro nero; manoscritto inchiostro nero. in 4°,
Documento autografo originale. Ottime condizioni di conservazione.

https://www.libreriapontremoli.it/25608.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25608.pontremoli

Indirizzata al famoso libraio Cesarino
Branduani (1896-1976), a cui Calvino rivolge
un bellissimo attestato di stima: «Caro
Branduani, quasi ogni settimana Cerati mi fa
firmare una pila di volumi per la Sua libreria e
ogni volta penso a Lei con simpatia e
gratitudine. Avere l’amichevole favore d’un
maestro della diffusione del libro come Lei, è
una grande fortuna, ed è anche per me ragione
d’una grande soddisfazione morale, perché
quest’attenzione e sollecitudine del libraio mi
testimoniano che il mio lavoro non è stato
inutile. | Verrò a trovarla la prossima volta che
vengo a Milano. | La saluto con amicizia, Italo
Calvino». «Era il 1907 quando Cesarino
Branduani, appena undicenne, iniziò a lavorare
come garzone alla Libreria Hoepli di Milano.
[…] era l’inizio di un sogno che lo avrebbe
portato a essere considerato “il principe dei
librai”. Branduani divenne il punto di
riferimento culturale dell’intera città:
intellettuali come Indro Montanelli, Orio
https://www.libreriapontremoli.it/25974.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25974.pontremoli

€ 1200

https://www.libreriapontremoli.it/25974.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25974.pontremoli
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19. Cancogni, Manlio. La carriera di Pimlico

SETTEMBRE 2022

Seconda opera dello scrittore bolognese.

Torino, 1956, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 47, brossura originale con alette;
copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 112. in
16°, Prima edizione. Ottimo esemplare (carte normalmente brunite).

https://www.libreriapontremoli.it/5085.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5085.pontremoli

€ 100

20. Cangiullo, Francesco. Le Serate futuriste. Romanzo
storico vissuto. Con giudizi di Marinetti, Ojetti, Borgese,
Simoni, Lipparini, Goll
Napoli (Pozzuoli), [1930] s. d., ET Editrice Tirrena (Tip. F.lli Conte),
brossura stampata in nero e bordeaux ai piatti e al dorso, pp. 319 [1]. in
8° piccolo, Edizione originale. Esemplare pregiato da bella dedica
autografa dell’autore vergata in grande alla prima carta bianca: «A Maria
Napolitano primaverile artista pentagrammata!», datata Napoli e firmata
con il profilo stilizzato del Vesuvio. Mende alla copertina (mancanza al
piede del dorso e distacco ricomposto alle cerniere; interno pulito con
minime occasionali e leggerissime fioriture).
CAMMAROTA, FUTURISMO, 76.24

https://www.libreriapontremoli.it/5085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5085.pontremoli

«[...] essenziale per la conoscenza del futurismo
[...]. il Materiale di fondo è stato abbozzato nel
periodo in cui l'autore è ancora all'interno del
movimento [...]. Complessivamente, il libro
poggia su una griglia densa di particolari, di
scorci d'ambiente, di compenetrazioni di
memorie e di cronaca, che trasformano il tutto
in una specie di riassunto di vicende
proverbiali scritto da un naïf» (Diz. Fut., p.
196c s)

https://www.libreriapontremoli.it/2991.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2991.pontremoli

€ 400

21. Cangiullo, Francesco. Addio mia bella Napoli. Con 120
illustrazioni

https://www.libreriapontremoli.it/2991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2991.pontremoli

Poderoso volume di storia e aneddotica
napoletana, «che raccoglie anche molti ricordi
romanzati del periodo futurista» (Cammarota).

Firenze, 1955, Vallecchi, tela gialla con sovracoperta riccamente
illustrata a colori, pp. XI [1] 377 [3]; con moltissime illustrazioni in bianco
e nero nel testo. in 8°, Prima edizione. Ottimo esemplare (sovracoperta
appena scolorita sul dorso).
CAMMAROTA, FUTURISMO, N. 76.36; ID., BIBLIOGRAFIA DI FRANCESCO
CANGIULLO, N. 723

https://www.libreriapontremoli.it/26638.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26638.pontremoli

€ 50

https://www.libreriapontremoli.it/26638.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26638.pontremoli
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22. Cangiullo, Francesco. Le Serate futuriste. Romanzo
storico vissuto
Milano, 1961 (gennaio), Ceschina (Industrie Grafiche A. Nicola & C.,
Milano-Varese), brossura grigia con sovracoperta illustrata a colori da
un’opera futurista di Cangiullo degli anni dieci; pp. 357 [3], con [36] carte
patinate fuori testo con immagini in bianco e nero in 8° piccolo, Seconda
edizione. Più che buon esemplare, fresco e pulito (normali segni del
tempo perimetrali, con piccole lacerazioni senza perdite alla
sovracoperta).
CAMMAROTA, BIBLIOGRAFIA DI FRANCESCO CANGIULLO, N. 738

SETTEMBRE 2022

Riproposto trent’anni dopo la prima
apparizione presso Tirrenia di Napoli, con un
fondamentale corredo iconografico inedito e
una postfazione originale dell’autore, dedicata
a stampa «A ENRICO FALQUI»: «Mio caro
Enrico, quando io ti dissi che avrei voluto
rivedere e correggere questa seconda edizione
di “Serate futuriste”, la tua risposta fu una
domanda sorprendente, che mi colse
impreparato: “Ma che si rivedono le lettere
d’amore?”».

https://www.libreriapontremoli.it/26630.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26630.pontremoli

€ 85

23. Cangiullo, Francesco, e Filippo Tommaso Marinetti. F.T.
Marinetti + Cangiullo = — Teatro della sorpresa
Livorno, [1968] MCMLXVIII (maggio), Paolo Belforte Editore, brossura
in cartoncino semirigido patinato e plastificato, con ampi risvolti e
copertina illustrata a colori da un collage dell’autore; pp. 171 [1] con
numerose fotoriproduzioni b.n. e un collage a colori n.t.; le pp. [73]-[112]
sono in carta patinata a diversi colori. in 8°, Prima edizione. Ottimo
esemplare, fresco e pulito (lievissima gora al piede della quarta di
copertina, parzialmente coperta da etichetta con prezzo).
CAMMAROTA, BIBLIOGRAFIA DI FRANCESCO CANGIULLO, N. 760; DIZ. FUT., P.
197A

https://www.libreriapontremoli.it/26630.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26630.pontremoli

Libro di memorie composto come un libro
d’artista, con numerosi collage originali di
Cangiullo riprodotti nel testo, e soluzioni
grafiche futuriste, steso «in collaborazione
postuma con Marinetti» (p. [11]). Non
comune.

https://www.libreriapontremoli.it/3225.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3225.pontremoli

€ 150

24. Carducci, Giosuè. Eterno Femminino regale (dalle mie
memorie)
Roma, 1882, Casa Editrice A. Sommaruga e C., legatura editoriale con
copertina in brossura grigio carta da zucchero, stampata in nero e rosso
ai piatti, filetto al dorso, pp. 25 [15]. in 16°, Edizione originale. Qualche
segno del tempo al dorso, lievemente brunito, così come i margini della
brossura, parziale distacco della cerniera del piatto superiore, ma ben
solido; all’interno freschissimo.

https://www.libreriapontremoli.it/3225.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3225.pontremoli

Il 20 novembre 1878 Carducci pubblicava l’ode
«Alla Regina d’Italia», esaltazione della regina
Margherita. L’ode porterà al poeta,
anticlericale e repubblicano, asprissime
critiche, alle quali rispose quattro anni più
tardi nel presente opuscolo.

https://www.libreriapontremoli.it/12031.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12031.pontremoli

€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/12031.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12031.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

25. Cassola, Carlo. Fausto e Anna
Torino, 1952 (14 febbraio), Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni.
Collezione di letteratura diretta da Elio Vittorini», 08, brossura color
grigio carta da zucchero stampata in nero e rosso, risvolti parlanti con
presentazione di Elio Vittorini, grafica di Albe Steiner; pp. 427 [5]. in 16°,
Edizione originale. Buon esemplare, vissuto alla copertina e brunito
all’interno.

SETTEMBRE 2022

Primo romanzo pubblicato. Rifiutato da ben
dieci editori, il romanzo autobiografico di
Cassola, scritto nel 1949, fu infine pubblicato
da Vittorini che nel risvolto elogia l'esordio
dell'autore come romanziere.

https://www.libreriapontremoli.it/5131.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5131.pontremoli

€ 120

https://www.libreriapontremoli.it/5131.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5131.pontremoli

26. Cassola, Carlo. I vecchi compagni
Torino, 1953 (luglio), Giulio Einaudi editore (stampa: «Tipografia
Giovanni Cappella», Cirié), collana «I gettoni. Collezione di letteratura
diretta da Elio Vittorini», 19, brossura color verde militare stampata in
rosso e nero (grafica di Albe Steiner; al risvolto «Nota» di Elio Vittorini),
pp. 125 [3]. in 16°, Prima edizione. Restauri conservativi alla brossura,
in particolare al dorso; per il resto, esemplare più che buono.

https://www.libreriapontremoli.it/5132.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5132.pontremoli

€ 100

27. Cattaneo, Carlo. Alcuni scritti
Milano, 1846-1847, Coi Tipi di Borroni e Scotti, mezza pelle moderna
con angoli, cofanetto, conserva le originali brossure di color tabacco, con
titoli ai piatti in cornice tipografica, pp. XII [3]; XXVIII, 287 [5]; VIII, 286
[2]. Prima edizione. 3 voll., Esemplare con le usuali fioriture per la
qualità della carta, ma a pieni margini, in barbe e con fogli diseguali.

https://www.libreriapontremoli.it/5132.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5132.pontremoli

Prima edizione dell’importante raccolta,
parzialmente originale con le pref. dell’autore
(la num. romana delle pag. del 2° e 3° vol.
inizia con 5. L’editore contava fronte e
occhietto inserendo la pref. a lavoro quasi
ultimato anche nei volumi successivi al
primo). La raccolta segue la chiusura del
Politecnico e cade nel pieno del dibattito
milanese fra cattolici moderati e federalisti
repubblicani, prima delle 5 Giornate.

https://www.libreriapontremoli.it/26566.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26566.pontremoli

€ 330

https://www.libreriapontremoli.it/26566.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26566.pontremoli
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28. Celati, Gianni. Finzioni occidentali. Fabulazione comicità e
scrittura [contiene anche: Su Beckett, l’interpolazione e il
gag; Dai giganti buﬀoni alla coscienza infelice; Mitologie
romanzesche americane; Il tema del doppio parodico]
Torino, 1975 (5 luglio), Giulio Einaudi editore (Officina Grafica Artigiana
U. Panelli), collana «La ricerca letteraria. Serie critica», 32, brossura verde
acido stampata in nero (design di Bruno Munari), pp. 218 [10]. in 16°
stretto, Prima edizione. Ottimo esemplare, fresco, pulito, diritto e
intatto alla copertina (accenno di piega al piatto anteriore, scoloritura al
dorso appena percettibile). Raro a trovarsi in queste condizioni.

SETTEMBRE 2022

Opera terza e probabilmente la più importante
raccolta di saggi di Celati, uno dei maggiori
interpreti italiani della modernità nel secondo
Novecento, tra avanguardia e postmoderno.
Molto rara in questa prima edizione del luglio
1975, nella delicatissima collana «La ricerca
letteraria» Einaudi, semplici tascabili con
copertina leggera appena plastificata, libri che
si rovinano a guardarli. Celati, scomparso al
principio del 2022, insegnò letteratura
angloamericana al DAMS di Bologna, dove
ebbe allievi Tondelli, Piersanti, Palandri,
Pazienza, Freak Antoni ecc. Quando pubblica
questo libro è ancora alla Cornell University,
vicino a New York. Oltre al saggio eponimo,
sono qui raccolti «Su Beckett, l’interpolazione
e il gag», «Dai giganti buffoni alla coscienza
infelice», «Mitologie romanzesche americane»,
«Il tema del doppio parodico».

https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli

€ 250

29. (Corridoni, Filippo) Alberto Gabrielli; prefazione di Filippo
Tommaso Marinetti. A piedi nudi. Vita eroica di Filippo
Corridoni. Tre atti e sette tempi
Roma, 1941 (28 agosto), s. n. (in fine: Tipografia Superstampa), brossura
illustrata a colori, pp. [2 bianche] 230 [2], con tre tavole a piena pagina
comprese nella numerazione. in 8°, Prima edizione. Esemplare pregiato
da dedica autografa dell’autore «Al cav. Sodani Lino con simpatia
cameratesca»; timbro «Dopolavoro dell’Urbe» alla prima carta; in ottime
condizioni di conservazione.
CAMMAROTA, FUTURISMO, 219.1

https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli

Rarissima prima emissione, tirata in proprio
senza editore, di un titolo poi ricopertinato
con dati «De Carlo & C. S.A.» e data 1942.
Opera dedicata con parole di miele a F.T.
Marinetti e provvista di lungo «collaudo» del
capo del futurismo, datato da Forte dei Marmi
nel settembre del 1941 (e questo nonostante il
finito di stampare al 28 agosto 1941!).

https://www.libreriapontremoli.it/3012.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3012.pontremoli

€ 250

30. Crepax, Guido. BASTA CON IL SILENZIO DI STATO!
S. l., [1972 ca.] s. d., s. n., carta patinata di consistente grammatura,
stampata in rosso e nero. 1000 x 700 mm, Edizione originale. Esemplare
in ottime condizioni (segno della piega orizzontale, con principio di
lacerazione sul bordo sinistro; un paio di minime lacerazioni marginali
lontane dal disegno).

https://www.libreriapontremoli.it/3012.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3012.pontremoli

Raro manifesto politico, da affiancare sia
iconograficamente che editorialmente all’altro
disegno politico di Crepax trasformato in
manifesto, quello su Valpreda edito da
Soccorso Rosso. Nel presente manifesto un
operaio abbatte con la falce un albero sulla
quale sono appollaiate tre figure in postura
“scimmiesca”: la prima non sente (il giudice),
la seconda non parla (il politico), la terza non
vede (il militare).

https://www.libreriapontremoli.it/26715.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26715.pontremoli

€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/26715.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26715.pontremoli
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31. D'Annunzio, Gabriele. Canto novo
Roma, 1882 (5 mag.), Casa Editrice A. Sommaruga e C. (stampa:
tipografia fratelli Centenari, con inchiostro della Ditta Francesco
Orsenigo, con caratteri della Fonderia Rayper di Genova, sopra carta
della Fabbrica Cini), brossura originale illustrata da F.P. Michetti, pp.
174 [10]. in 16°, Edizione originale. Esemplare nella rara brossura
originale con evidente restauro al dorso; brunitura marginale alle carte,
iscrizione a penna non deturpante alla prima carta. Nel complesso in
buone condizioni.
GUABELLO, RACCOLTA DANNUNZIANA, 5

SETTEMBRE 2022

Rara edizione originale nella prima tiratura
senza indicazione di migliaio. Una delle
primissime opere di D’Annunzio. Oltre alla
bella copertina, Michetti è l’autore di altri
quattro disegni che si trovano nel testo.
Tiratura di 500 copie non numerate.

https://www.libreriapontremoli.it/8305.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8305.pontremoli

€ 700

32. [D’Annunzio, Gabriele, Mario Dessy, Filippo Tommaso
Marinetti, Bruno Corra, Paolo Buzzi, Fortunato Depero et alii].
Poesia. Rassegna Internazionale diretta da Mario Dessy. N. I /
4 [contiene: Ritratto d i Luisa Baccara: La maestria]
Milano, 1920 (luglio), Facchi Editore (Arti Grafiche Luigi Bonfiglio),
brossura bianca interamente disegnata da Arnaldo Ginna in inchiostro
blu, pp. 56 ([3] tavole su carta patinata applicate alle pp. 2, [25], 42). in 8°
formato album, Prima edizione. Esemplare in più che buone condizioni
(normale lieve usura perimetrale), mancante della carta 25/26 con
applicato il trittico «La Madre pazza - L’assassino - L’impostore» di
Arnaldo Ginna.

https://www.libreriapontremoli.it/8305.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8305.pontremoli

Terzo fascicolo del mensile diretto da Dessy
per 9 numeri in 5 fascicoli dall’aprile al
dicembre 1920 come seconda serie della
gloriosa «Poesia» di Marinetti (1905-1909), cui
si ispira per il raffinatissimo layout e
l’impostazione aperta e internazionale. Il
numero apre con l’epigrafe dedicatoria «Alla
grandezza purissima di Gabriele D’Annunzio»
— di cui pubblica alle pp. 11ss. il «Ritratto di
Luisa Baccara: La maestria» in edizione preoriginale rispetto al libretto pubblicato di lì a
poco per i tipi della Fionda di Roma — segue il
lungo pezzo del direttore su Bruno Corra,
pregiato da un bel ritratto b.n. di Ginna
applicato. Poco prima della chiusura del
fascicolo, un’altra bella tavola in b.n su
patinata applicata a piena pagina dei
«Pappagalli - motivo ornamentale» di Depero.
Poesie e prose di Ada Negri, Mercereau (Mon
Dieu, vous etes), Dessy (Autour du cadavre
d’un voleur d’etoiles, trad. Marinetti),
Settimelli, Divoire su Isadora Duncan, Los
https://www.libreriapontremoli.it/3635.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3635.pontremoli

€ 200

33. De Libero, Libero (disegno di Corrado Cagli). Proverbi
[TIRATURA]
Roma, 1937, Edizioni della Cometa, brossura originale di color verde cui
è applicata una carta grigia con i dati editoriali, pp. 82 [4]; illustrazione
con disegno di Corrado Cagli in antiporta. in 8°, Prima edizione, tiratura
di testa. Esemplare n XXII di 65, nella tiratura in 8°, in ottime condizioni
di conservazione. Firma di De Libero alla carta bianca.

https://www.libreriapontremoli.it/3635.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3635.pontremoli

Seconda raccolta di versi di De Libero. Poesie
epico-militari. Primo libro delle Edizioni della
Cometa, tirato in 655 copie numerate di cui 5
numerati a lettere e 65 con numeri romani
(nostro) su carta ingres di grande formato.

https://www.libreriapontremoli.it/26727.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26727.pontremoli

€ 600

https://www.libreriapontremoli.it/26727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26727.pontremoli
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34. Della Casa, Giovanni. Il Galateo di messer Giovanni Della
Casa, o vero Trattato de' costumi, e modi che si debbono
tenere, o schifare nella comune conversatione [...]
[Preceduto da] Rime, et prose di M. Giovanni Della Casa.
Riscontrate con li migliori originali & ricorrette con
grandissima diligentia. Aggiuntovi due tavole una di tutte le
desinentie delle sue Rime, l'altra delle cose più notabili che
nel Galateo si contengono
In Fiorenza, 1561 [i.e.1571] appresso Iacopo, e Bernardo Giunti, piena
pelle coeva, al dorso fregi oro e tassello con titoli oro, cc. 72 pp. 73-120.
in 8°, Bella edizione delle opere del Della Casa. Forellini di tarlo al
dorso, piccola mancanza alla testa del dorso, all’interno qualche lieve
fioritura perimetrale, nel complesso esemplare molto buono.

SETTEMBRE 2022

Bell’esemplare che assembla alcune delle opere
più importanti del Della Casa. Apre il volume
«Rime, et prose di M. Giovanni Della Casa
riscontrate con li migliori originali...», in
Fiorenza, Appresso Giunti, 1572, pp. 112.
Segue «Il Galateo», e da carta 57, con proprio
frontespizio “Orazione di Messer Giovanni
Della Casa, scritta A Carlo Quinto Imperatore
Intorno alla restituzione della Città di
Piacenza”. Segue, da c. 73, con proprio
frontespizio il “Trattato degli Ufici comuni Tra
gli amici superiori, & inferiori. Scritto da M.
Giovanni della Casa in lingua latina doppo
tradotta in volgare”.

https://www.libreriapontremoli.it/26752.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26752.pontremoli

€ 600

35. Fenoglio, Beppe. I ventitre [sic: ventitré, 23] giorni della
città di Alba
Torino, 1952 (18 giugno), Giulio Einaudi editore (Tipografia Impronta),
collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta da Elio Vittorini», 11,
brossura azzurra con alette, stampata in nero con titolo in rosso;
copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 190 [6].
in 16°, Edizione originale. Ottimo esemplare (dorso leggermente
inclinato, con infinitesimali mancanze a testa e piede; pagine brunite ai
bordi; discreta firma d’appartenenza alla prima carta).

https://www.libreriapontremoli.it/26752.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26752.pontremoli

Eccezionale esordio di uno dei maggiori
narratori italiani del secondo Novecento.
Raccolta di racconti ambientati durante la lotta
partigiana nelle Langhe. Al risvolto di
copertina «Nota» di Elio Vittorini, direttore
della collana.

https://www.libreriapontremoli.it/5428.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5428.pontremoli

€ 500

36. Fenoglio, Beppe. La malora
Torino, 1954 (28 luglio), Giulio Einaudi editore (stampa: «Francesco
Toso stampatore»), collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta da
Elio Vittorini», 30, copertina editoriale in brossura arancione stampata al
piatto anteriore e al dorso nel noto design modernista di Albe Steiner;
titolo in azzurro alla copertina; pp. 114 [6]. in 8°, Prima edizione.
Ottimo esemplare (minima abrasione alle cerniere).

https://www.libreriapontremoli.it/5428.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5428.pontremoli

Secondo dei Gettoni di Fenoglio — e secondo
libro dell’autore tout court — «La malora» è
un romanzo sull’uomo delle Langhe nel primo
Novecento. La «Nota» di Elio Vittorini al
risvolto di copertina contiene un giudizio
particolarmente critico («... un timore che
abbiamo sul conto proprio dei più dotati tra
questi giovani scrittori dal piglio moderno e
dalla lingua facile» e via discorrendo) che fu
alla base dell’interruzione dei rapporti tra
Fenoglio e la casa editrice Einaudi.

https://www.libreriapontremoli.it/2382.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2382.pontremoli

€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/2382.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2382.pontremoli
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37. Firpo, Luigi. Sementi nel solco
Bene Vagienna, 1934, Giulia, per i tipi di Francesco Vissio nella Augusta
dei Bagienni, brossura originale, pp. 112. in 16°, Edizione originale.
Lievi mende alla brossura, ma ottimo esemplare (pagine uniformemente
brunite in maniera lieve per la qualità della carta), pregiato dalla firma
autografa di Firpo all’occhietto.

SETTEMBRE 2022

Luigi Firpo (Torino, 1915-1989) è stato uno
storico e politico italiano; fu redattore del
Lambello (GUF di Torino), e de La Stampa.
Laureato in giurisprudenza, si dedicò alla
carriera universitaria, e agli studi della storia
del pensiero politico, con particolare
attenzione alla stagione tra Rinascimento e
Controriforma, e ad alcuni dei suoi maggiori
esponenti: Niccolò Machiavelli, Tommaso
Moro, Erasmo da Rotterdam. Fu membro, e
per alcuni anni presidente, del Comitato
scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di
Torino. Questa é la prima raccolta di poesie
giovanili.

https://www.libreriapontremoli.it/26734.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26734.pontremoli

€ 300

38. Fogazzaro, Antonio. Piccolo mondo antico. Romanzo [IN
LEGATURA UNIFORME CON:] Piccolo mondo moderno.
Romanzo
Milano, 1895 [novembre] - 1901, Casa editrice Galli e C. Chiesa, F.lli
Omodei-Zorini e F. Guindani; Ulrico Hoepli (Tip A. Lombardi di M.
Bellizaghi); brossura originale per «Piccolo mondo moderno» (design
liberty in verde e rosa in copertina e catalogo editoriale in quarta),
entrambi i volumi in uniforme e bella legatura d’amatore in piena pelle
liscia color magenta, con piatti inquadrati a secco e in oro con fregio
floreale liberty agli angoli; dorso con quattro nervetti rilevati in oro,
autore-titoloin oro al secondo quadrante e fioroni nei restanti quadranti;
pp. [2 con occhiello al recto] 578 [2 con indice al recto]; ; [8 tra cui
frontespizio, dedicatoria («Alla dolorosa») e indice] 461 [1]. in 16°,
Edizione originale dei due capolavori fogazzariani. 2 voll., Pregevole set
in legatura uniforme di pregio, completo della rarissima brossura
originale del «Piccolo mondo moderno» (entrambi i piatti conservati);
per il resto esemplari freschi e puliti a pieni margini.

https://www.libreriapontremoli.it/26734.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26734.pontremoli

Rara riunione dei due «mondi» fogazzariani,
così tra loro diversi eppure complementari,
concepiti dall’autore entro un’ideale trilogia
conclusa nel 1905 dal «Santo».

https://www.libreriapontremoli.it/26783.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26783.pontremoli

€ 1500

39. Foscolo, Ugo Niccolò. Ultime lettere di Jacopo Ortis.
Naturae clamat ab ipso vox tumulo [Edizione mantovana]
Italia [Milano], 1802, s. ind. ed. [Genio Tipografico], cartonato antico,
rivestito in carta con motivi floreali, dorso e angoli in carta
marmorizzata, pp. [8] 244 [4] con errata e bianca. Ritratto del Foscolo
dopo la seconda carta iniziale. in 8°, Edizione cosiddetta mantovana.
Firma di possesso all’occhietto e al frontespizio, nel complesso
esemplare molto buono.
RACCOLTA FOSCOLIANA ACCHIAPPATI 1796-1813 (MILANO: IL POLIFILO, 1988),
NR. 29.

https://www.libreriapontremoli.it/26783.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26783.pontremoli

Il Foscolo stesso chiamerà, citandola
nell’edizione di Zurigo, questa edizione
“Mantovana”, contraffazione dell’originale e
impressa dal Genio Tipografico di Milano.
Secondo l’Acchiappati non è da escludere che
il Foscolo stesso abbia in qualche modo
partecipato alla stampa. Opinione confermata
sia del Parenti. Cfr Folineo, 17; Mazzolà 13;
Acchiappati, 28.

https://www.libreriapontremoli.it/26744.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26744.pontremoli

€ 850

https://www.libreriapontremoli.it/26744.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26744.pontremoli
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40. Foscolo, Ugo traduce Gaio Valerio Catullo [Catullus,
Catulle, Catull]. La chioma di Berenice. Poema di Callimaco
tradotto da Valerio Catullo. Volgarizzato ed illustrato da Ugo
Foscolo [VARIANTE A]
Milano, [1803] MDCCCIII, Dal Genio Tipografico, legatura in mezza
pelle con nervi e titoli in oro al dorso, conservate le brossure mute
officinali, pp. [2: occhiello] 228. in 8°, Edizione originale, prima tiratura
dell’ultimo fascicolo. Ottimo esemplare, freschissimo, a pieni margini
con barbe.
CFR. OTTOLINI, 104; CALZAVARA P. 31; PARENTI, CAT. FOSCOLIANA, P. 31.

SETTEMBRE 2022

L’opera uscì a Milano, a spese dell’autore, in
500 copie tutte tirate su carta forte. Esemplare
nella variante A, più rara della B e riconoscibile
a p. 225 per l’ultimo quartino numerato “15” e
per la lezione “e / sulle Sirene incantate da
Ulisse perch'ei gettò nel mare / i propri
genitali”, cui segue il testo latino e sette righe
in italiano. Sulle copie invendute della tiratura
l’autore fece apportare successive modifiche
sostituendo l’ultimo quartino. Cfr.
Acchiappati, 34: «Considerata questa realtà [lo
scarsissimo smercio dell’edizione], è legittimo
supporre che nel momento in cui Foscolo
decise di apportare la nota variante, nei
magazzini del Genio Tipografico giacessero
almeno 400 delle 500 copie stampate: questa la
ragione la maggior rarità della variante A».
L’opera fu impressa su bella carta forte,a spese
del Foscolo, ma risultò un fallimento: solo 30
copie furono vendute.
https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli

€ 2200

41. [Fratelli Ribet] Angioletti, Giovanni Battista. Il giorno del
giudizio (Miti e fantasie). Seconda edizione

https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli

In appendice IV pagine su carta azzurra il
catalogo della casa editrice.

Torino, 1928, Fratelli Ribet editori, brossura, pp. 178 [10]. in 16° (192 x
132 mm), Seconda edizione. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/4590.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4590.pontremoli

€ 110

42. [Fratelli Ribet] Angioletti, Giovanni Battista. Il giorno del
giudizio (Miti e fantasie). 3a edizione riveduta con una
introduzione di Carlo Linati.

https://www.libreriapontremoli.it/4590.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4590.pontremoli

In appendice (pag. IV) su carta azzurra il
catalogo della casa editrice.

Torino, 1928, Fratelli Ribet editori, brossura originale. pp. 174. in 16°,
Terza edizione. Dorso lievemente sbiadito, altrimenti ottimo esemplare,
con normale e lieve ingiallimento delle pagine per la qualità della carta.

https://www.libreriapontremoli.it/4591.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4591.pontremoli

€ 50

https://www.libreriapontremoli.it/4591.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4591.pontremoli
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SETTEMBRE 2022

43. [Fratelli Ribet] Burzio, Filippo. Ritratti
Torino, 1929, Fratelli Ribet, brossura, pp. 182 [10] 16 di catalogo
editoriale. in 8°, Prima edizione. Dorso lievemente spiadito, ma ottimo
esemplare, intonso.

https://www.libreriapontremoli.it/15938.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15938.pontremoli

€ 60

https://www.libreriapontremoli.it/15938.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15938.pontremoli

44. [Fratelli Ribet] Burzio, Filippo. Discorso sul demiurgo.
L’inverno
Torino, 1929, Fratelli Ribet, brossura, pp. 181 [19, di cui 12 di catalogo
editoriale]. in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare intonso.

https://www.libreriapontremoli.it/23959.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23959.pontremoli

€ 70

45. [Fratelli Ribet] Comisso, Giovanni. Al vento dell’Adriatico.
Romanzo
Torino, 1928, Fratelli Ribet Editori, brossura rosso mattone stampata in
nero ai piatti, con elementi decorativi in marrone e beige nella tipica
grafica delle edizioni Ribet, pp. 159 [5], [2] cc. in fine di cat. editoriale su
carta diversa. in 8°, Prima edizione così. Esemplare 341 di 600 numerati;
uniforme brunitura e un lievissimo alone d’acqua al piede interno delle
ultime carte; nel complesso un bell’esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/23959.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23959.pontremoli

Non comune prima edizione in questa forma:
nuova stesura, con tre capitoli aggiunti, del
romanzo pubblicato nel 1924 in autoedizione
con il titolo «Il porto dell’amore». Tirata in
solo 600 esemplari numerati, come abitudine
delle edizioni Ribet, ebbe un discreto successo,
al punto di meritarsi una ristampa nello stesso
anno della prima edizione.

https://www.libreriapontremoli.it/2378.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2378.pontremoli

€ 270

https://www.libreriapontremoli.it/2378.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2378.pontremoli
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46. [Fratelli Ribet] Grande, Adriano. La tomba verde. Liriche
Torino, 1929 (XVI dicembre), Fratelli Buratti Editori (stampa: Tipografia
Fratelli Ribet), collana «Scrittori contemporanei» a cura di Mario
Gromo, brossura editoriale (grafica Edoardo Persico), pp. 113 [15, di cui
8 di catalogo editoriale su carta più leggera]. in 8°, Prima edizione.
Ottimo esemplare.

SETTEMBRE 2022

Prima rara edizione della seconda raccolta di
versi, che portò l’autore «all'attenzione di
critici come Giacomo Debenedetti e Alfredo
Gargiulo, il quale individuò nei suoi versi un
certo "senso dell'esilio" correlato a
un'ispirazione autobiografica. La produzione
lirica di questi anni - che a distanza di tempo si
può senz'altro ritenere la più apprezzabile e
durevole -, contrassegnata dall'"aridità" del
paesaggio ligure e dalla bellezza che ne
scaturisce all'improvviso, si inscrive
evidentemente nel solco di quella che, un
trentennio più tardi, Giorgio Caproni avrebbe
identificato come la "linea ligustica" della
letteratura italiana del Novecento. A tali
caratteri fa inoltre riscontro una tensione
meditativa che conduce la scrittura del Grande
sul terreno di una discorsività ben lontana
dall'astrattezza del gusto ermetico, destinato
ad affermarsi di lì a poco e dal Grande sempre
ricusato» (Massimiliano Manganelli, «Grande»,
voce del «Dizionario biografico degli Italiani»,
https://www.libreriapontremoli.it/317.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/317.pontremoli

€ 160

47. [Fratelli Ribet] Gromo, Mario. Guida Sentimentale. Con 3
acqueforti di Francesco Mennyey

https://www.libreriapontremoli.it/317.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/317.pontremoli

Stampato in 750 esemplari. Le belle acqueforti
del pittore torinese Mennyey sono fuori testo,
protette da veline.

Torino, 1928, Fratelli Ribet Editori, collezione «Scrittori contemporanei»,
brossura, pp. 178 [10]. in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/21388.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/21388.pontremoli

€ 160

48. [Fratelli Ribet] Montale, Eugenio. Ossi di seppia. Con
un’introduzione di Alfredo Gargiulo. 2a edizione
Torino, 1928 (3 gennaio), F.lli Ribet Editore, collana «Scrittori
contemporanei» a cura di Mario Gromo, brossura color rosso mattone
stampata in nero ai piatti e al dorso (piccolo fregio editoriale in oro al
piatto anteriore e al dorso), pp. XIX [1] 138 [10]. in 16°, Seconda edizione
modificata. Esemplare numero 326/450, in più che buone condizioni
(piccole mancanze agli angolini anteriori integrate con carta simile;
minima mancanza — senza perdite — al piede del dorso, con principio di
separazione al taglio basso della cerniera anteriore; interno con la
normale, leggera brunitura, ma pulito).
BARILE, BIBLIOGRAFIA MONTALIANA, A2

https://www.libreriapontremoli.it/21388.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21388.pontremoli

Libro raro, tirato in soli 450 esemplari
numerati nella bella collana diretta da Mario
Gromo per le edizioni Ribet. Come noto,
Montale rimase assai poco soddisfatto
dall’aspetto tipografico della pur gloriosa
edizione originale degli «Ossi», pubblicata dal
martire antifascista Piero Gobetti nel 1925. In
una famosa lettera all’editore si legge il poeta
lamentare la scarsa consistenza del libretto («...
ti prego di far spazieggiare fino al possibile ...
Tanto non arriva alle 100 pagine neanche a
largheggiare. Fa’ stampare in carta un po’
grossa ...»). Nel formato adottato da Ribet,
utilizzando finalmente una carta ‘un po’
grossa’, il libro assume in effetti un altro
spessore. -- La seconda edizione degli «Ossi di
seppia» è caratterizzata da importantissime
varianti d’autore: contiene sei liriche in più
rispetto alla prima edizione (Vento e bandiere,
Fuscello teso al muro, I morti, Delta, Incontro,
composte nel 1926; la notissima Arsenio,
composta nel 1927); viene cassata la poesia
https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli

€ 2500

https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1250.pontremoli
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49. [Fratelli Ribet] Onofri, Arturo. Vincere il drago! Poesie

SETTEMBRE 2022

Prefazione di Nicola Moscardelli.

Torino, 1928 (6 ott.), Fratelli Ribet Editori, Collana «Scrittori
contemporanei» a cura di Mario Gromo, brossura a due colori su carta
rosso mattone con unghie, fregio editoriale di Edoardo Persico, pp. 183
[13]; 1 bifolio di catalogo editoriale sottomisura cucito editorialmente in
fine. in 8°, Edizione originale. Esemplare 803 di 850 numerati, in ottime
condizioni (dorso lievemente scolorito)

https://www.libreriapontremoli.it/3806.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3806.pontremoli

€ 200

50. [Fratelli Ribet] Pavolini, Corrado (introduzione di
Giuseppe Ungaretti). Odor di terra. Con una introduzione di
Giuseppe Ungaretti

https://www.libreriapontremoli.it/3806.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3806.pontremoli

Tiratura limitata di 872 copie (850 numerate e
22 contrassegnate con le lettere dell'alfabeto).

Torino, 1928, Fratelli Ribet Editori, collana 'Scrittori Contemporanei' a
cura di Mario Gromo, brossura, pp. XVII (3) 93 (27, di cui 16 di catalogo
editoriale su carta azzurra]. in 8°, Prima edizione. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/422.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/422.pontremoli

€ 100

51. [Fratelli Ribet] Raimondi, Giuseppe. Testa o croce
[TIRATURA DI TESTA]

https://www.libreriapontremoli.it/422.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/422.pontremoli

La tiratura comune è di 750 esemplari.

Torino, 1928, Fratelli Ribet Editori, Collana «Scrittori Contemporanei» a
cura di Mario Gromo, brossura in carta goffrata color avorio stampata
in azzurro e nero (design non firmato di Edoardo Persico), pp. 220
complessive, con un ritratto opera di Leo Longanesi protetto da velina.
in 16°, Edizione originale. Esemplare R nella tiratura di testa in carta di
pregio di soli 22 esemplari, caratterizzati per altro dalla copertina chiara.

https://www.libreriapontremoli.it/6270.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6270.pontremoli

€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/6270.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6270.pontremoli
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52. [Fratelli Ribet] Sbarbaro, Camillo. Liquidazione
Torino, [1928] MCMXXVIII, F.lli Ribet, collana «Scrittori
Contemporanei» a cura di Mario Gromo, brossura color mattone
stampata in nero, pp. 167 [9]. in 16°, Prima edizione. Esemplare numero
59/750, in ottime condizioni (piccola mancanza alla testa della cerniera
anteriore), particolarmente chiaro all’interno.

SETTEMBRE 2022

Quarto libro di Sbarbaro, è la continuazione
dell’opera precedente, «Trucioli» del 1920.
Raccoglie le prose 1921-1928, tra le quali «gli
“Ammaestramenti di Polidoro”, prova di uno
sperimentalismo linguistico attraverso l’uso di
moduli arcaicizzanti» (Cardinale, voce del
DBI). Tiratura di 750 esemplari numerati (oltre
a 22 di testa su carta diversa).

https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli

€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/39.pontremoli

53. [Fratelli Ribet] Tecchi, Bonaventura. Il vento tra le case.
Racconti
Torino, 1928, Fratelli Ribet Editori, brossura editoriale, pp. 220 [6]. in 8°
(195 x 136 mm), Prima edizione. Firma di possesso al piatto e alla prima
sguardia. Leggera gora alla testa del piatto anteriore. Carte leggermente
brunite, per il resto un più che buon esemplare. Dedica autografa
dell'autore .

https://www.libreriapontremoli.it/288.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/288.pontremoli

€ 85

54. [Fratelli Ribet] Titta Rosa, Giovanni. Idilli rustici. Racconti

https://www.libreriapontremoli.it/288.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/288.pontremoli

Prima opera di narrativa dell’autore.

Torino, [1928] MCMXXVIII, Fratelli Ribet Editori, brossura, pp. 188 [8].
in 16°, Edizione originale. Ottimo esemplare. Dedica autografa : «Al
Signor Karadgioff molto cordialmente G. Titta Rosa - Milano, 9 febbraio
1929».

https://www.libreriapontremoli.it/3945.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3945.pontremoli

€ 180

https://www.libreriapontremoli.it/3945.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3945.pontremoli
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55. Gangale, Giuseppe. Rivoluzione protestante
Torino, 1925, Piero Gobetti Editore, collana «Quaderni della
Rivoluzione liberale» X, brossura, pp. 98 [6, di cui 4 di catalogo
editoriale]. in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare, in gran parte
intonso.

SETTEMBRE 2022

L’autore precisa nella breve «Nota
dichiarativa» a pagina 5 che «questo libro vuole
costituire un tentativo di sistemazione delle
idee elaborate nel settimanale «Conscientia»
che io condirigo». Saggio anticattolico, aperto
significativamente da una sezione intitolata «Il
male cattolico» e che inizia con le parole: «Il
cattolicismo è il male d’Italia. Cattolicismo
prima di essere istituto o teologia è mentalità.
Il riformismo, l’accomodantismo, il
gradualismo o, peggio, il quietismo morale
religioso sono caratteristiche di questa».

https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli

€ 160

56. Garioni, Alessandro. Tobia. Parafrasi in sesta rima
milanese divisa in cinque canti
Milano, 1808, Pirotta e Maspero, mezza pelle coeva, titoli e fregi oro al
dorso, pp. [] XXVIII 173 [3], Una tavola a piena pagina in antiporta
disegnata e inc. in rame da Benaglia. in 8°, Sporadiche fioriture ma
ottimo esemplare impresso su carta pesante.

https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli

Precedono due sonetti, l'uno dei quali diretto
al cav. Giberto Borromeo, cui è dedicato
l'opera. Cfr. Predari, 383; Cat. Hoepli,177:
"Sappiamo anche che sottopose al giudizio del
Porta il suo lavoro prima che fosse compiuto".

https://www.libreriapontremoli.it/26578.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26578.pontremoli

€ 130

57. Gascar, Pierre. Le bestie [Les bêtes]
Torino, 1955 (marzo), Giulio Einaudi editore (stampa: «Francesco Toso
stampatore»), collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta da Elio
Vittorini», 37, brossura azzurra a motivi grigi e bianchi stampata in nero
(grafica di Bruno Munari, tipica dei «Gettoni» stranieri; al risvolto «Nota»
di Elio Vittorini firmata «E. V.»), 197 [7]. in 16°, Prima edizione. Ottimo
esemplare (leggere fioriture alla brossura).

https://www.libreriapontremoli.it/26578.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26578.pontremoli

Raccolta di racconti, pubblicata da Gallimard
nel 1953, vincitore nello stesso anno dei
Premio Goncourt qui tradotta per la prima
volta in italiano da Giacomo Natta. Recita il
risvolto anteriore: «[Gascar] si occupa di bestie,
come dice il titolo, e non per la parte ch’esse
hanno nella vita dell’uomo, ma per quello [sic]
che è oggettivamente la vita loro sotto l’uomo
che la condiziona e ne dispone. Così un
mondo ch’eravamo abituati a considerare
idillico ci sembra ci si mostra famelico e
terrorizzato. È da vedere in esso un’allegoria
del mondo umano? Gascar non ha mai un rigo,
per la verità, che induca a vederlo in tal senso.
Ma nessuno saprà non pensare, leggendolo,
che può accadere anche all’uomo di trovarsi
nella condizione degli animali di Gascar, e che
gli è già accaduto abbastanza spesso. Per
esempio, di recente, in quei campi di
concentramento di cui Gascar ci racconta
nell’altro libro premiato». In «Les Temps»,
altro libro Premio Goncourt nel 1953, Gascar
https://www.libreriapontremoli.it/26703.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26703.pontremoli

€ 50

https://www.libreriapontremoli.it/26703.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26703.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

58. Gerbino, Giovanni (copertina di Fortunato Depero). La
Congiura dei passeri
Milano, 1927, Giuseppe Morreale Editore (negli stabilimenti di arti
grafiche in Milano - Via Bezzecca, 5), brossura in cartoncino molle color
avorio con piccole unghie, piatto anteriore riccamente illustrato a colori
da Fortunato Depero, fregio editoriale e prezzo al piatto posteriore
(dorso muto), pp. 54 [2]. in 8°, Edizione originale. Più che buon
esemplare: copertina con fioriture sparse e piccoli restauri professionali
al dorso muto e all’angolino alto anteriore; interno pulito, normalmente
e uniformemente brunito; restauro all’angolo basso delle ultime tre
carte, a sanare una mancanza senza perdite di testo.
CAMMAROTA, FUTURISMO, 227.4; FANELLI & GODOLI, IL FUTURISMO E LA
GRAFICA, CAP. L’ILLUSTRAZIONE, TAV. X N. 27

SETTEMBRE 2022

Il più bel disegno di copertina realizzato da
Fortunato Depero per un libro futurista non
suo: una felicissima composizione geometrica
che serba ancora memoria dei ‘balli plastici’
ma riletti in chiave Déco, con una maggiore
elaborazione coloristica e tridimensionale
particolarmente rappresentata nelle coeve
copertine per «La Rivista illustrata del Popolo
d’Italia». -- Con in mente il classico «Uccelli» di
Aristofane, Giovanni Gerbino elabora una
commedia parolibera (sia per la disposizione
grafica dei versi nella pagina, che per il
frequentissimo ricorso all’onomatopea) e
politico-allegorica, dedicata con slogan cubitale
in epigrafe «A Benito Mussolini usignolo
d’Italia», che interpreta l’escalation di attentati
al duce verificatasi dal novembre 1925
all’ottobre 1926 (ben quattro tentativi). Un
gruppo di passeri-comunisti, invidiosi del canto
di un usignolo recentemente trasferitosi in un
canneto vicino ai loro nidi, cerca di
convincerlo ad andarsene, e poi di
https://www.libreriapontremoli.it/2241.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2241.pontremoli

€ 1000

59. Gobetti, Piero. La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta
politica in Italia
Bologna, Rocca S. Casciano e Trieste, 1924 (18 marzo), Licinio Cappelli,
collana «Biblioteca di studi sociali diretta da R. Mondolfo» n.14, brossura
grigio chiaro stampata in nero ai piatti; cornice azzurra e titolo in rosso
al piatto superiore; pp. [4] 162 [2]. in 8°, Prima edizione. Esemplare con
dorso in facsimile e piccole integrazioni perimetrali alla copertina
originale; rinforzo lato legatura alle prime tre carte, caratterizzate da
piccole perdite sul bordo esterno, senza perdite di testo; pagine
normalmente brunite ai bordi; timbro «Omaggio» al piatto superiore; nel
complesso, più che buona copia di questo libro rarissimo a trovarsi in
qualsiasi condizione.

https://www.libreriapontremoli.it/2241.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2241.pontremoli

Volume fragile e rarissimo, pesantemente
coinvolto come fu nella repressione e censura
dell’attività pubblicistica subita da Gobetti a
partire proprio dalla primavera del 1924, e
culminata nell’ingiunzione prefettizia di
cessare ogni attività giornalistica ed editoriale
del novembre 1925, preludio all’esilio parigino.
Il principale e più rappresentativo dei libri di
Gobetti pubblicati in vita (morì
prematuramente nel febbraio del 1926),
condensa gran parte del suo pensiero politico,
così originale e controcorrente nell’Italia dei
primi anni venti. Costituisce una specie di
trittico con i postumi «Risorgimento senza
eroi» e «Paradosso dello spirito russo»,
entrambi usciti a cura di Silvio Caramella nel
1926.

https://www.libreriapontremoli.it/2644.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2644.pontremoli

€ 1500

60. Gobetti, Piero. Cartolina postale autografa ﬁrmata,
intestata «Piero Gobetti Editore Torino — «La Rivoluzione
liberale» «Il Baretti», indirizzata a Armando Cavalli (Faenza)

https://www.libreriapontremoli.it/2644.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2644.pontremoli

17 righe autografe in cui vengono discussi nel
dettaglio alcune questioni editoriali relative al
volume «profili del Risorgimento», alla data di
pubblicazione, ai prenotatori.

1925, agosto (?), 1 carta scritta al verso, con indirizzo manoscritto
recto. 220 x 300 mm, Documento autografo originale. Minuto foro per
inchiostro al bordo alto della cartolina, in prossimità del nome del
destinatario; per il resto, ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli

€ 500

https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
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61. Gobetti, Piero - Prospero Ada traducono A. I. Cuprin
[Aleksandr Ivanovič Kuprin]. Allez! Tradotto direttamente dal
russo da Piero Gobetti e Ada Prospero

SETTEMBRE 2022

Sesto volume della collana “Il Libro per tutti”.

Roma, [1920] s. d., La Voce Soc. Anonima Editrice, brossura originale
illustrata a colori da «L. Fabiano», pp. 109 [3]. in 16°, Prima edizione di
questa traduzione. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/223.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/223.pontremoli

€ 100

62. Gozzano, Guido. I colloqui. Liriche di Guido Gozzano
Milano, 1911 [27 febbraio], F.lli Treves, copertina originale in carta
patinata con bellissimo disegno di Leonardo Bistolfi conservata entro
ricca legatura in piena pelle bordeaux, con tre cornici oro e inserti in
rilievo di pelle di nera al piatto superiore, mentre al posteriore vi sono i
versi gozzaniani «Non amo che le rose che non colsi»; dorso liscio
lavorato in oro e risguardi in carta pettinata; pp. [4] 156 [4]; elaborata
testatina decorata al principio della raccolta. in 8°, Prima edizione.
Esemplare in notevolissima rilegatura moderna d’amatore, fatta
realizzare ad hoc per il libro di Gozzano, che conserva i due piatti della
copertina originale; in ottime condizioni (minima mancanza all’angolino
della copertina anteriore, senza perdite di testo; prime carte appena
brunite; ex libris privato rimosso al verso del frontespizio).

https://www.libreriapontremoli.it/223.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/223.pontremoli

Forse la più celebre delle raccolte gozzaniane,
contiene per la prima volta in libro «La
signorina Felicita, ovvero la felicità». «Nasce
qui il personaggio destinato, più di ogni altro
del suo tempo, a rovesciare la maniera illustre
del maggior poeta, il personaggio che diverrà
famoso della “Signorina Felicita”, per ora
affidato a “L’ipotesi” (autunno 1907) e poi
sviluppato e modificato sensibilmente nella
“Nuova antologia” del 16 marzo 1909. Può
dirsi questo il fulcro della nuova raccolta di
versi a cui Gozzano pensa in questi anni, sino a
quando la pubblica presso Treves (Milano) nel
febbraio 1911, nel volume “I colloqui”,
copertina di Leonardo
Bistolfi» (Guglielminetti, voce del Dizionario
biografico degli italiani, vol. 58, 2002). Il
manoscritto era stato consegnato all’editore
nel settembre 1910; Gozzano stesso ne aveva
realizzate tre copie in manoscritto calligrafico
(di sua mano) da affidare ai maggiori critici
letterari dell’epoca (Luigi Ambrosini, Giuseppe
https://www.libreriapontremoli.it/2242.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2242.pontremoli

€ 1500

63. Guarnieri, Silvio. Utopia e realtà
Torino, 1955, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 41, brossura con alette (grafica di
Albe Steiner), pp. 343 [5]. in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare
intonso (lievi bruniture).

https://www.libreriapontremoli.it/2242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2242.pontremoli

Esordio narrativo. Otto racconti scritti tra il
1931 e il 1951. Con una «Avvertenza» e una
«Nota» dell'autore.

https://www.libreriapontremoli.it/5632.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5632.pontremoli

€ 50

https://www.libreriapontremoli.it/5632.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5632.pontremoli
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64. Guerra, Antonio. La storia di Fortunato
Torino, 1952, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 14, brossura rosso scuro con alette;
copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 122 [6].
in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare.

SETTEMBRE 2022

Rara opera prima di narrativa, ancora firmata
come Antonio Guerra — ma diverrà noto
come Tonino Guerra e soprattutto per la sua
produzione poetica in dialetto romagnolo.
Romanzo neorealista. -- Oltre che poeta e
romanziere, Guerra «ha svolto un'intensa e
proficua attività di sceneggiatore
cinematografico, imponendosi in breve come
una delle presenze più originali e interessanti
del cinema italiano degli anni 1960
-80» (Enciclopedia Treccani online),
sceneggiando tra gli altri i film di Michelangelo
Antonioni (da L'«Avventura» a «Blow Up»),
«Amarcord» di Fellini, «Viaggio a Citera» di
Anghelopulos (che gli valse il premio per la
miglior sceneggiatura originale a Cannes nel
1984).

https://www.libreriapontremoli.it/5633.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5633.pontremoli

€ 350

65. Guerra, Antonio [Tonino]. Dopo i leoni
Torino, 1956, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 48, brossura rosa con risvolti nella
classica grafica dei «Gettoni», opera di Albe Steiner, pp. 345 [3]. in 16°,
Prima edizione. Ottimo esemplare completo della rara fascetta
editoriale con estratto del testo.

https://www.libreriapontremoli.it/5633.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5633.pontremoli

Seconda prova romanzesca dell’autore, qui
ancora Antonio — ma diverrà noto come
Tonino Guerra e soprattutto per la sua
produzione poetica in dialetto romagnolo.
Segue «La storia di Fortunato», pubblicato nel
1952 sempre nei «Gettoni», continuandone la
vena neorealista. -- Oltre che poeta e
romanziere, Guerra «ha svolto un'intensa e
proficua attività di sceneggiatore
cinematografico, imponendosi in breve come
una delle presenze più originali e interessanti
del cinema italiano degli anni 1960
-80» (Enciclopedia Treccani online),
sceneggiando tra gli altri i film di Michelangelo
Antonioni (da L'«Avventura» a «Blow Up»),
«Amarcord» di Fellini, «Viaggio a Citera» di
Anghelopulos (che gli valse il premio per la
miglior sceneggiatura originale a Cannes nel
1984).

https://www.libreriapontremoli.it/5634.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5634.pontremoli

€ 250

66. Keynes, John Maynard. The End of Laissez-Faire
London, 1926, Leonard & Virginia Woolf at The Hogarth Press, mezza
tela azzurra, cartonato originale viola, al dorso tassello in carta con titoli
stampati in nero, pp. 53 [3]. in 16°, Prima edizione. Esemplare in ottimo
stato di conservazione (solo qualche scoloritura alla legatura); come
comunemente avviene, manca la sovraccoperta.

https://www.libreriapontremoli.it/5634.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5634.pontremoli

«The following is based on the Sidney Ball
Lecture delivered before the University of
Oxford in 1924, and a Lecture delivered before
the University of Berlin in 1926» (dall’iscrizione
a p. 4).

https://www.libreriapontremoli.it/26581.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26581.pontremoli

€ 650

https://www.libreriapontremoli.it/26581.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26581.pontremoli
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67. Keynes, John Maynard. How To Pay for the War
London, 1940, MacMillian and Co, cartonato originale verde, titoli al
piatto e al dorso stampati in nero, pp.[2]vii [1] 88 1 cb. in 16°, Prima
edizione. Esemplare con piccole mende (lieve mancanza alla testa del
dorso; cerniera superiore interna parzialmente fessurata), ma nel
complesso in ottimo stato di conservazione.

SETTEMBRE 2022

Edizione originale di uno dei saggi più celebri
di Keynes: «Apart from suggesting ways of
adding greatly to the financial resources of the
government, this inaugurated the idea of an
iron ration at low, fixed prices of a list of
necessities in lower-income budgets, with
government subsidies if required. He proposed
also to assist families with low incomes by
introducing family allowances payable directly
to the mother. The net effect of these
concessions would have been to effect an
actual improvement in the condition of the
worst-off compared with pre-war
years» (Oxford Dictionary of National
Biography).

https://www.libreriapontremoli.it/26582.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26582.pontremoli

€ 250

68. La Cava, Mario. Caratteri [EINAUDI]
Torino, 1953, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 15, brossura azzurra, con risvolti
parlanti e titolo in rosso al piatto (grafica di Albe Steiner), pp. 170 [6]. in
16°, Prima edizione Einaudi. Ottimo esemplare a fogli ancora chiusi;
lieve ingiallitura al dorso; etichetta e timbro della biblioteca del «C.D.
Centro Democratico di cultura e documentazione».

https://www.libreriapontremoli.it/26582.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26582.pontremoli

Seconda edizione. Ripubblica il testo apparso
per la prima volta nel 1939 nella collana
dell’«Orto» per le edizioni Le Monnier.

https://www.libreriapontremoli.it/5661.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5661.pontremoli

€ 50

69. Lisi, Nicola. Paese dell’anima
Firenze, 1934, Il Frontespizio, brossura illustrata, pp. 152 [4].
Illustrazioni a tema floreale di Giacomo Manzù. in 8°, Prima edizione.
Lievi bruniture, ma ottimo esemplare. Dedica autografa dell’autore .

https://www.libreriapontremoli.it/5661.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5661.pontremoli

Quarto volume del “Frontespizio” impresso in
1000 esemplari, collana curata da Piero
Bargellini.

https://www.libreriapontremoli.it/5743.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5743.pontremoli

€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/5743.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5743.pontremoli
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70. Lucentini, Franco. I compagni sconosciuti
Torino, 1951 (marzo), Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni.
Collezione di letteratura diretta da Elio Vittorini», 01, brossura con
alette; copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp.
82 [2] in 16°, Prima edizione. Più che buon esemplare (minime
mancanze marginali alla brossura, leggerissima brunitura uniforme alle
carte; vistose mancanze marginali, lontane dal testo, e piccoli strappi alle
prime carte dovuti ad apertura di fogli, lontano dal testo. strappi alle
cerniere e dorso reincollato). Conserva la scheda bibliografica che
pubblicizza «I compagni sconosciuti» di Franco Lucentini, «Le
metamorfosi» di Lalla Romano e «La banda di Döhren» di Pietro Sissa.

SETTEMBRE 2022

Opera prima di Franco Lucentini. Lucentini
conobbe Carlo Fruttero negli anni cinquanta;
insieme iniziarono una fruttuosa
collaborazione, che durò più di quarant'anni:
oltre ai libri e agli articoli scritti a quattro
mani, Fruttero & Lucentini diressero per
Mondadori la collana di fantascienza «Urania»
e curarono diverse antologie di narrativa
contemporanea.

https://www.libreriapontremoli.it/5768.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5768.pontremoli

€ 140

71. Marinetti, Filippo Tommaso (con illustrazioni di Ivo
Pannaggi). Scatole d’amore in conserva. Illustrazioni di
Pannaggi. Coperta e fregi di Carlo A. Petrucci
Roma, 1927 (lug.), Edizioni d'Arte Fauno (Grafia), «Umorismo italiano
serie del Fauno Giallo diretta da Giuseppe Zucca» 10, brossura arancione
stampata in nero ai piatti (design di Petrucci); sovracoperta interamente
disegnata a colori da Piero Bernardini, con la celebre immagine stile Pop
art al piatto anteriore; pp. 91 [5] con 10 belle ill. b.n. di Pannaggi e fregi
di Petruzzi n.t. in 24°, Prima edizione. Ottimo esemplare completo
della bellissima sovracoperta illustrata, molto rara, qui in esemplare non
restaurato, con piccole mancanze al taglio alto e a testa e piede del
dorso, e un distacco fermato alla cerniera anteriore.
CAMMAROTA, MARINETTI, 127

https://www.libreriapontremoli.it/5768.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5768.pontremoli

Il libro è particolarmente noto per la celebre
sovracoperta, disegnata da Bernardini in uno
stile che anticipa di trent’anni la Pop art.
Raccoglie sei piacevoli novelle erotiche e uno
dei pochi scritti autobiografici di Marinetti,
«Autoritratto», molto compulsato dagli storici
d’oggi. Nove belle tavole futuriste di Ivo
Pannaggi ornano i testi (oltre al più piccolo
ritratto sintetico di Marinetti a p. [5], per un
totale di dieci disegni originali): le copertine
per i sette testi, la tavola con Marinetti e
Vecchi durante la «battaglia di via
Mercanti» (p. [17]) e l’«Autocaricatura» (p.
[92]).

https://www.libreriapontremoli.it/3070.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3070.pontremoli

€ 800

72. [Mazzini, Giuseppe]. L’Italia del Popolo. Dio e Popolo.
Volume primo
Losanna, 1849, Società Editrice L’Unione, brossura muta di protezione,
pp. 128 [I-VI 7-128]. in 8°, Foxing in qualche pagina, ma nel complesso
ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/3070.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3070.pontremoli

L’Italia del popolo fu fondato a Milano da
Giuseppe Mazzini. Il primo numero, con in
epigrafe Unità Dio e il Popolo, uscì, in formato
fo, il 20 maggio 1848. Ebbe vita breve; solo 74
fascicoli vennero pubblicati. Nel 1849 il
giornale fu rifondato a Roma e divenne
l’organo mazziniano della Repubblica
Romana. Anche in questo caso il giornale ebbe
vita breve: da Aprile al 3 Giugno. Con lo stesso
nome, Mazzini pubblicò periodici a Losanna,
(dove si erano rifugiati gli italiani dopo la
caduta della Repubblica Romana) dal 1849 al
1850 e a Genova nel 1857. In questo primo
volume troviamo scritti di: Mazzini, Pisacane,
Saffi, De Boni, ecc.

https://www.libreriapontremoli.it/26577.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26577.pontremoli

€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/26577.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26577.pontremoli
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73. Moretti, Marino. Le primavere (novelle) [UNITO A:]
L’autunno della vergine
Firenze, 1902 e 1903, [«Le primavere»:] Tipografia Elzeviriana;
[«L’autunno»:] coi tipi di E. Ducci, legatura d’epoca in mezza tela
bordeaux con angoli; piatti in carta decorata in nero e bianco su fondo
rosso; tassello in marocchino rosso con titolo in oro sul dorso (solo
«Primavere»); pp. [4] 129 [5 di errata e sommario]; 65 [7 comprendenti
l’ultima sezione, «Il riflesso», e il sommario]. in 8°, Edizioni originali. 2
voll. in uno, Più che buon esemplare in modesta legatura d’epoca (non
presenti le copertine originali), lievemente smarginato e con le carte
uniformemente brunite; qualche occasionale lieve gora marginale, ma
complessivamente pulito.

SETTEMBRE 2022

Riunione della rarissima opera d’esordio,
pubblicata a proprie spese senza un vero e
proprio editore, e dell’«Autunno della
vergine», ovvero il capitolo terzo della
triologia poetica d’esordio, pre-crepuscolare,
che comprende anche «Il poema di
un’armonia» e «La sorgente della pace»,
plaquettes pubblicate sempre da Ducci e
sempre nel 1903.

https://www.libreriapontremoli.it/14607.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14607.pontremoli

€ 1500

74. Morris, Wright. Il padre dell’eroe [Man and Boy]
Torino, 1954 (aprile), Giulio Einaudi editore (stampa: «Stabilimento
grafico L. Andreotto»), collana «I gettoni. Collezione di letteratura
diretta da Elio Vittorini», 25, brossura bordeaux a motivi grigi e bianchi
stampata in nero, in grigio al solo dorso (grafica di Bruno Munari, tipica
dei «Gettoni» stranieri; al risvolto «Nota» di Elio Vittorini firmata «E.
V.»); pp. 187 [5]. in 16°, Prima edizione italiana. Più che buon
esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/14607.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14607.pontremoli

Prima edizione italiana del terzo romanzo di
Morris, pubblicato da Knopf nel 1951 e da
Victor Gollancz di Londra nel 1952, qui
tradotto da Giuseppe Trevisani. Vertendo
intorno a «due genitori alle prese con le
onoranze per il figlio morto in guerra», il
romanzo «copre di ridicolo le figure sociali
della “mamie” americana e del suo consorte
ma insieme rivaluta quanto vi sia di
autenticamente materno in una madre e
quanto di concretamente paterno in un padre,
nonché quanto, in un cosiddetto eroe, vi sia
stato di ragazzo e di figlio» (dal risvolto di
copertina).

https://www.libreriapontremoli.it/26709.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26709.pontremoli

€ 50

75. (Munari, Bruno, copertina e illustrazioni) Giuseppe
Romeo-Toscano. Aquilotto implume. Avventure di terra e di
cielo. Romanzo per ragazzi

https://www.libreriapontremoli.it/26709.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26709.pontremoli

Copertina e quattro tavole a piena pagina del
giovane Munari, in quello che è ritenuto il suo
primo libro illustrato.

Milano, [1929], Casa Editrice Giambattista Rossi, bella brossura
disegnata da Munari in azzurro e sanguigna, pp. 177 [7]. in 8°, Edizione
originale. Eccellente esemplare, fresco, pulito e intatto anche alla
copertina: molto raro così (da segnalare una vistosa firma
d’appartenenza d’epoca al frontespizio, elegantemente vergata in lapis
rosa).
MAFFEI, MUNARI: I LIBRI (2008), P. 42-3

https://www.libreriapontremoli.it/20882.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20882.pontremoli

€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/20882.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20882.pontremoli
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76. Munari, Bruno, illustra Gianni Rodari. Favole al telefono.
Disegni di Bruno Munari
Torino, 1962 (2 gennaio), Einaudi, [collana «Libri per ragazzi»] 7,
cartonato editoriale illustrato a colori da Bruno Munari, di cui è anche il
design tipografico; pp. 131 [1] interamente ill. a colori, come le sguardie.
in 8°, Edizione originale. Ottimo esemplare, fresco, pulito e intatto
anche alla copertina (da segnalare solo leggere impronte di scrittura a
secco sul piatto superiore, minime tracce di sporco da scaffale ai bordi
del cartonato, e una lievissima fioritura ai tagli).
MAFFEI, MUNARI I LIBRI, P. 110 (ERRONEAMENTE POSPOSTO AL «PIANETA DEGLI
ALBERI DI NATALE»)

SETTEMBRE 2022

Secondo volume della serie per ragazzi RodariMunari, uscito d’appresso al primo e
fortunatissimo «Filastrocche in cielo e in
terra» (1960). Piuttosto raro in questa bella
prima edizione datata 2 gennaio 1962 nel
formato grande con copertina rigida (a partire
dalle edizione degli anni settanta il titolo uscì
con copertina paperback). «[...] per questo libro
ho fatto dei disegni che sono nello stesso
spirito di una favola al telefono, sono come
quei disegni che si fanno mentre si telefona, un
poco hanno riferimenti col contenuto, un’altra
parte sono dei disegni inconsci» (Munari).

https://www.libreriapontremoli.it/10995.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10995.pontremoli

€ 350

77. Ortese, Anna Maria. Il mare non bagna Napoli
Torino, 1953 (25 giugno), Giulio Einaudi editore (stampa: «Stamperia
Artistica Nazionale»), collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta
da Elio Vittorini», 18, brossura color ambra con risvolti stampata in nero
al piatto e risvolto anteriore e al dorso (quarta di copertina muta); titolo
in verde in copertina (grafica di Albe Steiner); pp. 194 [6]. in 16°, Prima
edizione, prima tiratura. Ottimo esemplare (leggera brunitura alle prime
carte, ma molto fresco alla copertina).

https://www.libreriapontremoli.it/10995.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10995.pontremoli

Non comune prima tiratura con finito di
stampare al 25 giugno 1953: il libro fu
ristampato subito con data 29 agosto e a
settembre usciva la terza ristampa stereotipa
(«terza edizione»). Tali ristampe non sono
immediatamente distinguibili dalla prima
tiratura, poiché l’indicazione compare solo in
piccolo al colophon e nel finito-di-stampare in
ultima pagina. -- Raccolta di racconti, la
seconda dell’autrice, vinse il premio Viareggio
(ex aequo con Gadda) e consacrò la fama di
Ortese, una delle più raffinate scrittrici del
secondo Novecento italiano.

https://www.libreriapontremoli.it/22408.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22408.pontremoli

€ 300

78. Ottieri, Ottiero [Ottiero Lucioli Ottieri della Ciaja].
Memorie dell’incoscienza
Torino, 1954 (18 febbraio), Giulio Einaudi editore (stampa: «Tipografia
Impronta»), collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta da Elio
Vittorini», 23, brossura con alette; copertina disegnata nell’iconica sobria
grafica di Albe Steiner; pp. 250 [6]. in 16°, Prima edizione. Gora alla
testa del piatto anteriore e del dorso. Leggere bruniture e strappetto al
piede della cerniera tra piatto anteriore e dorso, nel complesso un più
che buon esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/22408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22408.pontremoli

Prima opera di narrativa dell’autore nato a
Roma da genitori toscani. Fu scrittore
sociologo e traduttore; fu assunto da Olivetti
come selezionatore del personale, prima a
Milano, e poi a Pozzuoli.

https://www.libreriapontremoli.it/555.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/555.pontremoli

€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/555.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/555.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

SETTEMBRE 2022

79. Papafava, Novello. Da Caporetto a Vittorio Veneto.
L’azione del 27° Corpo d’Armata, la ritirata dall’Isonzo al
Tagliamento, la battaglia del Piave, la battaglia di Vittorio
Veneto, la questione Cadorna
Torino (stampato a Varallo di Sesia), [1925] MCMXXV, Piero Gobetti
Editore (stampa: Unione Tip. Valsesiana), brossura a stampa blu su
fondo azzurro carta da zucchero (un filetto spesso incornicia i titoli,
seguiti dalla bella marca gobettiana «Ti moi sun douloisin; [Che ho a che
fare con gli schiavi?]»), pp. 209 [3 di indice e catalogo editoriale]. in 16°,
Edizione originale. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/10945.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10945.pontremoli

€ 200

80. [Pertusati, Francesco]. Meneghin sott’ ai Franzes

https://www.libreriapontremoli.it/10945.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10945.pontremoli

Raro. Sonetti e sestine per un pungente attacco
dell’autore agli occupanti francesi.

Milano, [1799], dalla tipografia di Antonio Guerrini alla piazza de'
Mercanti, brossura originale in carta azzurra con titoli in bella cornice
tipografica, dorso muto. pp. 120 le prime otto carte in numeri romani. in
8°, Edizione originale. Bellissimo esemplare, a pieni margini, barbe e
fogli diseguali.
MELZI, II, P. 188.

https://www.libreriapontremoli.it/22716.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22716.pontremoli

€ 750

81. Petrarca, Francesco. Il Petrarca con l'espositione
d'Alessandro Vellutello. Di novo ristampato con le ﬁgure a i
Triomphi, con le apostille, e con più cose utili aggiunte

https://www.libreriapontremoli.it/22716.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22716.pontremoli

Sul frontespizio 1560 ed in fine 1558: analoghe
incongruenze riscontrate in altre emissioni
sono da considerarsi opera di legatori che, nel
mettere insieme i volumi, non badarono alle
diverse date. Cfr. Annali di Gabriel Giolito de'
Ferrari.

In Vinegia, 1560, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, bella legatura alle
armi in piena pelle, nervi e titoli oro al dorso, stemma e ricca cornice oro
ai piatti, cc[12], 216. Frontespizio in ricca cornice architettonica
xilografica; corsivo, romano; iniziali e fregi xilografici; 4 voll.,
Frontespizio foderato, ultima carta con macchie e con rinforzo nella
parte inferiore, ma nel complesso buon esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/26736.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26736.pontremoli

€ 700

https://www.libreriapontremoli.it/26736.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26736.pontremoli
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82. Pirandello, Luigi. Zampogna
Roma, 1901, Società Editrice Dante Alighieri (Officina Poligrafica
Romana), brossura in carta goffrata con effetto simil-corteccia stampata
in nero ai piatti e al dorso, pp. 120 [2 bianche]; testatine decorate in stile
Liberty. in 16°, Edizione originale. Esemplare in ottime condizioni di
conservazione (dorso appena scolorito).
LO VECCHIO MUSTI, BIBLIOGRAFIA DI PIRANDELLO, P. 13; GRAGNANI,
«PIRANDELLO TRA LEOPARDI E PASCOLI: “ZAMPOGNA” E “FUORI DI CHIAVE” NEL
TACCUINO DI HARVARD», IN «ITALIAN REVIEW», III, 2008, PP. 409-444

SETTEMBRE 2022

Contiene 20 componimenti scritti tra il 1892 e
il 1894, durante i periodi di villeggiatura al
monte Cavo, e costituisce una delle migliori
raccolte liriche di Pirandello. «Da un pezzo a
questa parte io non stampo che novelle e
novelle e novelle, e ne son tanto seccato. Ne
ho una gran quantità e d’ogni genere: potrei
mettere su tre volumi, a dir poco, se trovassi
un editore di buona volontà. Ma non riesco a
trovarne. Questa mia ostinata sfortuna mi
affligge però non tanto per le novelle, quanto
per le poesie di cui ho pur nel cassetto due
raccolte: “Zampogna” e il
“Labirinto”» (Gragnani, p. 409). La penultima
raccolta di versi di Pirandello — sarà seguita,
ma solo una decina di anni più tardi, da «Fuori
di chiave» — vide la luce a Roma presso la
prestigiosa Società Editrice Dante Alighieri nel
1901. «Raccolta di rime agresti», secondo la
stessa definizione di Pirandello, «Zampogna»
accoglie ventun componimenti (di cui cinque
già apparsi in rivista) ed è aperta da una delle
https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli

€ 1000

83. Pirelli, Giovanni. L’altro elemento
Torino, 1952 (ma 29 dicembre 1951), Giulio Einaudi editore, collana «I
gettoni. Collezione di letteratura diretta da Elio Vittorini», 06, brossura
con alette; copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner;
pp. 52 complessive. in 16°, Edizione originale. Ottimo esemplare
(normale lieve brunitura alle pagine interne).

https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16712.pontremoli

Non comune opera prima. L’autore è uno dei
figli di Giovan Battista Pirelli, fondatore della
ben nota azienda.

https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli

€ 100

84. [Ponticelli, Filippo Maria]. Lettera ad Aristarco
Scannabue [titolo nel testo: Lettera del C.F.M.G.G.P.A.A.A.E.
Filologo Etrusco ad Aristarco Scannabue]
S. l. (Certaldo in fine), s. d. (1764 in fine), s. n., legatura moderna in tela
rigida con tit. al dorso, pp. 32. in 8°, Prima edizione. Leggero foxing a
qualche carta, nel complesso ottimo esemplare a pieni margini.

https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli

L’autore dell’opuscolo polemico è Filippo
Maria Ponticelli, giurista e letterato parmense
molto attivo a Firenze (Dizionario Biografico
Treccani, s.v.), mentre sotto lo pseudonimo di
Aristarco Scannabue viene celato Giuseppe
Baretti. Ponticelli «critica aspramente i
contenuti de “La frusta letteraria”, a suo avviso
“miscela di poche buone cose, e di molte
cattive (p. 5). Baretti rispose per le rime,
confutando frase per frase le osservazioni del
critico nel volume XVIII della “Frusta”» (ibid.).

https://www.libreriapontremoli.it/1343.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1343.pontremoli

€ 120

https://www.libreriapontremoli.it/1343.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1343.pontremoli
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85. Porta, Carlo. Poesie inedite di Carlo Porta Milanese
Capolago, 1840, s.n., mezza tela, piatti in cartonato marmorizzato sui
toni del viola e arancio, pp. 172. in 8°, Ristampa delle Inedite del 1826.
Minimi segni del tempo, ma ottimo esemplare.

SETTEMBRE 2022

Cfr. Bibliografia Braidense, n. 16: «Caddeo (pp.
201-202) classifica questa edizione tra quelle
della “Tipografia Elvetica di Capolago” [...],
mentre “Motta” dichiara: «... quest’edizione
[...] dev’essere di Milano. Anche “Parenti”, p.
45: “Edizione stampata probabilmente a
Milano”».

https://www.libreriapontremoli.it/26571.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26571.pontremoli

€ 150

86. Porta, Carlo. Poesie inedite di Carlo Porta milanese
[EROTICA]
s. l., 1861, s. n., bella legatura in piena pelle, ricca cornice oro ai piatti,
pp. 61 [5] con 10 incisioni a mezza pagina di carattere erotico. in 8°,
Quinto volume della «Biblioteca Galante». Mende al frontespizio,ma nel
complesso buon esemplare.
CFR. BIBLIOGRAFIA BRAIDENSE, N. 30

https://www.libreriapontremoli.it/26571.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26571.pontremoli

Piacevole edizione con una selezione di 22
componimenti, caratterizzata da «figure in
legno a mezza pagina assai graziose
quantunque troppo libere» (Campagnani p.
754).

https://www.libreriapontremoli.it/26568.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26568.pontremoli

€ 170

87. Porta, Carlo - Grossi, Tommaso. Poesie scelte in dialetto
milanese di Carlo Porta coll’aggiunta d’una comi-tragedia
scritta dal medesimo di compagnia con Tommaso Grossi
Milano, [1827] MDCCCXXVII, per Vincenzo Ferrario, elegante legatura
coeva in mezza pelle verde, piatti in carta marmorizzata, titoli e ricchi
fregi oro al dorso, pp. XV [1 bianca], 338 [2], c. [1] con ritratto del poeta
in antiport. in 12°, Rara seconda edizione Ferrario. Sporadiche fioriture
ma bell’esemplare a grandi margini.
BIBLIOGRAFIA DELLE EDIZIONI PORTIANE, N. 8

https://www.libreriapontremoli.it/26568.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26568.pontremoli

Questa seconda edizione uscita dai torchi di
Ferrario conta una decina di poesie in meno
rispetto alla prima del 1821. Viene però inserita
la sestina, allora inedita, «Al Pittor
Boss» (Poesie ed. Meridiani, p. 719), una sorta
di dedica con cui Porta inviò la traduzione del
primo canto dell’Inferno a Giuseppe Bossi.
Molto raro, solo cinque esemplari registrati nel
catalogo SBN.

https://www.libreriapontremoli.it/22799.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22799.pontremoli

€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/22799.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22799.pontremoli
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88. Pratella, Francesco Balilla. La Guerra. Tre danze per
orchestra (Op. 32). Partitura per pianoforte
Bologna, 1918 (11 novembre), Pizzi & C. Editori (Stamperia Musicale C.
Venturi) brossura grigia stampata in nero, pp. [2] 26. in 4°, Edizione
originale. Eccellente esemplare.
SALARIS, PENTAGRAMMA ELETTRICO, P. 42 N. 12

SETTEMBRE 2022

Rarissima partitura ridotta per pianoforte,
unica pubblicata, a cura dell’autore. N.
editoriale 144. Dedicatoria «Al pittore Esodo
Pratelli». I titoli delle danze sono: 1.
L’aspettazione, 2. La battaglia, 3. La vittoria.
«[Pratella] nel 1918 pubblicò “La Guerra. Tre
danze per l’orchestra”, con l’obiettivo di “fare
del concreto materiale della guerra, del suo
assordante frastuono, l’oggetto dell’arte; il
confine tra l’artistico e il reale, fra la realtà
sonora concreta e la musica d’arte diviene
labile, e a volte del tutto annullato” (A.
Rostagno, “Anime affannate, Roma 2021, p.
74). L’opera sarà messa in scena nel gennaio
1923 al Teatro degli Indipendenti di Bragaglia,
con gli sfondi di Prampolini e le danze di Jia
Ruskaja» (Come d’autunno: la Grande Guerra
nella Raccolta Isolabella, Milano 2022, vol. 3 p.
128).

https://www.libreriapontremoli.it/22380.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22380.pontremoli

€ 1500

89. Romano, Lalla [Graziella]. Le metamorfosi

https://www.libreriapontremoli.it/22380.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22380.pontremoli

Esordio narrativo, raccolta di racconti.

Torino, 1951 (aprile), Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni.
Collezione di letteratura diretta da Elio Vittorini», 02, brossura con
alette; copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner per
la collana; pp. 189 [3]. in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare (dorso
leggermente scolorito).

https://www.libreriapontremoli.it/6300.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6300.pontremoli

€ 300

90. Romano, Lalla [Graziella]. Maria

https://www.libreriapontremoli.it/6300.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6300.pontremoli

Opera seconda di narrativa. Il romanzo vinse il
premio Vallon 1954.

Torino, 1953 (marzo), Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni.
Collezione di letteratura diretta da Elio Vittorini», 17, brossura con
alette; copertina disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp.
145 [3]. in 16°, Prima edizione. Più che buon esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/6302.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6302.pontremoli

€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/6302.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6302.pontremoli
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91. Saba, Umberto. Quello che resta da fare ai poeti

SETTEMBRE 2022

Seconda serie delle Edizioni dello Zibaldone
dirette da Anita Pittoni.

Trieste, 1959, Edizioni dello Zibaldone, brossura carta da zucchero con
risvolti, pp. 71 [9]; 1 ritratto, 31 facsimili di manoscritto e 2 tavole fuori
testo. in 16°, Prima edizione. Esemplare 298 di 550 numerati con sigla
autografa di Anita Pittoni al colophon; ottime condizioni.

https://www.libreriapontremoli.it/16270.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16270.pontremoli

€ 230

92. Scerbanenco, Giorgio. È passata un’illusione. Romanzo
Milano, 1942 (21 giugno), S.A.C.S.E. (Stab. Tip. della «Gazzetta dello
Sport»), collana «Il romanzo tascabile» n. 47, brossura illustrata a colori al
piatto anteriore (quarta di copertina muta, filetti e numero di collana al
dorso), pp. 96. in 32°, Prima edizione. Minimi segni del tempo alla
copertina, ma nel complesso fragile libro ottimamente conservato.

https://www.libreriapontremoli.it/16270.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16270.pontremoli

Rarissimo, come tutti i titoli pubblicati da
Scerbanenco con la SACSE (gli altri nel 1941:
L’amore torna sempre; Oltre la felicità;
Quattro cuori nel buio). Un solo esemplare
registrato nel censimento ICCU, quello della
Biblioteca nazionale Braidense di Milano (che
riceve le copie “d’obbligo” di ogni stampato
milanese).

https://www.libreriapontremoli.it/26335.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26335.pontremoli

€ 600

93. Sciascia, Leonardo. Gli zii di Sicilia
Torino, 1960 (gennaio), Giulio Einaudi editore (stampa: «Officine
grafiche U. Pannelli»), collana «i coralli», 106, legatura in tela con piatti in
cartonato illustrato (riproduzione di un particolare del quadro «Aranci»
di Renato Guttuso), pp. 273 [3]. in 16°, Seconda edizione aumentata.
Ottimo esemplare (dorso leggermente angolato, leggera brunitura ai
piatti).

https://www.libreriapontremoli.it/26335.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26335.pontremoli

Seconda edizione, segue di meno di due anni la
prima nei «Gettoni», cui si aggiunge il racconto
«L’antimonio».

https://www.libreriapontremoli.it/6885.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6885.pontremoli

€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/6885.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6885.pontremoli
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94. Sciascia, Leonardo. Il giorno della civetta
Torino, 1961 (22 marzo), Einaudi (Officine Grafiche U. Pannelli), collana
«I Coralli», 122, copertina rigida con dorso in tela, illustrazione al piatto
anteriore (R. Guttuso, «Paese del latifondo siciliano») e ritratto
fotografico dell’autore al posteriore, pp. 136 [4]. in 16°, Edizione
originale. Esemplare in ottime condizioni, fresco e pulito (con etichetta
di libreria al contropiatto anteriore). Raro così.

SETTEMBRE 2022

Prima tiratura del marzo ’61, che fu subito
seguita da una ristampa in luglio. Forse il
capolavoro dell’autore, il romanzo fu trasposto
in pellicola nel 1968 (per la regia di Damiano
Damiani) e si è affermato nel corso degli anni
come classico contemporaneo.

https://www.libreriapontremoli.it/6430.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6430.pontremoli

€ 280

95. Scurto, Ignazio (copertina dell’aeropittrice Barbara).
L’aeroporto. Romanzo
Milano, 1939, La Prora (Stab. Tip. E. Cattaneo, Novara), brossura
stampata in blu ai piatti e al dorso; in copertina riproduzione in scala di
grigio dell’aeropittura di Barbara «L’aeroporto abbranca
l’aeroplano» (1938); pp. 250 [2]. in 16°, Edizione originale. Più che buon
esemplare: normale usura marginale alla copertina, con dorso
leggermente brunito e una leggerissima gora d’umido al piatto
posteriore; discreta firma di possesso coeva all’angolo alto interno del
piatto anteriore.
CAMMAROTA, FUTURISMO, 433.7

https://www.libreriapontremoli.it/6430.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6430.pontremoli

Rarissimo romanzo del futurista Scurto, uno
dei più interessanti scrittori della tarda fase del
movimento. Presentazione di Marinetti. In
copertina riprodotta una aeropittura della
compagna di Scurto, Olga Biglieri alias
«Barbara aviatrice futurista», sposata proprio
nel 1939: si tratta di «L’aeroporto abbranca
l’aeroplano», notevolissimo olio di grandi
dimensioni (80 x 120 cm) esposto alla Biennale
di Venezia l’anno precedente.

https://www.libreriapontremoli.it/1200.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1200.pontremoli

€ 1500

96. Seminara, Fortunato. Disgrazia in casa Amato
Torino, 1954, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 28, brossura con alette; copertina
disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 299 [5]. in 16°,
Edizione originale. Più che buon esemplare pregiato da firma e data
autografe dell’autore alla prima carta («Roma dic. 1956»).

https://www.libreriapontremoli.it/1200.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1200.pontremoli

Fortunato Seminara (Maropati, 1903 –
Grosseto, 1984) è stato uno scrittore e
giornalista italiano.

https://www.libreriapontremoli.it/12615.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12615.pontremoli

€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/12615.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12615.pontremoli
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97. Soﬃci, Ardengo. Giornale di bordo
Firenze, 1915, Libreria della Voce (Stab. Tip. Aldino), brossura editoriale
con stampa in verde, pp. 272. in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare
(leggere fioriture ai piatti, usuale brunitura leggera alle carte).
CAMMAROTA, FUTURISMO, 449.5

SETTEMBRE 2022

Raccolta in volume degli scritti usciti sulla
rubrica omonima in «Lacerba», brillante
resoconto quindicinale di piccoli ma saporosi
fatti di quotidiana vita letteraria e artistica,
«modello esemplare dello stile di
Soffici» (Corsetti, voce DBI, 2018).

https://www.libreriapontremoli.it/3148.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3148.pontremoli

€ 200

98. Sraﬀa, Piero. Produzione di merci a mezzo di merci.
Premessa a una critica della teoria economica
Torino, 1960, Giulio Einaudi Editore, brossura originale, pp. xiii [1] 127
[5]. in 8°, Prima edizione. Leggerissimo arrossamento al bordo sx delle
carte, ma esemplare ben conservato.

https://www.libreriapontremoli.it/3148.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3148.pontremoli

Piero Sraffa (Torino, 1898–Cambridge,1983) è
stato un economista e accademico italiano. La
pubblicazione, di questo saggio avvenne
simultaneamente alla versione inglese, e il
pensiero di Sraffa (peraltro già affermato negli
anni ‘30) divenne oggetto di grande dibattito,
sia sul versante della teoria economica che su
quello della pratica politica. Non comune.

https://www.libreriapontremoli.it/26580.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26580.pontremoli

€ 200

99. Steiner, Giuseppe. Stati d’animo disegnati
Milano, 1923, Edizioni Futuriste di «Poesia» (Stab. Tipografico A.
Taveggia), doppio punto metallico, brossura illustrata da un disegno
dell’autore in rosso, titolo al piatto anteriore, prezzo al posteriore, pp. 30
[2 con catalogo delle Edizioni di «Poesia»]. in 16°, Edizione originale.
Più che buon esemplare, integro e pulito (una lievissima gora al taglio
alto, quasi impercettibile; copertina lievemente scurita con una
piccolissima mancanza all’angolino basso; minuscola etichetta di
biblioteca privata al piatto superiore
CAMMAROTA, FUTURISMO, 455.3 E RIPR. P. VII N. 15

https://www.libreriapontremoli.it/26580.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26580.pontremoli

Straordinaria raccolta di parolibere: venti
disegni dell’autore che sono delle vere e
proprie “poesie visive”. Il libro rappresenta
uno snodo fondamentale nell’evoluzione della
poesia parolibera futurista, come ben precisato
dalla prefazione «Stati d’animo disegnati o
Precipitati Psichici», firmata dallo stesso
Steiner. Dopo il frontespizio, il lettore trova
l’organigramma del Movimento Futurista e
l’epigrafe dedicatoria a Margherita Piatti e
Giuseppe Steiner nel giorno delle loro nozze,
firmata dall’«editore futurista F.T. Marinetti».
-- «Gli “Stati d’animo disegnati” rappresentano
con immediatezza sensazioni che non possono
essere spiegate a parole, mediante “sintesi
grafiche”, percepibili attraverso la sensibilità e
l’intuizione, in una proiezione immaginativa.
Gli “Stati d’animo disegnati”, espressione
dell’avanguardia futurista, suggeriscono e
sottintendono nella tensione lineare di un
originale geometrismo, la cognizione di un
limite oltre il quale è necessario procedere,
https://www.libreriapontremoli.it/8445.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8445.pontremoli

€ 1800

https://www.libreriapontremoli.it/8445.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8445.pontremoli
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100. Stendhal [Henri Beyle] (su Gioachino Rossini e Wolfgang
Amadeus Mozart; la copia di Michel Bolloré). Vie de Rossini
par M. de Stendhal. Ornée des Portraits de Rossini et de
Mozart
Paris, 1824, chez Auguste Boulland et Cie, Libraire, bella legatura
(inglese o russa) in mezzo marocchino sanguigna scuro; dorso liscio con
sobrie decorazioni; piatti in carta marmorizzata in rosso e verde;
risguardi in finissima marmorizzatura “a occhio di pernice”; pp. VIII 306;
[4] 305-623 [1]; ritratti fuori testo all’antiporta al verso di apposita carta,
protetti da veline semitrasparenti, disegnati da Léopold Beyer e incisi da
Ambroise Tardieu. in 8°, Edizione originale. 2 voll., L’esemplare del
celebre collezionista Michel Bolloré (ex libris in raffinata etichetta in
marocchino con facsimile di firma in oro al primo contropiatto), in bella
legatura con segni d’uso perimetrali; fioriture ma bell’esemplare con
grandi margini.
ESCOFFIER, LE MOUVEMENT ROMANTIQUE, 511; CORDIER, BIBLIOGRAPHIE
STENDHALIENNE, N. 64; CARTERET, LE TRÉSOR, P. 347
€ 1500

101. Stuparich, Giani (Giovanni Domenico). Lettera autografa
datata 1 Dicembre 1960 indirizzata a Carlo Bertacchini

SETTEMBRE 2022

Capolavoro di Stendhal, sospeso — come
usuale nelle sue prime opere — tra saggio
letterario-filosofico, biografia non autorizzata e
grande affresco narrativo. Rossini diventa
quindi lo spunto per discorrere ad ampio
raggio di musica e di storia della musica, con
l’intero capitolo quarto della prima parte
dedicato a «Mozart e l’Italie».

https://www.libreriapontremoli.it/22285.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22285.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22285.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22285.pontremoli

Un foglio, scritto al solo recto; Stuparich
ringrazia Bertacchini (giornalista e critico
letterario) per la recensione al libro “L’Isola” .

https://www.libreriapontremoli.it/26126.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26126.pontremoli

€ 110

https://www.libreriapontremoli.it/26126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26126.pontremoli

102. Terzi, Antonio. La sedia scomoda
Torino, 1953, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 20, brossura con alette; copertina
disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 103 [5]. in 16°,
Edizione originale. Ottimo esemplare parzialmente intonso.

https://www.libreriapontremoli.it/6590.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6590.pontremoli

€ 65

https://www.libreriapontremoli.it/6590.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6590.pontremoli
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103. Testori, Giovanni. Il Dio di Roserio
Torino, 1954 (30 ottobre), Giulio Einaudi editore (Francesco Toso
stampatore), collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta da Elio
Vittorini», 35, brossura con alette; copertina disegnata nell’iconica sobria
grafica di Albe Steiner; pp. 164 [6]. in 8°, Edizione originale. Più che
buon esemplare (dorso leggermente angolato e sporadiche fioriture alle
carte, leggermente brunite).

SETTEMBRE 2022

Esordio narrativo. Il romanzo venne proposto
da Calvino a Vittorini che, con un profondo
lavoro di editing, modificò sostanzialmente il
testo originale.

https://www.libreriapontremoli.it/6596.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6596.pontremoli

€ 110

104. Vecchi, Ferruccio. I Diritti dell’intelligenza — 5° migliaio
—
Roma, 1924 (sett.), Edizioni di «Rinascita» (Società Anonima Poligrafica
Italiana), brossura avorio con unghie, stampata in nero ai piatti; titolo in
rosso al piatto superiore; pp. 60 [4 di cui le ultime due bianche]. in 16°,
Edizione originale. Più che buon esemplare (usuali segni del tempo
marginali: brunitura alla copertina e alle carte liminali; minime
lacerazioni all’unghiatura) pregiato dalla dedica autografa dell’autore «A
Carlo Somenzi che combatterà anche questa battaglia | Ferruccio
Vecchi | Roma 27-9-1924». Rari gli autografi dell’ardito e fascista Vecchi.
CAMMAROTA, FUTURISMO, N. 481.6

https://www.libreriapontremoli.it/6596.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6596.pontremoli

Curiosissimo pamphlet firmato dall’ardito
fascista Vecchi: contiene un vero e proprio
manifesto con in calce la richiesta d’adesione:
«Ogni lettore, non appena avrà approvato “I
diritti dell’intelligenza”, dovrà scrivermi:
“Aderisco al principio di simiglianza [sic]
umana”». Dopo una disamina completa del
recente passato e del presente contesto,
l’autore avanza una serie di proposte volte a
declinare in maniera politica i principi di
«Simiglianza, Libertà, Fratellanza». Il libello è
piuttosto raro, ed uscì in edizione originale con
l’indicazione di «5° migliaio» al frontespizio.

https://www.libreriapontremoli.it/2743.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2743.pontremoli

€ 400

105. Vergine, Lea. L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940.
Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche
Milano, 1980 (gennaio), Comune di Milano / Mazzotta Editore (Arti
grafiche Leva A. & G.), collana «Album» n. 46, brossura illustrata a colori
(grafica di Grazia Varisco), pp. 281 [3]. in 8° quadrotto, Prima edizione.
Ottimo esemplare, fresco, pulito e intatto anche alla copertina.
VERGINE, L’ARTE RITROVATA (MILANO 1982); EDIZIONE MODERNA MILANO
2005; MADERNA, L’ALTRA METÀ DELL’AVANGUARDIA QUARANT’ANNI DOPO
(MILANO 2020)

https://www.libreriapontremoli.it/2743.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2743.pontremoli

Seminale mostra curata da Lea Vergine, fu il
primo capitolo — a livello mondiale — di una
riscoperta del contributo delle donne
all’interno delle avanguardie storiche. «C’è
stato un tempo in cui Varvara Stepanova era
solo la moglie di Rodcenko e la fama di Frida
Kahlo non superava i confini del Messico. In
quei lunghi decenni di oblio, le pittrici e
scultrici che avevano svolto un ruolo primario
nel grande rinnovamento artistico della prima
metà del Novecento si trovavano relegate in
una provincia remota e marginale della storia
dell’arte. “L’altra metà dell’avanguardia”, la
mostra ideata da Lea Vergine nel 1980, strappò
il velo che celava l’attività di oltre cento artiste
europee, russe, americane che — come scrisse
Giorgio Manganelli — “ignorate, scomparse,
rintanate, morte e disperse, o pensose sul tema
del morire, ormai ignare di se stesse, avevano
portato alla strepitosa avventura
dell’avanguardia una ricchezza straordinaria”.
Fu una scoperta che fissò un canone valido a
https://www.libreriapontremoli.it/26316.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26316.pontremoli

€ 100

https://www.libreriapontremoli.it/26316.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26316.pontremoli
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106. Zingaro, Cesare [pseudonimo di Angelo Rappini (?)].
Dolori, colori, rumori e nervi
Italia, 1915, Autoedizione (Tipografia Paolo Neri - Bologna), brossura
stampata in nero al piatto superiore e al dorso, con una bella
illustrazione di copertina molto futurista che sfalsa le parole del titolo e
le adorna o modifica con disegni e colori (il rosso e verde della bandiera,
si direbbe); pp. 96 in carta forte. in 8°, Edizione originale Più che buon
esemplare (segni del tempo perimetrali e superficiali alla copertina,
sfrangiata e con piccole mancanze) pregiato da bella dedica autografa
dell’autore vergata in grande alla prima carta bianca: «Al dolce amico
Alfredo Facchini che capì il sacrificio della mia Mamma || Cesare
Zingaro (Angelo Rappini) | Bologna, primavera 1918».
CAMMAROTA. FUTURISMO, 499.1; SALARIS, PENTAGRAMMA ELETTRICO, P. 90
(RIPRODOTTO)

SETTEMBRE 2022

Rarissima opera prima in autoedizione,
pubblicata da questo autore altrimenti ignoto,
probabilmente pseudonimo di un altrettanto
ignoto «Angelo Rappini» (si veda la dedica
autografa). Libro di notevole sperimentalismo,
a cominciare dalla bella costruzione della
copertina per finire con alcune inusuali
soluzioni interne di chiara ispirazione futurista;
Claudia Salaris ha notato come «Zingaro infine
sembra risentire di certe considerazioni di
Carrà sulla pittura dei suoni, rumori odori nel
volume “Dolori, colori, rumori e
nervi”» (Salaris).

https://www.libreriapontremoli.it/12040.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12040.pontremoli

€ 1350

107. Zolla, Elémire. Minuetto all’inferno

https://www.libreriapontremoli.it/12040.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12040.pontremoli

Opera prima. Vinse il premio Strega nell’anno
dell’uscita.

Torino, 1956, Giulio Einaudi editore, collana «I gettoni. Collezione di
letteratura diretta da Elio Vittorini», 49, brossura con alette; copertina
disegnata nell’iconica sobria grafica di Albe Steiner; pp. 274 complessive.
in 16°, Prima edizione. Ottimo esemplare. Conserva la rara fascetta
editoriale.

https://www.libreriapontremoli.it/6734.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6734.pontremoli

€ 180

https://www.libreriapontremoli.it/6734.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6734.pontremoli

