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1. Aa.vv. (Prefazione di Italo Calvino).  Esplorazioni sulla via
Emilia. Scritture nel paesaggio di Ermanno Cavazzoni, Gianni
Celati, Corrado Costa, Daniele Del Giudice, Antonio Foeti, Tonino
Guerra, Giorgio Messori, Giulia Niccolai, Beppe Sebaste, Antonio
Tabucchi. Prefazione di Italo Calvino. Descrizioni: Resoconti di
viaggi lungo la via Emilia (dal XVI secolo a oggi). Antologia a
cura di Eleonora Bronzoni
Milano,  Feltrinelli (Tecnostampa),  1986 (gennaio), collana «Dal !ume al mare.
Esplorazioni lungo la via Emilia. A cura di Giulio Bizzarri»,   in 8°, brossura
grigia illustrata con titoli verdi e blu al piatto e al dorso, pp. 181 [4], tre tavole in
bianco e nero fuori testo di Nino Squarza. PRIMA EDIZIONE. Esemplare in eccellenti
condizioni con !rma autografa di Giulia Niccolai al frontespizio.

Volume pubblicato da Feltrinelli in occasione
delle mostre fotogra!che «Esplorazioni sulla
via Emilia» promosse dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Reggio Emilia e
dall’Assessorato alla Programmazione della
Regione Emilia-Romagna a Reggio Emilia e
Ferrara tra febbraio e aprile del 1986. Oltre alla
prefazione affidata a Italo Calvino contiene
testi di Cavazzoni, Celati, Costa, Del Giudice,
Foeti, Guerra, Messori, Niccolai, Sebaste e
Tabucchi e resoconti di viaggi in città e paesi
della via Emilia raccolti da Eleonora Bronzoni
in un arco di tempo che va dal Cinquecento al
Novecento inoltrato. Completano il libro tre
tavole in bianco e nero fuori testo del pittore
Emilio (Nino) Squarza.

€ 100
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SCHEDA COMPLETA ONLINE

2. Alberti, Guglielmo (sotto lo pseudonimo di Pilade).  Oreste.
Cronache di moralità provvisoria a cura di Pilade
Torino, Edizioni del Baretti [Gobetti] (stampa: «Tipogra!a di Carlo Accame»),
1926 (novembre),   in 16°, brossura con titoli in riquadro color rame, stampa in
nero ai piatti e al dorso, tipica gra!ca delle copertine Gobetti Editore col
marchio disegnato da Felice Casorati, pp. 93 [3].  Piccola mancanza al piede del
dorso ma ottimo stato di conservazione; intoso.

Romanzo scritto con lo pseudonimo di Pilade,
che nella mitologia greca era amico fraterno di
Oreste. «Alberti rivisita il mito di Oreste in
chiave moderna e delinea un personaggio
gravato da sensi di colpa che, soffrendo della
sua inconcludenza e della impossibilità a
realizzarsi, si specchia nelle sue creature
poetiche, come nell’infelice Taddeo che perde
l’amata. Sapegno commentò lo scritto come
documento autobiogra!co della loro
generazione e Montale vi trovò «qualità di
!nezza letteraria e di humour» che anche il
lettore di oggi può apprezzare» (dall’edizione
2014, con postfazione di Ersilia Alessandrone
Perona).

€ 120
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SCHEDA COMPLETA ONLINE

3. Balestrini, Nanni (Prefazione di Achille Bonito Oliva).
Enveloppes. 21 gennaio - 23 febbraio 1991 (Gallery day)
Milano,  Threemg,  1991,   21 x 20,8 cm,  brossura bianca con disegno e  titoli
arancioni, blu e neri al piatto,  pp. [18], numerose riproduzioni fotogra!che fuori
testo. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare, normali tracce d’adesione ai piatti della
brossura. Firma dell’artista al frontespizio.

Rarissimo, Catalogo della mostra organizzata
dalla milanese Gallery day dal 21 gennaio al 21
febbraio 1991 con opere del poeta, scrittore e
artista Nanni Balestrini realizzate - come il
titolo in francese suggerisce - con buste e
sacchetti. Scrive Achille Bonito Oliva nella
prefazione che meglio permettere di
comprendere il senso dell’esibizione in cui
immagini, linguaggio e utilizzo di oggetti
destinati a essere utilizzati, consumati, gettati o
riutilizzati in forma nuova concorrono
insieme: «L’opera diventa il frutto evidente di
un’“oggettistica poetica” che la pone dentro il
panorama attuale della produzione artistica,
portata alla destrutturazione, all’assemblaggio,
al riciclaggio dei materiali correnti. Balestrini
arriva ad impiegare !nanche i contenitori delle

€ 250
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4. Bartolini, Luigi.  Meccanico gigante
Venezia, Tipogra!a Maddalena Editore, 1939,   in 8° gr., brossura celeste con
titoli neri al piatto,  pp. 199 [1]. PRIMA EDIZIONE. Brossura e prime carte le!ermente
brunite, lieve distacco della parte centrale della cerniera, ma nel complesso ottimo
esemplare.

Raccolta di saggi del 1939 del pittore e scrittore
marchigiano Luigi Bartolini con ri"essioni su
momenti e protagonisti della storia dell’arte (in
particolare Cézanne, Van Gogh, Manet). Largo
spazio è tuttavia dato anche ad appunti
sull’esistenza e sulla nascita della vocazione
artistica dell’autore, seguita nonostante le
avversità come si può evincere anche dalle
prime righe introduttive: «Quando ero molto
giovane e la esperienza mi stava innanzi come
strada mai percorsa; ma non come deserto
dove uno cammini senza sapere dove e perché,
allora, io, pieno di amore, incominciai a
dedicarmi alle arti. Nondimeno, ciò non
piacque a molte persone: E furono tutte quelle
che per primo presero ad odiarmi. Non
possedendo un amico, né avendo io ricevuto

€ 220
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SCHEDA COMPLETA ONLINE

5. Beccaria, Cesare.  Dei delitti e delle pene
Harlem, e si vende a Parigi Dal Molini Librajo rue du Jardinet, près la rue du
Paon, [1780] MDCCLXXX,   in 12° piccolo, piena pelle, triplo !letto oro ai piatti,
al dorso fregi oro e tassello bordeaux con titoli oro, tagli spruzzati, pp. [4] 24;
190. «NUOVA EDIZIONE CORRETTA E ACCRESCIUTA». Ottimo esemplare, freschissimo
(Firpo segnala un’ultima carta bianca, qui rimossa in fase di rilegatura).

La tavola in antiporta e il frontespizio sono
!nemente incisi in rame. Firpo, vol. I, n. 18,
pag. 585: “edizione parigina autentica”.

€ 280
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SCHEDA COMPLETA ONLINE

6. [Beccaria, Cesare].  Dei delitti e delle pene
Londra, s.n., 1790,   in 4° piccolo, cartonato officinale,  pp. [2] XV [1] 167 [1].
Bell’esemplare a pieni margini in barbe (lieve alone al margine superiore delle ultime
carte; restauri professionali al dorso e agli angoli del piatto superiore); nota di possesso
di antica mano al piede del frontespizio; prove di penna (lettere calligra"che) al margine
inferiore delle pp. II e III; ex libris di «Renato Pigliasco» al contropiatto anteriore.

FIRPO, LE EDIZIONI ITALIANE DEL «DEI DELITTI E DELLE PENE», 1; PRINTING AND THE MIND

OF MAN, N. 209; BOOKS THAT MADE EUROPE, P. 148; GOVI, I CLASSICI CHE HANNO

FATTO L’ITALIA

«Manipolazione eseguita su un ristretto
numero di esemplari superstiti dell’edizione di
“Londra”, 1774,  impressa a Livorno da
Giovanni Tommaso Masi [Firpo, n. 16]; lo
scopo sembra unicamente quello
dell’aggiornamento della data e,
probabilmente, della soppressione del nome di
Voltaire. Si procedette pertanto
all’eliminazione del foglietto preliminare,
recante l’antiporta e il frontespizio,
sostituendolo con un carticino, assicurato da
un breve risvolto, sul quale venne impresso il
nuovo e laconico frontespizio; la vignetta
venne semplicemente soppressa. Variante
sconosciuta a tutte le bibliogra!e e mancante a
Milano nella raccolta Beccaria della Biblioteca
Ambrosiana» (Firpo, vol. I, n. 26, p. 611) .

€ 700
https://www.libreriapontremoli.it/26515.pontremoli
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7. Biagi, Dario.  Vita scandalosa di Giuseppe Berto
Torino,  Bollati Boringhieri (Stampatre di Torino),  1999 (settembre),  collana
«Varianti»,   in 8°, brossura bianca muta con sovracoperta illustrata (fotogra!a
di Giuseppe Berto) con titoli bianchi al piatto e al dorso,  pp. 278 [10]. PRIMA

EDIZIONE. Esemplare in ottime condizioni (lievissime tracce d’abrasione alla
sovracoperta; qualche raro, occasionale, tratto a matita a bordo testo).

Rarissimo. Biogra!a dedicata a Giuseppe
Berto, controverso scrittore, sceneggiatore e
drammaturgo veneto morto nel 1978.
Volontario nelle guerre coloniali italiane,
catturato nel maggio del 1943 in Tunisia e
trasferito in un campo di prigionia negli Stati
Uniti in cui sarebbe rimasto !no al febbraio del
1946, romanziere capace di successo
internazionale - in particolare con «Il cielo è
rosso» del 1948 - e uomo tormentato, Berto è
stato una !gura solitaria nel panorama
culturale italiano, un individualista !ero e al
tempo stesso sofferente, politicamente incerto
e comunque inafferrabile nelle strette e rigide
maglie della rete politica dell’Italia del secondo
dopo guerra. Ecco dunque questa “vita
scandolasa” scritta da Dario Biagi con

€ 70
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8. Boccioni, Umberto.  Pittura scultura futuriste (Dinamismo
plastico). Con 51 riproduzioni. Quadri sculture di Boccioni - Carrà
- Russolo - Balla - Severini - Soffici
Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia» (Stab. A. Taveggia, clichés “La
Zincogra!ca”) 1914 [gennaio],   in 8° (202 x 145 mm), brossura bianca con
unghia stampata in rosso e nero ai piatti e al dorso, pp. [8], un ritratto su c.
patinata f.t., 470 e a seguire 53 cc. patinate con 51 tavole b.n. impresse al recto
(una c. d’occhietto e una c.b. in !ne), [4] pagine !nali di catalogo editoriale.
EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare molto fresco e pulito, con la copertina ancora conservata
nel suo naturale colore bianco; sparse le!ere "oriture e un paio di le!ere gore in
copertina, ma nel complesso davvero un’ottima copia, rara a trovarsi in queste
condizioni. Al dorso stampato «6° migliaio» ed etichetta dell’editore Facchi a coprire
l’originario prezzo «4 Lire» per a!iornarlo allo stato del mercato del 1920, quando
Facchi appunto, in accordo con Marinetti, ritirò in gestione le rimanenze delle Edizioni
futuriste di «Poesia».

CAMMAROTA, FUTURISMO, 40.1

Unico libro pubblicato in vita da Boccioni,
opera capitale e summa della pittura futurista
nel suo momento “eroico”.  Marinetti era
solito regalare una copia di questo libro ai
giovanissimi futuristi, come fosse la Bibbia del
movimento; nel 1924 indicava a una di queste
nuove leve, inviando il volume: «Conservalo
con cura (Edizione quasi esaurita)». Imponente
l’apparato iconogra!co: 51 opere nelle
nitidissime fotogra!e in bianco e nero dello
stabilimento fotogra!co “Achille Ferrario” —
storico fotografo milanese specializzato in
opere d’arte (tra le altre cose documentò il
restauro del cenacolo leonardiano del 1906
-1908).  L’iconico ritratto fotogra!co di
Boccioni su carta patinata in apertura del
volume è invece opera del grande ritrattista

€ 1500
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9. Burchiello, Domenico - Bellincioni et alii.  Sonetti del
Burchiello del Bellincioni e d'altri poeti fiorentini alla
burchiellesca
Londra [ma Lucca e Pisa] s. n., 1757,   in 8°, piena pergamena antica, tassello
con titoli oro al dorso, pp. [2] viii  vi  [1]  xx, 80; frontespizio interamente
!gurato e bel ritratto del Burchiello inciso a piena pagina in antiporta.
BELL'EDIZIONE SETTECENTESCA. Esemplare molto fresco e in perfetto stato di
conservazione.

€ 200
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10. Crali, Tullio.  Amore smisurato
Pistoia, Edizioni Cronos (Archetipogra!a di Milano), 1964,   in 4°, brossura,
titoli in nero, pieghevole a !sarmonica a [38] facciate di cui 18 mute,  le restanti
occupate dall’opera dell’artista. EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare n. 50, in ottime
condizioni, arricchito da un disegno autografo a matita !rmato dell’autore al verso
della prima facciata.

Rarissimo libro d’artista, tirato in soli 160
esemplari numerati. Notevole esperimento
tutto giocato sulla rielaborazione gra!ca e
parolibera della locuzione «ti amo», in netti
contrasti bianco-nero. Tullio Crali è stato uno
dei principali artisti dell’ultimissimo futurismo,
e ha continuato l’attività nel secondo
Novecento.

€ 1100
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11. [D’Annunzio, Gabriele, Alceste De Ambris, Vittorio Graziani et
alii].  Comando di Fiume d’Italia. Bollettino ufficiale
in Fiume d’italia,  1919-1920,   in 8° (280 x 230 mm ca.),  fascicoli autocopertinati
di varia paginazione (da 2 a 20 pagine). COLLEZIONE DI 38 DEI 44 FASCICOLI

PUBBLICATI. Collezione a fascicoli sciolti in condizioni più che buone quando non ottime
(normali sfrangiature marginali ad alcuni fogli; due fascicoli con restauro con carta
Giappone), mancante di alcuni dei primi, rarissimi numeri: 2, 3, 4, 6, 7 e 11. Completa
della rara lettera a stampa di segnalazione della «nuova serie».

SALARIS, ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE (BOLOGNA 2002); L’ARENGARIO S.B., LA CITTÀ

INQUIETA E DIVERSA (2019), NN. 45-48, 60, 67; GUABELLO, RACCOLTA DANNUNZIANA, N.
1091; GERRA, L’IMPRESA DI FIUME, II: LA REGGENZA (MILANO 1975)

Con l’avvicendamento tra Giovanni Giuriati e
Alceste De Ambris a capo di gabinetto del
Comando di Fiume, formalizzato il 10 gennaio
1920, si ebbe un deciso cambiamento di
strategia operativa, un processo di
estremizzazione delle rivendicazioni politiche
!umane che culminerà nella promulgazione
della Reggenza del Carnaro ai primi di
settembre. Il primo cambiamento della
gestione De Ambris riguarda proprio la
comunicazione: «Appena nominato De Ambris
capo di gabinetto, si costituisce il 12 gennaio
l’Ufficio delle relazioni esteriori (URE), diretto
da Léon Kochnitzky e Ludovico Toeplitz con
la collaborazione di Henry Furst, Giovanni
Comisso, Giovanni Bonmartini e altri» (Salaris,
p. 38). Poco meno di un mese dopo, con data 4

€ 1500
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12. Deledda, Grazia.  Cenere. Romanzo.
Roma, Nuova Antologia, 1904, collana «Biblioteca della Nuova Antologia», n. 1,
in 24°, legatura in mezza pelle con angoli, titoli e fregi oro al dorso; conserva
brossura originale, pp. 361 [1]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare. Brossura originale
con normale brunitura e segni di sporco e usura, !oritura al piatto posteriore; carte con
qualche occasionale !oritura, per il resto fresche, tagli bruniti.

Romanzo del 1904 della scrittrice Grazia
Deledda, premio Nobel per la letteratura nel
1926. Ambientato nella Sardegna di !ne
Ottocento, «Cenere» è un potente romanzo sui
legami di sangue, sul trauma dell’abbandono e
sui tentativi di risolverlo, sulle convenzioni
sociali e morali e sul peso che esse hanno sulla
vita e sulle scelte degli individui. Anania,
bambino nato da una relazione clandestina e
abbandonato a sette anni dalla madre davanti
alla casa del padre naturale, ritrova per caso,
ormai cresciuto e prossimo alle nozze con la
!danzata Margherita, quella madre - Olì - mai
dimenticata e sempre cercata. Anania vorrebbe
che la donna, ora vecchia e debole, vivesse con
lui, sebbene questo potrebbe signi!care la !ne
della sua relazione con Margherita. Il tragico

€ 130
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13. Deledda, Grazia.  Nostalgie. Romanzo
Roma, Nuova Antologia, 1905, collana «Biblioteca Romantica della Nuova
Antologia», 7,   in 8°, brossura originale conservata in una legatura in mezza
pelle rossa, titoli e fregi oro al dorso, pp. VIII 329 [3]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare (carte e tagli le!ermente bruniti, qualche "oritura al piatto anteriore della
brossura).

Primo romanzo ambientato fuori dalla
Sardegna di Grazia Deledda, pubblicato dalla
«Nuova Antologia» - la casa editrice della
prestigiosa, omonima rivista - nel 1905.
Criticato all’uscita per la presunta minore
incisività dei suoi personaggi - qui non più
immersi nei paesaggi naturali e umani sardi di
cui portano tracce e dolori -  rispetto alle
precedenti opere dell’autrice (che tra il 1903 e
il 1904 aveva pubblicato i fortunati «Elias
Portolu» e «Cenere»), l’opera ruota intorno a
Regina, giovane sposa del nord appena giunta
a Roma per viverci con il marito Antonio e la
suocera. Oppressa da un matrimonio incapace
di darle l’agio economico e il prestigio sociale
che aveva immaginato e da una città che non
comprende e non ama, nella seconda parte del

€ 180
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14. Deledda, Grazia.  L’ombra del passato
Roma, Nuova Antologia, 1907, collana «Biblioteca della Nuova Antologia», 13,
in 16°, brossura bianca stampata in nero e blu ai piatti e al dorso, in legatura in
mezza pelle rossa con angoli,  pp. 409 [3]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare (carte
e tagli normalmente bruniti).

Romanzo del 1907 della scrittrice Premio
Nobel per la Letteratura nel 1926 Grazia
Deledda. Ricorrono, in questo affresco di una
piccola comunità lombarda vista attraverso gli
occhi e le diverse età del protagonista Adone, i
temi cari all’autrice sarda, ovvero il peso e
insieme il valore dei legami e delle origini
inscritti indissolubilmente nell’identità, la
durezza e insieme la dolcezza della vita rurale,
il desiderio di fuga e l’impossibilità di andare
via davvero, l’ansia di giustizia sociale insieme
alla denuncia dell’ingiustizia che anche in
basso si produce, quando la povertà
imbarbarisce i rapporti tra gli esseri umani
svelando la meschinità che alla maggior parte
degli esseri umani appartiene.

€ 150
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15. Fogazzaro, Antonio.  Piccolo mondo antico. Romanzo
Milano, Casa editrice Galli e C. Chiesa, F.lli Omodei-Zorini e F. Guindani, 1895
[novembre],   in 16°, gradevole legatura coeva o di poco successiva in mezza
pelle color marrone chiaro “tenné”, con angoli; piatti in carta marmorizzata con
venature gialle; dorso liscio con piccole cornici oro e doppio tassello in
marocchino rosso (titolo) e verde (autore); pp. [2 con occhiello al recto] 578 [2
con indice al recto]. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare, molto fresco; conserva il
foglietto di errata stampato su velina sottomisura e qui applicato al verso dell’ultima
carta; gradevole "rma d’appartenenza coeva con data 1895 alla pagina di occhietto.

L’edizione uscì in prima tiratura nel novembre
1895 e fu presto seguita da numerose ristampe,
tutte però datate all’anno successivo. A dire
della rarità, segnaliamo che la maggior parte
dei bibliogra" (compreso Marino Parenti)
registrano il libro con data 1896. Esito di un
lavoro decennale, «Piccolo mondo antico» è
considerato la migliore opera narrativa del
proli"co autore di "ne Ottocento, contro cui si
scagliarono gli strali di futuristi e contestatori
di ogni specie nei primi anni del secolo
successivo.

€ 500
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16. Franchi, Raffaello.  L’Europeo sedentario (polemica)
Firenze, Edizioni di Solaria, 1929,   in 8°, brossura, pp. 78 [2]. PRIMA EDIZIONE

(TIRATURA FUORI SERIE RISERVATA ALLA VENDITA). Ottimo esemplare, normalmente
brunito e con lievi !oriture al piatto anteriore della brossura.

Opera del 1929 dello scrittore e saggista
!orentino Raffaello Franchi edita da Solaria in
due tirature: una limitata a 200 esemplari
numerati e un’altra fuori serie riservata alla
vendita. In questa breve raccolta di saggi
l’autore, con spirito altamente polemico - per
altro dichiarato nel chiarissimo titolo -,
affronta la già pressante questione della
commercializzazione e banalizzazione del
gusto letterario: da un lato, la maggior
diffusione dei libri; dall’altra, l’avanzare di
prodotti letterari sempre meno ricercati per
accontentare un pubblico che, come Franchi
scrive nella prefazione, non vuole essere
“avvelenato” da dubbi o pensieri così da
preservare la propria “spensieratezza”.
Emblematico da questo punto di vista il

€ 150
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17. Gadda, Carlo Emilio.  Novelle dal ducato in fiamme
Firenze, Vallecchi, 1953 (14 aprile),   in 16°, brossura con sovracoperta illustrata
(particolare di quadro di Vittore Carpaccio), al risvolto ritratto fotogra!co
dell'autore in bianco e nero e «Nota» redatta da Giulio Cattaneo con notevoli
interventi dell'autore, pp. [6] 320 [6]. PRIMA EDIZIONE. Eccellente esemplare, fresco,
pulito, squadrato e intatto anche alla sovracoperta, la quale si trova nel corretto primo
stato individuabile dal fatto che non si fa menzione del Premio Viare"io alla bandella e
che il catalogo editoriale in volta è chiuso con data 15 aprile 1953; presente anche la
scheda bibliogra!ca originale dell’editore. Raro in queste condizioni.

SEBASTIANI, CATALOGO DELLE EDIZIONI DI CARLO EMILIO GADDA, N. AX

«Le novelle dal ducato in !amme» è il primo
libro di Gadda a riscuotere un certo successo di
pubblico, coronato dalla vittoria principale al
premio Viareggio nell'agosto del 1953 e da ben
sette ristampe (contrassegnate come
«edizioni») nello stesso anno della prima.
Questa è la prima tiratura («edizione»)
stampata con data 14 aprile 1953. -- In
occasione della premiazione al Viareggio,
consacrata l’8 agosto, fu realizzata una seconda
tiratura della bella sovracoperta che riveste il
volume — stampato in un’unica soluzione da
Vallecchi con data 14 aprile 1953. La seconda
tiratura della sovracoperta modi!ca il testo al
risvolto, menzionando la vittoria al Viareggio,
e in volta presenta un catalogo editoriale
«aggiornato al 15 giugno del 1953» (laddove

€ 350
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18. [Giustizia e Libertà].  Quaderni di “Giustizia e Libertà” [poi:
Quaderno di “Giustizia e Libertà”]
S. l.  [Parigi] s.i. (Imp. S.F.I.C.) 1932-1935,   in 8°, brossure con titoli rossi (prima
serie) e neri (seconda serie) al piatto,  circa 80 - 130 pagine per i fascicoli della
prima serie e 120 - 170 per quelli della seconda,  EDIZIONE ORIGINALE. Tutto il
pubblicato, eccezion fatta per i numeri 2 e 6, della prima e della seconda serie dei
«Quaderni di Giustizia e Libertà”, per un totale di 10 fascicoli. Brossure con normali
segni d’usura e mancanze non deturpanti al dorso, ma nel complesso ottimi esemplari.
Rarissimi nell’edizione originale del 1932 - 1935.

Nati con l’intento di divulgare le posizioni
politiche, d’ispirazione liberalsocialista, del
Movimento Giustizia e Libertà - fondato a
Parigi nel 1929 da un gruppo di antifascisti
esiliati guidati principalmente da Carlo Rosselli
ed Emilio Lussu - e di creare un programma
concreto per la liberazione dell’Italia dal
regime di Mussolini, i «Quaderni di “Giustizia
e Libertà”» furono pubblicati dal gennaio 1932
al gennaio 1935 per un totale di 12 numeri
suddivisi in due serie: la prima, con brossure -
salvo il primo numero - di colore grigio; e la
seconda, con brossure rosse e titoli neri. Con il
numero 7 - ovvero il primo della seconda serie
- il titolo cambiò in «Quaderno di Giustizia e
Libertà». Stampati a Parigi, i fascicoli bimestrali
furono anche un fondamentale strumento di

€ 2000
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19. Goldoni, Carlo.  Opere teatrali del Signor Avvocato Carlo
Goldoni
Venezia,  Antonio Zatta e Figli, 1788 - 1795,  47 voll., in 8°, elegante legatura
uniforme per tutti i volumi, in mezza pelle rossa, titoli e fregi oro al dorso,  pp.
200 ca per ogni volume (ritratto di Goldoni inciso da Daniotto all’anteporta del
tomo primo; vignette al frontespizio di ciascun volume e incisioni in rame nel
testo all’inizio di ogni commedia). EDIZIONE ORIGINALE ZATTA (COMPLETA DI 120
OPERE TEATRALI E DELLE “MEMORIE” TRADOTTE IN ITALIANO) Esemplari in ottime
condizioni, a pieni margini con rare e marginali !oriture alle carte.

CFR. P. SPEZZANI, «LA STRATIFICAZIONE DELLE “CENTODICIASSETTE” COMMEDIE DEL

GOLDONI NEI PRINCIPALI “CORPUS” EDITORIALI SETTECENTESCHI E IN UNA APPENDICE

EDITORIALE NOVECENTESCA», IN «LETTERE ITALIANE», VOL. 47, N. 2 (APRILE - GIUGNO

1995).

Edizione Zatta in 47 tomi delle opere teatrali
di Goldoni (44 tomi organizzati in “Commedie
serie in prosa”, “Commedie buffe in prosa”,
“Commedie e tragedie in versi di vario metro”,
“Drammi giocosi” e 3 occupati dalle
“Memorie”), pubblicata a Venezia tra il 1788 e
il 1795. Contiene la prima edizione italiana
delle «Mémoires» scritte per raccontare la
storia «della propria vita e del proprio teatro» e
pubblicate per la prima volta a Parigi nel 1787,
quando il grande commediografo aveva ormai
ottant’anni. Nel corso del Settecento, quattro
furono le edizioni goldoniane degne di essere
ricordate perché curate direttamente
dell’autore (benché molte fossero già le
edizioni non curate da lui e neppure
autorizzate): quella Bettinelli del 1750 - 1755,

€ 3200
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20. Guillén, Jorge.  Brano poetico autografo firmato intitolato
«Advenimento» inviato alla signora Nejda Fabiani datato 22 luglio
1959,  Lido di Camaiore
Camaiore,  1959 (luglio),   333 x 274 mm,  1 carta compilata al recto.  Ottime
condizioni di conservazione (traccia di adesivo al margine superiore),

Poesia dedicata alla signora Nejda Fabiani. La
composizione, pubblicata, è costituita da
cinque quartine. Incipit: «¡Oh luna, cuánto
abril, / qué vasto y dulce el aire! /Todo lo que
perdí / volverá con las aves». Explicit: «¿Y se
perdió aquel tiempo / que yo perdí?. La mano
/ dispone, dios ligero, / de esta luna sin año».
Il manoscritto proviene dalle carte del poeta
Enzo Fabiani.

€ 380
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21. Herbert, Claude Jacques.  Saggio sulla polizia generale de'
grani, di Claudio J. Herbert, economista francese. Prima versione
italiana, con note del cav. Borghi
Milano, dalla stamperia di Paolo Emilio Giusti, nella contr. di s. Margherita n.
1118    in 8°, brossura d’attesa  muta, pp. VIII 143 [1 di indice]. PRIMA EDIZIONE

ITALIANA. Ottimo esemplare (minimo foxing), in barbe e intonso. Timbretti e etichetta di
prestigiosa collezione.

Opera molto apprezzata da Adam Smith.

€ 300
https://www.libreriapontremoli.it/24737.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/24737.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/24737.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/24737.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE



LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI     |     Milano     |     Tel +39 02 58103806     |     info@libreriapontremoli.it     |     www.libreriapontremoli.it GENNAIO 2023

22. Hernandez, José (introduzione di Gherardo Marone,
illustrazioni di Victor L. Rebuffo).  Martin Fierro. Consejos del
viejo viscacha [i.e. vizcacha]
Buenos Aires, Comitè de ayuda a Italia (Peuser S.A.), 1945 (30 de mayo),   in
24°, tutta tela editoriale, pp. 43 [3]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare.

Raffinata plaquette fuori commercio che
stampa i due canti della «Vuelta de Martín
Fierro» (il poema gauchesco di José
Hernandez, 1879) noti come «Consejos del
viejo vizcacha» (XIV-XV), probabilmente la
parte più famosa del poema. Lunga
introduzione in italiano di Gherardo Marone,
xilogra"e a piena pagina di Víctor Luciano
Rebuffo (importante illustratore argentino di
origine italiana). Raro.

€ 200
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23. [I Libretti di Mal’Aria] (Arrigo Bugiani).  I Libretti di Mal’Aria
Genova (prima centuria); poi: Pisa,  Arrigo Bugiani (Stampa: Stamperia
Lombardo - Genova; poi: Tipogra"a Colombo Cursi - Pisa),  1960 - 1994,    14,5
x 10 cm,  foglio ripiegato in quattro parti,  pp. 8,  EDIZIONE ORIGINALE. Rarissima
collezione di quasi tutto il pubblicato dei «Libretti di Mal’aria» (non presenti soltanto i
numeri 23, 25, 41, 46, 56, 63, 66, 69, 70 della serie “500 meno”. “500 meno 62” e “500
meno 68” mai stampati) completa anche del numero speciale fuori serie «Mossieri
intravisti da Dilvo Lotti» del Natale 1977. La raccolta include inoltre: una lettera
d’invio di alcuni libretti dattiloscritta e !rmata a mano da Arrigo Bugiani dell’ottobre
1974, un biglietto d’auguri autografato datato 1974, un altro biglietto d’auguri
autografato e con una xilogra!a di Pietro Parigi, tre lettere dello stesso Bugiani
all’illustratore Angelo Guazzoni e il libretto fuori serie preparato in occasione della
morte di Bugiani con un’incisione di Maraelisa Leboroni. Tutti gli esemplari - in totale
561 - sono in ottimo stato di conservazione, privi di particolari difetti da segnalare. La
prima centuria è conservata nelle buste d’invio editoriali.

A. BUGIANI, «MOSSIERI INTRAVISTI DA DILVO LOTTI», «LIBRETTI DI MAL’ARIA», CURSI,
PISA 1977; O. BUGIANI, «BREVE STORIA DI ARRIGO BUGIANI POETA», ASSOCIAZIONE

Ideati nell’estate del 1960 dal geniale operaio-
poeta-editore toscano Arrigo Bugiani per
conservare traccia della rivista maremmana -
da lui fondata nel 1951 e attiva, per nove
numeri, "no al 1955 - «Mal’Aria», i «Libretti di
Mal’Aria» erano creati con fogli di formato A4
di tipo diverso (comuni o di pregio, ma sempre
cercata e recuperata da Bugiani in cartiere,
tipogra"e o ovunque fosse disponibile carta di
risulta o di scarto) piegati in quattro parti così
da ottenere otto pagine. Progettati, composti,
impaginati e  dopo la stampa a Pisa con una
tiratura "ssa di 500 copie  confezionati e spediti
dallo stesso Bugiani, i 569 piccoli volumi che
videro la luce tra il 1960 e il 1994 contenevano
sempre una poesia, un testo, un’incisione
donati da uno straordinario gruppo di poeti,

€ 4800
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24. Jenco, Elpidio.  Saggio sulla poesia popolare giapponese [in
copertina aggiunto: Estratto dall’annuario 1929-1930 e 1931-1932
del Liceo Ginnasio «G. Carducci» in Viareggio]
Pisa, Officine Gra"che Pacini Mariotti, 1932,   in 8°, punto metallico con
copertina in brossura azzurro carta da zucchero stampata in nero al solo piatto
superiore; pp. [2 bianche] 26. EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore che scrive «Cordiale oma"io | Elpidio Jenco | Viare"io 1932».
Uniforme brunitura interna e lacune marginali alla brossura, senza perdite di testo; nel
complesso fragile fascicolo ben conservato in astuccio conservativo su misura.

Rarissimo contributo sulla poesia giapponese
steso dall’appassionato Elpidio Jenco, che era
stato tra gli animatori della prima rivista di
cultura giapponese pubblicata in Italia,
«Sakurà», fondata e diretta da Harukichi
Shimoi nel 1921. Proprio a Shimoi è dedicata
una lunga rievocazione in nota all’inizio del
saggio: «Mezzo efficacemente divulgatore
“Sakurà”, la fresca rassegna di cultura italo-
giapponese, di interesse europeo, di cui ho
l’orgoglio di essere stato, a designazione di
Shimoi, il redattore-capo, durante il suo
periodo più attivo! Essa non fu un bazar
orientale di trite curiosità esotiche, ma un vero
focolaio di bellezza che ci si impose al cuore
sempre più perché ci aprì la strada a gioie
inattese di emozioni, a scoperte di volti

€ 300
https://www.libreriapontremoli.it/25984.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/25984.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/25984.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/25984.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE



LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI     |     Milano     |     Tel +39 02 58103806     |     info@libreriapontremoli.it     |     www.libreriapontremoli.it GENNAIO 2023

25. Jorn, Asger.  Immagine e forma
Milano, Epi - editoriale periodici italiani (stampa: «Arti gra!che fratelli
Maschera»), 1954 (ottobre),   in 4°, brossura a due punti metallici,  pp. [12].
PRIMA EDIZIONE ASSOLUTA Carte normalmente brunite ma per il resto ottimo esemplare.
Timbro al piatto anteriore «Movimento Arte Nucleare. Via Teulliè n. 1 - Milano».
Contiene velina informativa «Movimento Arte Nucleare.

MILELLA BANDINI, «L'ESTETICO IL POLITICO: DA COBRA ALL'INTERNAZIONALE

SITUAZIONISTA, 1948-1957», ROMA, OFFICINA EDIZIONI, 1977, PAGINA 75.

Estremamente raro. Pubblicato come primo
numero del «Bollettino d'Informazione del
Mouvement International pour un Bauhaus
Imaginiste», il saggio di Jorn parte dall'idea del
Bauhaus ed espone una critica serrata del
funzionalismo, qui interpretato come
contraltare del  Dadasimo e
dell’Espressionismo, e che quindi reca una
«parola (che) ha perso il suo mordente», cui si
deve contrapporre «nuove giungle caotiche
attraverso esperienze inutili o insensate». «In
un'ottica di chiara derivazione surrealista e con
un appello ad una soggettività collettiva,
analizza criticamente i concetti razionalisti del
funzionalismo che il nuovo Bauhaus di Ulm si
sente obbligato a difendere» (Bandini).

€ 600
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26. La Capria, Raffaele.  Ferito a morte
Milano, Bomplani, 1961 (aprile),   in 8°, cartonato editoriale illustrato
(riproduzione di «Fischzauber» di Paul Klee), pp. [2] 248 [7]. PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare, conserva l’acetato protettivo parlante e la scheda bibliogra!ca
editoriali”.

Romanzo vincitore del Premio Strega 1961,
che diede ampia notorietà all’autore. La trama
segue la vicenda di un giovane, Massimo, che
deve lasciare la natia Napoli per trasferirsi a
Roma (una chiara allusione autobiogra!ca: La
Capria, napoletano aveva lasciato la città
natale). In una città ancora costellata di
macerie della guerra, Massimo passa la
giornata con i suoi amici di sempre. La Capria
lavorava al romanzo da parecchio tempo, e già
negli anni Cinquanta aveva iniziato a
pubblicare in rivista alcuni blocchi del
romanzo che avevano suscitato molto
interesse.

€ 130
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27. Lafaurie, Wilhelm Adolf.  Geschichte des Handels in
Beziehung auf politische Oekonomie und offentiche Ethik
Stuttgart, Verlag der Franckh’ischen Buchhandlung, 1848, collana «Neuen
Enciclopedie für Wissenschaften und Künste», 5,  in 16°, legatura in carta
colorata rigida, pp. [2] IV 262 [2].  Due etichette di biblioteche estinte.

L’opera uscì come quinto volume della collana
«Neuen Enciclopedie für Wissenschaften und
Künste». Prima edizione. L’autore (1816 -
1875) fu militante socialista e conobbe Marx
già nel 1844 a Parigi; nel 1848 fu arrestato nel
corso dello sciopero !scale, ma tra il 1850 e il
1851 venne eletto deputato al parlamento dello
Schleswig-Holstein nelle !le della sinistra
estrema. Ricostruzione storica dei commerci,
visti con angolazione inusuale per quel tempo.

€ 1300
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28. Leopardi, Giacomo.  Delle operette morali del conte Giacomo
Leopardi [Dialogo di Timandro ed Eleardo; Dialogo di Cristoforo
Colombo e Pietro Gutierrez; Dialogo di Torquato Tasso e del suo
Genio familiare]. Primo saggio [in: «Antologia Vieusseux»]
Firenze, Al Gabinetto Scienti!co e Letterario  di G.B. Vieusseux - Tipogra!a di
Luigi Pezzini. 1826,   in 8°,   EDIZIONE ORIGINALE.

«Le ‘Operette morali’ sono il libro da cui
deriva tutto quello che scrivo» (Italo
Calvino, 10 marzo 1984).

Edizione originale delle prime tre operette
pubblicate nel tomo XXI fasc. LXI dell’”
Antologia” che occupano le pagine da 32 a 43.
Le operette sono: Dialogo di Timandro ed
Eleardo; Dialogo di Cristoforo Colombo e
Pietro Gutierrez; Dialogo di Torquato Tasso e
del suo Genio familiare. Nonostante nel titolo
ci sia “Primo saggio” nessun altra operetta fu
pubblicata !no alla de!nitiva raccolta del 1857
impressa a Milano da Antonio Stella. Precede
una lettera del Giordani al direttore della
rivista dove tra l’altro scrive:«... Esse [le
Operette] non abbisognano delle mie lodi: e

€ 2000
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29. Levi, Carlo.  Cristo si è fermato a Eboli
Torino,  Einaudi (Tipogra!a Colombo), 1945 (settembre),  collana «Saggi, LIV»,
in 8°, brossura arancione, stampata in nero ai piatti e al dorso (titolo su riquadro
bianco al piatto anteriore), con piccole unghie,  pp. 243 [3]. PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare (brossura con lievi abrasioni perimetrali, carte e tagli puliti).
Sovracoperta mancante.

DORNA, AMATE OPERE PRIME (MACERATA 2014), PP. 65-8.

Prima edizione del settembre 1945 del
romanzo di Carlo Levi «Cristo si è fermato a
Eboli». Torinese gobettiano, da sempre
indaffarato nella sotterranea attività
antifascista in collegamento con gli esuli di
GeL a Parigi, nel 1935 Carlo Levi fu arrestato e
mandato al con!no ad Aliano, in provincia di
Matera, dove rimase otto mesi, bene!ciando
del rilascio successivo ai provvedimenti di
clemenza adottati dal regime in seguito al
buon esito della campagna nordafricana.
Come è noto, «nella sua opera capitale» Levi
«liberamente rielabora, interiorizzandola,
l’esperienza del con!no», rivelando «una
singolarissima capacità di ibridazione dei codici
che governano i generi letterari ai quali è più o
meno strettamente apparentabile (romanzo,

€ 350
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30. Lucini, Gian Pietro.  La Solita Canzone del Melibeo. A cura di
Gian Pietro Lucini
Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia» (Tipogra!a G. Botta - Varazze), 1910
[maggio/giugno],   in 8° quadrotto, brossura verde chiarissimo stampata in
rosso ai piatti e al dorso, pp. 359 [1], 1 carta patinata fuori testo con ritratto.
EDIZIONE ORIGINALE. Straordinario esemplare d’associazione: la copia del
simpatizzante futurista Vanni Kessler, traduttore dal russo, scrittore, corrispondente
marinettiano dall’anno di fondazione, ufficiale durante la prima guerra mondiale e
aderente ai fasci futuristi nell’immediato dopoguerra, pregiata dalla dedica autografa
dell’autore «Ricordando con molta simpatia Vanni Kessler quest’altra faccia del poliedro
| Lucini | Milano il II giugno ’CMX». Un ulteriore tassello della corrispondenza Lucini-
Kessler, valorizzata nelle pagine di «Antimilitarismo», l’inedito pubblicato per le cure si
Simone Nicotra nel 2006 per i tipi di Mondadori.

CAMMAROTA, FUTURISMO, 287.6

Terzo libro pubblicato con Marinetti, segue di
pochi mesi il più noto
«Revolverate» (pubblicato con data 1909 ma
diffuso solo a gennaio dell’anno successivo,
come emerge dal carteggio tra i due). Sulla
«Tavola rotonda» di Napoli, n. XX.10-12 (27
aprile), la raccolta viene annunciata come
imminente in maggio (D’Ambrosio, Nuove
verità crudeli, p. 134-s nota 39), e i gli invii
autogra! sono attestati ai primi giorni di
giugno del 1910. La raccolta di poesie prosegue
la vena del simbolismo luciniano, dove il
personaggio Melibeo è controparte dell’autore
e descritto come un pastore arcade «anarchico»
che nutre il suo pascolo «di pane e
ghiottonerie ... di champagne e di cognac: e le
pecore e le capre seppero belare con altre

€ 500
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31. Lucini, Gian Pietro (illustrazioni di Carlo Agazzi; copertina di
Luigi Conconi).  ΑΙ · ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ · ΤΕ · ΚΑΙ · ΤΑ · ΣΚΕΥΑ [AI
NYKTERIDES TE KAI TA SKEYA] · Le nottole e i vasi. Traduzione
e note di G. P. Lucini e Filippo Maria d’Arca Santa precedute da
un Dialogo notturno
Ancona, Giovanni Puccini & Figli Editori, 1912,   in 8° quadrato, brossura rosso
mattone stampata in sanguigna e nero ai piatti e al dorso e illustrata in copertina
da un bel disegno simbolista di Luigi Conconi stampato in bianco e nero su
apposita carta patinata applicata; pp. XLIX [1] 458 [6], con un fascicolo di [1]-VII-
[1] carte patinate fuori testo con le illustrazioni, in bianco e nero e a colori.
EDIZIONE ORIGINALE. Minimi e normali difetti perimetrali alla copertina in brossura
(brevi lacerazioni senza mancanze e piccolissime perdite), minima brunitura alle pagine
interne, per il resto ottimo esemplare di questo voluminoso e fragile libro.

Voluminosa e raffinata edizione, la prima
luciniana a uscire per le insegne di Puccini di
Ancona, dirette da Giovanni e dal "glio Mario
(che poi curerà la prima antologia postuma di
«Scritti scelti» del Lucini, nel 1917). L’opera
inscena l’escamotage letterario dell’antico
manoscritto greco ritrovato dallo studioso
Filippo Maria D’Arca Santa, personaggio pure
"ttizio di cui si fornisce persino un ritratto, allo
scopo di elaborare un racconto dell’ellenismo
"ltrato attraverso il simbolismo decadentista di
primo Novecento. Nel fascicolo di tavole
posto in "ne di libro, importante il contributo
iconogra"co del pittore Carlo Agazzi e dello
scultore Achille Alberti; la copertina, invece, fu
affidata alla mano di Luigi Conconi. Parti del
testo, elaborato già verso la "ne del secolo,

€ 250
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32. Lucini, Gian Pietro (prefazione di F.T. Marinetti).  Revolverate.
Con una Prefazione futurista di F.T. Marinetti
Milano, Edizioni di “Poesia” (Officina gra"ca Bertieri e Vanzetti), 1909,   in 16°,
brossura in carta rossa stampata in nero ai piatti e al dorso,  pp. 360. EDIZIONE

ORIGINALE. Ottimo esemplare, senza particolari difetti da segnalare, impreziosito dalla
dedica autografa dell’autore «Alla signora [...] Adriana Battaglini | G.P. Lucini»: raro
a trovarsi !rmato e in queste condizioni.

CAMMAROTA, FUTURISMO, 287.4

«Revolverate» è probabilmente la migliore
raccolta poetica dell’autore, dove il pomposo
dannunzianismo è abbandonato in favore
dell’invettiva politica e sociale. Fu tirata dalle
edizioni di F.T. Marinetti in 1000 esemplari, a
pochi mesi dalla fondazione del futurismo.
L’opera è introdotta da uno scritto dell’editore
che fu un compromesso tra la prefazione
originale dell’autore («Diffida contro certo
futurismo», un esplicito attacco al neonato
movimento) e il comprensibile desiderio di
Marinetti di far apparire solido e coeso il
gruppo dei futuristi, appena formatosi.
L’originale «Diffida» luciniana si può leggere
oggi nella documentata edizione curata da
Edoardo Sanguineti («Revolverate e Nuove
revolverate», Torino 1974). La mediazione

€ 1000
https://www.libreriapontremoli.it/1144.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/1144.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/1144.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/1144.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

33. [M.A.C.] [MAC] [Movimento Arte Concreta].  Arte astratta e
concreta [M.A.C.] [MAC] [Movimento Arte Concreta]
Milano, s. n. (Arti Gra"che Al"eri e Lacroix), 1947 [gennaio],   in 16°, brossura
disegnata da Max Huber, pp. 31 [1]. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare
(lievissima ingiallitura ai bordi).

La mostra che diede il “là” al Movimento
Arte Concreta

Catalogo della prima esposizione
internazionale arte astratta e concreta, Palazzo
Reale 11 gennaio - 9 febbraio 1947, organizzata
da “l’altana”. Presentazione e testi di Wassily
Kandinsky, Max Bill, Ettore Sottsass J., ill. di
Arp, Bassi, Bill, Bodmer, Bonini, Graeser,
Herbin, Hinterreiter, Hoben, Kandinsky, Klee,
Mazzon, Munari, Sottass, Reggiani, Veronesi
ed altri.

€ 250
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34. [Maistre, Joseph de].  Du Pape. Par l’auteur des
Considérations sur la France
A Lyon - A Paris, chez Rusand - chez Beaucé-Rusand, 1819,  2 voll. in uno, in 8°,
bella legatura coeva in mezza pelle, al dorso fregi a secco e in oro, titoli oro,
tagli spruzzati, pp. XLII [2] 400 [4]; [4] dalla 401 alla 685 [3]. EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare.

ESCOFFIER, 323; CARTERET, II, P. 91

Il capolavoro dell’autore, fratello maggiore di
Xavier de Maistre e !gura di punta del
pensiero controrivoluzionario e antimoderno,
convinto sostenitore del ripristino della
monarchia e della suprema autorità papale (c.
d. ultramontanismo). Fu ambasciatore dei
Savoia a San Pietroburgo. «Du Pape» è oggi un
classico del pensiero primottocentesco. «Le tesi
del de Maistre, pur corroborate da numerosi
testi teologici, erano eminentemente
politiche» (DBI, s.v.) e dimostrate tramite
argomenti di (discutibile) buon senso
razionale, piuttosto che dogmatici, espressi
tuttavia con un’efficacia e uno stile letterario di
raffinatezza rara.

€ 350
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35. Malaparte, Curzio [Kurt Erich Suckert] (Benjamin Crèmieux,
prefazione).  L’Italie contre l’Europe [L’Europa vivente]. Traduit
de l’Italien par Mlle M.-Y. Lenoir. Prèface de Benjamin Crèmieux
Paris, Librarie Félix Alcan, 1927,   in 16°, brossura originale in carta verde
stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. [4] XIV 158. PRIMA EDIZIONE IN FRANCESE.
Ottimo esemplare.

Primo titolo di Malaparte tradotto in Francia,
oggi piuttosto raro. È la traduzione di
«L’Europa vivente» (Firenze 1923, La Voce,
coll. I problemi del Fascismo n. 1), con una
prefazione di Crémieux originale.

€ 150
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36. [Malaparte] Curzio Suckert.  L’Europa vivente. Teoria storica
del sindacalismo nazionale. Con prefazione di Ardengo Soffici
Firenze, La Voce, 1923, Coll. I problemi del Fascismo n. 1,  in 16°, brossura, pp.
XLVIII127 [1]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare.

BARONCELLI, BIBLIOGRAFIA GENERALE DELLE OPERE DI MALAPARTE (IN: MALAPARTE

SCRITTORE D’EUROPA, PRATO 1991, PP. 265-373) N. 6; NOJA, PER  UNA BIBLIOGRAFIA DI

CURZIO MALAPARTE (IN: BVS II, APR-GIU 2010), P. 22

Opera terza. Manifesto teorico, fu il primo dei
libri malapartiani a essere tradotto in Francia,
nel 1928, «con il titolo azzeccato di L’Italie
contre l’Europe» (Serra, Malaparte vite e
leggende). Primo della collana diretta
dall’autore per le Edizioni della Voce di
Giuseppe Prezzolini.

€ 150
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37. Manetti, Saverio.  Delle specie diverse di frumento e di pane
siccome della panizzazione. Memoria del dottor Saverio Manetti
pubblicata sotto gli auspici dell’Illustris. Sig. Andrea Ginori [...]
Firenze,  Nella stamperia Moücke. Si vende da Giovacchino Pagani libraio, 1765,
in 4°, cartonato a colori coevo, pp. [8] 237 [3]. RARA PRIMA EDIZIONE. Esemplare in
ottime condizioni, molto fresco e ad ampi margini. Prestigiosa la provenienza, dalla
collezione di Luigi Dal Pane (timbretti ed etichetta).

Trattato sulla pani!cazione del medico e
botanico italiano Saverio Manetti (1723-1785),
autore anche di una fortunata ornitologia. “La
penuria grandissima in genere di Frumento
d’ogni sorte, e di Biade, e particolarmente di
Grano, accaduta in quest’anno per quasi tutta
l’Italia, mi ha somministrato materia, sopra cui
non poche ri"essioni mi è sortito di fare, e nel
tempo medesimo mi ha presentato un adattato
argomento da trattenere anco Voi,
Illustrissimi, e Virtuosissimi Socj, che in modo
particolare dello studio di Botanica, e della
Fisica vi dilettate, e che all’osservazione, e
spiegazione de’ fenomeni della natura ogni
vostra più premurosa attenzione dirigiete [...]”
(’Memoria sopra il Frumento in generale, e in
particolare, la Panizzazione, e quei Vegetabili,

€ 950
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38. Marinetti, Filippo Tommaso (copertina di Enrico Sacchetti).
Re Baldoria. Tragedia satirica in 4 atti, in prosa
Milano, Fratelli Treves Editori, 1910 [giugno],   in 16°, brossura bianca stampata
in nero e rosso ai piatti e al dorso, con un bel disegno di Enrico Sacchetti al
piatto anteriore e un catalogo editoriale al piatto posteriore; pp. [6] 268, [1] carta
bianca ab initio et in !ne. PRIMA EDIZIONE ITALIANA. Esemplare pregiato da invio
autografo dell’autore vergato di traverso sulla prima carta «all’amico carissimo Alvise
Manfroni ! FT Marinetti»; come usuale, con segni del tempo alla copertina (in
particolare distacco fermato alla prima cerniera e minute lacerazioni ricomposte al
dorso, scurito), ma in più che buone condizioni complessive.

CAMMAROTA, MARINETTI, 26

Traduzione di «Le Roi Bombance», a cura di
Decio Cinti. Molto rara in questa prima
edizione, fu seguita da una ristampa con
copertina identica ma su carta meno pregiata
nel 1920, e da una nuova edizione targata
Garzanti nel 1944. Il mese di pubblicazione è
desunto dallo spazio dedicato al volume sul
quindicinale napoletano «Proarte» (4.1, 20
giugno), riportato da D’Ambrosio (Nuove
verità crudeli, p. 286 nota 22).

€ 850
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39. Martini, Mario Maria.  La passione di Fiume. Diari - Cronache -
Documenti. [in copertina segue: «con 12 tavole fuori testo»]
Milano, Sonzogno, [1919?] s. d.,   in 16°, brossura illustrata, pp. 243 [1]. PRIMA

EDIZIONE. Più che buon esemplare (gora al piatto anteriore e al dorso, minime mancanze
marginali al piatto anteriore e alle prime carte, contenuto strappetto alla cerniera).
Interno solido e pulito (minima brunitura uniforme alle carte).

Giornalista e letterato, fondatore delle riviste
«Il Convito», «La Rassegna Latina» e «Le Opere
e i Giorni», Mario Maria Martini fu anche un
deciso sostenitore e sodale di D’Annunzio, con
lui presente durante l’occupazione di Fiume. E
proprio alle fasi preparatorie e iniziali
dell’impresa !umana - dall’agosto all’ottobre
del 1919 - è dedicato questo libro pubblicato da
Sonzogno alla !ne del 1919 ovvero quando,
come scrive l’autore nella lettera dedicatoria
posta in apertura, quell’impresa «non è storia»
e può presentarsi soltanto come «un racconto
affrettato e talora confuso». Ma era un
racconto di cui, al di là della confusione dovuta
alla fretta, Martini e gli altri occupanti
sentivano ferocemente bisogno anche per
lasciare testimonianza sicura di ciò che, dal

€ 100
https://www.libreriapontremoli.it/10914.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/10914.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/10914.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/10914.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE



LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI     |     Milano     |     Tel +39 02 58103806     |     info@libreriapontremoli.it     |     www.libreriapontremoli.it GENNAIO 2023

40. Montale, Eugenio, traduce Guillén, T.S. Eliot, Joyce, Blake,
Dickinson, Hopkins, Melville, Hardy, Margall, Miłosz, Yeats,
Adams, Thomas.  Quaderno di traduzioni [IN TIRATURA]
Milano, Edizioni della Meridiana (stampa: Stabilimento Gra!co R. Scotti), 1948
(settembre), [volume 6 delle «Edizioni della Meridiana»],  in 16°, brossura muta
con sovracoperta avorio stampata in nero al solo piatto superiore e al dorso
(tipica gra!ca della «Meridiana»), pp. 195 [9]; in antiporta riproduzione di un
ritratto dell’autore eseguito da Mino Maccari nel testo. PRIMA EDIZIONE, TIRATURA

DI TESTA. Esemplare «S» nella serie di testa di sole 21 copie su carta uso mano; in più che
buone condizioni, completo del pergamino originale protettivo (mancanza al dorso del
pergamino e sfrangiature al piede in quarta di copertina; piatto anteriore le!ermente
ondulato, come usuale in questa edizione dal momento che il pergamino editoriale è
"ssato ai risvolti; prima e ultima carta parzialmente brunite).

BARILE, BIBLIOGRAFIA MONTALIANA, A63

Furono tirati solo «21 esemplari stampati su
carta uso mano, distinti con le lettere
dell’alfabeto», avanguardia di una tiratura
comune di millecinquecento esemplari.
«Quaderno di traduzioni» è il quarto libro
poetico dell’autore; segue le raccolte «Ossi di
seppia», «Le occasioni» e «La bufera e altro».
Raccoglie traduzioni da William Shakespeare,
Jorge Guillén, T.S. Eliot, James Joyce, William
Blake, Emily Dickinson, Gerard Manley
Hopkins, Herman Melville, Thomas Hardy,
Joan Margall, Czesław Miłosz, W.B. Yeats,
Léonie Adams, Dylan Thomas.

€ 350
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41. Montanelli, Indro.  Guerra nel fiordo. Con 16 tavole fuori testo
Milano, Mondadori Editore, 1942 (luglio),   in 16°, brossura con titoli rossi al
piatto e al dorso,  pp. 99 [5]; 16 illustrazioni in 8 tavole fuori testo. PRIMA

EDIZIONE. Brossura e prime carte brunite, dorso restaurato, nel complesso esemplare in
stato più che buono.

Prima edizione Mondadori del luglio 1942 del
libro che Indro Montanelli, giunto in Norvegia
dalla Finlandia  - dove aveva seguito e coperto
per il «Corriere della sera» la guerra russo-
!nlandese - poche ore dopo l’invasione nazista
del paese scandinavo avvenuta il 9 aprile 1940,
dedicò allo scontro tra l’occupante Germania e
Regno Unito e Francia, episodio che
rappresentò di fatto il primo con#itto diretto
tra tedeschi e forze alleate.

€ 120
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42. Montanelli, Indro.  Gente qualunque
Milano, Bompiani, 1942, collana «La Zattera» n. 1,  in 32°, brossura con
sovracoperta, pp. 282 [10]; 1 c.b. in !ne. PRIMA EDIZIONE. Minime perdite a testa e
piede della sovracoperta, per il resto più che buon esemplare, pulito all’interno.

«... Finito di stampare dalla Gra!ca Modiano S.
A. ... al tempo della guerra mondiale nel 1942-
XX»: così recita il colophon. Raccolta di
racconti.

€ 75
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43. Montanelli, Indro.  Morire in piedi. Rivelazioni sulla Germania
segreta
Milano, Longanesi, 1949,   in 16°, brossura con sovracoperta verde e gialla. pp.
175 (5). PRIMA EDIZIONE. Marginali abrasioni alla sovracoperta, carte e tagli puliti.
Ottimo esemplare.

Libro del 1949 di Indro Montanelli, pubblicato
da Longanesi, dedicato a quei tedeschi che
cercarono di rovesciare Hitler. Dalla
prefazione scritta dall’autore per chiarire la
propria posizione: «Personalmente, io nutro la
medesima ammirazione per le molte migliaia
di tedeschi che credettero di collaborare alla
grandezza e all’onore della Germania lottando
e morendo contro Hitler, che per gli altri molti
milioni di tedeschi che credettero di
collaborare alla grandezza e all’onore della
Germania lottando e morendo per Hitler».

€   60
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44. Montanelli, Indro.  Addio, Wanda! Rapporto Kinsey sulla
situazione italiana
Milano, Longanesi, 1956 (settembre),   in 16°, brossura con sovracoperta
illustrata (disegno di Leo Longanesi), pp. 148 [12]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare. Firma di possesso alla prima carta.

Libro del 1956 di Indro Montanelli che, con il
consueto tono  ironico e polemico, affronta, a
partire dal famoso «Rapporto Kensey»,
debolezze, ipocrisie, vizi ma anche virtù
italiane attraverso la relazione - ambivalente,
nascosta, cercata e insieme temuta,
colpevolizzata e respinta - con il sesso e la
sessualità.

€ 70
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45. Montanelli, Indro (Indro Alessandro Raffaello Schizògene
Montanelli).  Primo tempo
Milano, Panorama Casa Editrice, 1936,   in 8°, brossura marrone con titoli
bianchi al piatto e al dorso,  pp. 322 [2]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare,
le!ermente brunito ai tagli, carte pulite.

Prima edizione del romanzo di Indro
Montanelli «Primo tempo», pubblicato da
Panorama nel 1936. Scrive l’autore nella breve
introduzione: «Questo “Primo tempo” è nato
quando non si parlava ancora della guerra in
Africa, quando chi scrive aveva la stessa età o
quasi del protagonista; il “Secondo tempo”, e
cioè la de"nitiva formazione di un’anima e di
un carattere in clima fascista, lo racconterò
dopo la guerra, se a Dio piaccia. Anzi, nel
“Primo tempo” più che del formarsi di una
coscienza si narra di uno stato d’animo; [...].
L’adesione incondizionata di tutta la nostra
gioventù a Mussolini non è ossessione - come
spesso si pensa oltralpe e oltroceano - se bene
la "gura di Mussolini sia di tale grandezza da
giusti"care anche l’ossessione; ma è coscienza

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/16026.pontremoli
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46. Morandi, Giorgio (a cura di Lamberto Vitali).  Giorgio Morandi.
Opera grafica
Torino, Einaudi Editore, 1957,   in 4°, cofanetto e custodia editoriale in tela
grigia, titoli al piatto e dorso,  pp. 21 [2] con propria brossura contenente la nota
introduttiva di Vitali e 117 tavole sciolte, in bifoglia, riproducenti le opere
dell’artista, impressa su carta pesante, e, su carta più leggera la scheda descrittiva
dell’opera riprodotta. Cinque schede elencate in indice non risultano
(editorialmente) riprodotte; schede nn 28, 29, 39, 48 e 49.  PRIMA EDIZIONE.
Perfetto esemplare che conserva anche la scatola per la spedizione.

Il più completo catalogo dell’opera gra!ca di
Morandi edito in 1000 esemplari numerati.

€ 550
https://www.libreriapontremoli.it/26984.pontremoli
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47. Morante, Elsa.  Lo scialle andaluso
Torino, Einaudi, 1963 (25 novembre),   in 8°, legatura editoriale in tela azzurra
stampata in bianco; sovracoperta bianca con illustrazione a colori in copertina
(dipinto di Bill Morrow dal titolo «Ritratto di E.M. 1961») e ritratto fotogra!co
dell'autrice in bianco e nero in quarta di copertina («foto Rastellini»); pp. 213
[11]; sguardie mute in carta bianca PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare con lievissime
e marginali abrasioni alla sovracoperta. Carte e tagli estremamente puliti.

Raccolta di 12 racconti già pubblicati (in parte
presi dalla raccolta d’esordio del 1935 «Il gioco
segreto») scelti e disposti da Elsa Morante in
ordine cronologico così da poter osservare,
attraverso le diverse storie, i cambiamenti nella
scrittura dell’autrice e, al tempo stesso, la
permanenza di un tema di fondo, ovvero la
compresenza di realtà e sogno, di mondo
adulto e di sguardi infantili che trasformano e
insieme illuminano quel mondo, di amori forti
e a tratti feroci, incompiuti o fallimentari.
Come è, del resto, nel racconto che dà il titolo
al volume, «Lo scialle andaluso», dove il
complesso amore di un !glio per una madre
assente perché rapita dalla sua unica vera
passione, il teatro, sembrerà trovare
!nalmente comprensione e reciprocità, salvo

€ 120
https://www.libreriapontremoli.it/5944.pontremoli
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48. Mucha, Alphonse, (illustrato da) - France,  Anatole .  Clio.
Illustrations de Mucha [TIRATURA IN CARTA GIAPPONE]
Paris, Calman Levy, Éditeur (Imprimé par Chamerot et Renouard), 1900,   in
16°, brossura avorio con litogra!a a colori dell’artista sulla copertina anteriore,
conservato in camicia in piena pelle blu, nervi e titoli oro al dorso, !letti
impressi ai piatti, con astuccio con pro!li in pelle, opera di Canape. pp. 188 [4
con indice], comprese le tavole; [14] tavole fuori testo con le due serie
aggiuntive, tagli dorati EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. Esemplare 20 nella
tiratura di 50 esemplari con due suite, in bianco e nero e a colori; in ottime condizioni,
conservato in elegante astuccio in marocchino !rmato Canape, con cofanetto coordinato
in carta marmorizzata (professionale restauro alle cerniere della copertina e a cerniere e
dorso dell’astuccio; tagli dorati).

Uno dei soli 50 esemplari stampati su carta
Cina, con i tredici disegni di Mucha (copertina,
5 testatine e 7 tavole a piena pagina) tirati a
colori nel testo e in doppia suite nero e colori
fuori testo. «Clio» è una raccolta di racconti
storici di Anatole France.

€ 2500
https://www.libreriapontremoli.it/21097.pontremoli
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49. Munari, Bruno.  Alfabeto Lucini. Progettato da Bruno Munari
Milano, Lucini, 1987,   in 4°, cartella editoriale legata con spiralblock, nastro di
chiusura in tela grigia, cc. [40] con i disegni dell’artista a colori. EDIZIONE

ORIGINALE. Copertina un po’ scolorita e brunita; per il resto ottimo esemplare nella serie
ad personam, riservato a Claudia Tolomeo e Giancarlo Vigorelli.

MAFFEI, MUNARI: I LIBRI (2008), P. 174-5

Edizione non venale in occasione della mostra
monogra!ca di Munari a palazzo Reale di
Milano; Ferruccio e Giorgio Lucini decidono di
pubblicare gli schizzi dell’alfabeto Munari —
realizzati in opere da Marco Ferreri ed esposti
nella sala d’apertura della mostra — anche per
festeggiare i 63 anni d’attività delle Arti
gra!che Lucini & C. 24 carte con riprodotti al
recto i progetti delle varie lettere dell’alfabeto;
14 carte con variazioni gra!co-tematiche sulla
lettera «&».

€ 400
https://www.libreriapontremoli.it/8220.pontremoli
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50. Novaro, Angiolo Silvio.  A Margherita di Savoia
Milano, Fratelli Treves Editori, 1925,   in 8°, legatura a !lo, titoli neri al piatto
della brossura, pp. [12]. PRIMA EDIZIONE. Brossura normalmente brunita e !orita,
carte pulite. Pecetta con prezzo al piatto posteriore.

Ode a Margherita di Savoia composta nel
novembre del 1925 dal poeta, scrittore e
pittore ligure Angiolo Silvio Novaro e
pubblicata dalla casa editrice Treves nello
stesso anno, poche settimane prima della
scomparsa della Regina Madre. Legatissima a
Bordighera - luogo in cui sarebbe morta e in
cui si ritirava durante l’inverno abitando la
meravigliosa Villa Etelinda, acquistata nel 1914
-, qui spesso incontrava Novaro - di cui
ammirava in particolare la raccolta di “poesie
per i piccoli” «Il Cestello» -  per parlare con lui
di letteratura, poesia e arte.

€ 150
https://www.libreriapontremoli.it/26807.pontremoli
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51. [Novissima. Albo d’arti e lettere] (direttore Edoardo De
Fonseca) [1901 - 1910].  Novissima. Albo d’arti e lettere. Direttore:
Edoardo de Fonseca
Milano (poi: Roma, dal 1903),  Società Editrice di Novissima,  1901  - 1910,  10
voll., 22,5 x 27 cm,   mezza tela con piatti in cartone e tela illustrati,  100 - 140
pagine circa, diverse tavole fuori testo in ogni volume, EDIZIONE ORIGINALE.
Rarissima collezione completa (10 volumi). Esemplari in ottime condizioni con rare e
normali abrasioni ai piatti (da segnalare solo !oritura al piatto del X volume). Carte
pulite con qualche occasionale !oritura.

Rarissima collezione completa di «Novissima» “albo
d’arti e lettere” ideato e fondato da Edoardo De
Fonseca tra il 1900 – anno in cui diede vita a Milano
alla Società Editrice di Novissima - e il 1901, anno di
pubblicazione del primo volume di questa
bellissima – e unica nel suo genere – rivista dedicata
alla letteratura, all’arte e all’illustrazione.
Contraddistinta da una gra!ca curata e riccamente
liberty, al suo interno «Novissima» raccoglieva testi
e componimenti poetici di autori importanti (tra i
molti, De Amicis, Pirandello, Pascoli, D’Annunzio),
rubriche di teatro, musica e moda, inserzioni
pubblicitarie ma, soprattutto, illustrazioni e tavole
stampate su carte di tipo diverso. Bompard, Majani,
Terzi, Dudovich, Kienerk sono solo alcuni degli
illustratori che De Fonseca chiamò a sé per
collaborare stabilmente al periodico annuale e per
!rmare le copertine, piccoli gioielli d’Art Nouveau,

€ 4500
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52. [Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà].  Nuovi Quaderni di
Giustizia e Libertà
s.l. [Torre Pellice],  s.n. [Tipogra!a clandestina L’Alpina di Torre Pellice],  1944
(maggio - dicembre),   in 8°, brossure rosse e blu con titoli e simbolo “GL” neri
al piatto,  circa 110 - 140 a quaderno,  EDIZIONE ORIGINALE STAMPATA NELLA

TIPOGRAFIA CLANDESTINA “L’ALPINA” DI TORRE PELLICE. Tutto il pubblicato del 1944 dei
“Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà” (numeri 1, 2 - 3, 4). Quaderni 2 - 3 e 4 in
ottimo stato, con normali segni d’usura alle brossure. Quaderno 1 con distacco fermato
dei piatti della brossura e dorso con estese mancanze, ma carte in ottimo stato.

Tutto il pubblicato del 1944 dei “Nuovi
quaderni di Giustizia e Libertà” stampati nella
tipogra!a “L’Alpina” di Torre Pellice, luogo
simbolo delle pubblicazioni clandestine
antifasciste piemontesi in cui coraggiosamente
nasceva e da cui coraggiosamente veniva
diffuso il materiale partigiano. Questi “Nuovi
quaderni” ripresero l’eredità dei primi
quaderni di Giustizia e Libertà - quelli voluti da
un gruppo di esuli antifascisti guidati da Carlo
Rosselli ed Emilio Lussu e stampati a Parigi tra
il 1932 e il 1935 - proponendosi, a partire dal
maggio del 1944, come spazio di discussione
alta dei problemi e delle soluzioni legati non
soltanto all’ancora opprimente tempo
presente, ma anche a quello futuro. Come si
legge nelle toccanti pagine introduttive del

€ 450
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53. Orvieto, Angiolo.  Nozze D’Aprile. Sonetti offerti da Angiolo
Orvieto ad Alice Orvieto e a Giuseppe D’Ancona nel giorno dei
loro sposali. Firenze VIII Aprile MDCCCXCVII.
Firenze, L. Franceschini e C.i.,  1897 (aprile),    in 8°, brossura con titoli neri,
legatura a !lo pp. [24] EDIZIONE ORIGINALE. Elegante edizione impressa su carta
pesante, normalmente brunite e con qualche !oritura. Filo della legatura mancante ma
nel complesso ottimo esemplare. Dedica autografa a Neera (la poetessa Anna Radius
Zuccari).

Rarissima plaquette con sonetti composti dal
poeta !orentino Angiolo Orvieto per le nozze
della cugina Alice con Giuseppe d’Ancona.
Nato in una famiglia ebraica nel 1869 e da
sempre impegnato nella vita culturale e
sociale, Orvieto fu profondamente colpito
dalle terribili leggi razziali del 1938 creando
nell’immediato dopoguerra, insieme ad altre
importanti personalità, l’«Amicizia ebraico-
cristiana», associazione nata per riaffermare il
valore del dialogo inter-religioso e inter-
culturale dopo le atrocità nazi-fasciste. Benché
fedele per tutta la vita alla propria vocazione
poetica, fondamentale fu l’attività di Orvieto
come fondatore e animatore di riviste
letterarie, in particolare di «Vita Nuova» - che
nel 1890 pubblicò le prime «Myricae» di Pascoli

€ 250
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54. Pavese, Cesare.  Paesi tuoi. Racconto
Torino,  Einaudi, 1941 (10 mag.), Collana «Biblioteca dello Struzzo» (n. 1),   in
8°, brossura editoriale, sovracoperta illustrata a colori da un disegno di
Francesco Menzio, pp. 148 [4]. EDIZIONE ORIGINALE. Sovraccoperta con lievi danni
ma nel complesso ottimo esemplare.

PAVESE E VACCANEO, CESARE PAVESE: I LIBRI (TORINO 2008), P. 186

Opera prima narrativa e contemporaneamente
esordio della collana diretta dallo stesso
Pavese, autore pure dei testi ai risvolti.

€ 450
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55. Pavese, Cesare.  Il compagno
Torino, Einaudi (Stamperia Artistica Nazionale), 1947 (23 giugno), collana «I
coralli» n. 3,  in 16°, brossura avorio stampata in blu al piatto superiore e al
dorso; in copertina, illustrazione a colori su carta patinata applicata al piatto,
recante la riproduzione di un bel disegno composto ad hoc da Renato Guttuso
per questo romanzo (dall’incipit: «Mi dicevano Pablo perché suonavo la
chitarra»); pp. 201 [3]. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare completo della scheda
editoriale.

PAVESE E VACCANEO, CESARE PAVESE: I LIBRI (TORINO 2008), P. 191

Uno dei più celebri e fortunati romanzi
dell’autore, assieme a «Prima che il gallo canti»
e alla «Luna e i falò» costituisce un lacerto
essenziale del «ciclo storico del suo tempo»,
nelle parole dello stesso Pavese (Il mestiere di
vivere, p. 375): «“Carcere” (antifascismo
con!nario), “Compagno” (antifascismo
clandestino), “Casa in collina” (resistenza),
“Luna e i falò” (post-resistenza). Fatti laterali:
guerra 1915-1918, guerra di Spagna, guerra di
Libia. La saga è completa. Due giovani
(“Carcere” e “Compagno”) due quarantenni
(“Casa in collina” e “Luna e falò”). Due
popolani (“Compagno” e “Luna e falò”) due
intellettuali (“Carcere” e “Casa in collina”».. Il
protagonista, Pablo, sarà immortalato al
Piccolo teatro di Milano da Franco Interlenghi

€ 280
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56. Pea, Enrico [Postfazione di Piero Gobetti].  Rosa di Sion
Torino, Gobetti Editore, 1923, collana «Teatro, n. 1»,   in 8°, brossura con titoli
rossi e neri al piatto,  pp. 50 [2]. PRIMA EDIZIONE GOBETTI. Cerniera posteriore
allentata e carta normalmente brunite, ma nel complesso ottimo esemplare. Firma di
possesso al frontespizio.

Pubblicato per la prima volta nel 1920 dalla
napoletana Libreria della Diana ma messo in
scena già nel 1912 a Livorno, il “racconto
tragico” del poeta, scrittore e drammaturgo
toscano Enrico Pea è qui presentato nella
versione ridotta edita da Piero Gobetti nel
1923, curatore anche della bella e sentita
postfazione. Parte della cosiddetta “trilogia
ebraica” dell’autore insieme allo scandaloso -
per il suo tentativo di riabilitare la !gura di
Giuda Iscariota - «Giuda» e «Prime piogge
d’ottobre», questo testo teatrale fa respirare
l’intima comprensione che l’autore aveva del
dissidio tra fedeltà alle proprie tradizioni e al
proprio credo e secolarizzazione, qui reso dallo
scontro aperto in una famiglia di origine
ebraica dalla conversione al cattolicesimo di un

€ 270
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57. Pecchio, Giuseppe.  Storia della Economia Pubblica in Italia
ossia epilogo critico degli economisti italiani. Terza edizione
Lugano, Tipogra!a della Svizzera Italiana, 1849,   in 8°, mezza percallina, titoli
oro al dorso, pp. 272. TERZA EDIZIONE. Percallina parzialmente mancante alle
cerniere, prime pagine con qualche lieve !oritura, occhietto e ultima pagina
uniformemente brunita, nel complesso bell’esemplare, molto fresco. Firma di possesso
«GGM» all’occhietto e al frontespizio.

€ 100
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58. Plinio il vecchio [Pline l’Ancien] [Plinius der Ältere] [Pliny the
Elder] [Gaius Plinius Secundus Maior] (traduzione di Cristoforo
Landino).  Historia naturale di Caio Plinio Secondo di lingua
latina in fiorentina tradocta [....] novamente correcta & da infiniti
errori purgada. Aggionte etiam di novo le figure [...]
Venezia Marchio Sessa & Piero di Ravani, 1516,   in 2°, legatura settecentesca in
piena pergamena rigida, nome dell’autore manoscritto al dorso, cc. 14 CCLIX
[1] bianca, testo su due colonne di 60 righe. PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA IN ITALIANO

E QUINTA EDIZIONE DELLA TRADUZIONE DI CRISTOFORO LANDINO. Esemplare nel
complesso molto fresco (solo un lieve alone marginale su alcune carte), ma mutilo di
parte della prima carta con perdita di testo. Timbretto di collezionista alla seconda
sguardia. Qualche annotazione marginale di mano antica. Al verso dell’ultima carta
bianca, vergati da mano cinquecentesca, si rilevano due testi del «Canzoniere» di
Petrarca: la sesta stanza della XXXVII canzone «Sì è debile il !lo a cui s’attene» e il
sonetto XXXI «Questa anima gentil che si diparte».

Il trattato di Plinio ebbe una vastissima fortuna
nel Medioevo. Le conoscenze catalogate
coprono un’ampia serie di discipline, tra cui
matematica, !sica, cosmogra!a, zoologia,
agricoltura, botanica, mineralogia, geogra!a,
!siologia, storia dell'arte e antropologia. Le
incisioni su legno, raffinatissime, furono
commissionate dai Sessa per l’edizione latina
del 1513 e probabilmente vennero progettate
dal miniaturista Benedetto Bordone (1460
-1531): le illustrazioni ritraggono i soggetti più
svariati, dalle scene di vita quotidiana alle
operazioni mediche, dagli animali fantastici
alle mappe dell’Europa (c. XIIII r.), dell’Africa
(c. XXV v.) e dell’universo tolemaico (c. I r.)
Notevolissime anche le lettrines istoriate e i
capilettera decorati a motivi #oreali. Il

€ 1900
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59. Pratolini, Vasco.  Via de' Magazzini
Firenze, Vallecchi Editore, 1942 (marzo),   in 8°, brossura con sovracoperta
illustrata dalla riproduzione di un disegno di Ottone Rosai, pp. 107 [1]. PRIMA

EDIZIONE. Ottimo esemplare, pulito, con la non comune sovracoperta (minimi segni del
tempo perimetrali e piccole, inin"uenti mancanze a testa e piede del dorso; carte interne
le#ermente brunite, come normale).

Opera seconda cui Pratolini lavorava da
tempo, come testimoniano le pubblicazioni  di
blocchi del romanzo in riviste come «La ruota»
e «Lettere d’oggi». Inizialmente intenzionato a
scegliere il titolo «Matilde», optò poi per «Un
ragazzo. Biogra!a dell’adolescenza», quindi
giunse al de!nitivo «Via de' magazzini», il
nome della via in cui l’autore era nato e
cresciuto. Dedicatoria a stampa a Sandro
Parronchi, il poeta !orentino. Nell’immediato
dopoguerra lo ripubblica Bompiani nella
collana «Pegaso».

€ 100
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60. Raimondi, Giuseppe (su Paul Valéry).  Il cartesiano signor
Teste [COPIA CON FASCETTA EDITORIALE]
Firenze, Edizioni di Solaria, 1928, Quaderno n. 7,  in 8°, brossura beige chiaro
stampata in blu e ocra (design di Bruno Bramanti), pp. 63 [9]; alcune illustrazioni
in bianco e nero nel testo. EDIZIONE ORIGINALE. Eccezionale esemplare: la copia
numero 101 di 420, che conserva ancora una rarissima e curiosa fascetta editoriale:
«EDIZIONI DI “SOLARIA” - FIRENZE — “La soirée avec monsieur Teste”, scritta da
Paul Valèry circa trent’anni fa e conosciuta nel mondo dei letterati solo dopo la guerra, è
uno di quei libri che, come le operette morali di Leopardi o i sa#i di Montaigne, dànno
l’idea di un popolo e di una civiltà ad un dato momento della loro storia. — MILANO -
EDIZIONI “ALPES”».

Brillante operetta a metà tra il saggio e
l’esercizio letterario, dedicata al Valéry di «La
soirée avec monsieur Teste». Inusualmente per
le edizioni di «Solaria», la copertina presenta
un design a due colori impreziosito da una
piccola illustrazione, non !rmata ma di Bruno
Bramanti, che parve non gradita all’autore —
da cui l’esistenza di copie con la classica gra!ca
di copertina «Solaria». Fu Raimondi,
naturalmente, a volere il disegno di Leo
Longanesi stampato in antiporta e raffigurante
il «Colloquio notturno del Signor Edmondo
Teste e di Renato Cartesio».

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/27011.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27011.pontremoli
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61. Raimondi, Giuseppe (su Paul Valéry).  Il cartesiano signor
Teste [COPIA CON COPERTINA VARIANTE]
Firenze, Edizioni di Solaria, 1928, Quaderno n. 7,  in 8°, brossura beige stampata
in nero ai piatti e al dorso; titolo in rosso al piatto superiore; pp. 63 [9]; alcune
illustrazioni in bianco e nero nel testo. EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare numero 137
(di 420), con la copertina variante nella classica gra!ca di «Solaria»; in ottime
condizioni, a fogli ancora chiusi; pecetta dei «Fratelli Parenti Editori – Firenze» ad
a"iornare il prezzo in quarta di copertina, dalle originali «L. 7» a «L. 14».

Brillante operetta a metà tra il saggio e
l’esercizio letterario, dedicata al Valéry di «La
soirée avec monsieur Teste». Inusualmente per
le edizioni di «Solaria», la copertina presenta
un design a due colori impreziosito da una
piccola illustrazione, non !rmata ma di Bruno
Bramanti, che parve non gradita all’autore —
da cui l’esistenza di copie con la classica gra!ca
di copertina «Solaria». Fu Raimondi,
naturalmente, a volere il disegno di Leo
Longanesi stampato in antiporta e raffigurante
il «Colloquio notturno del Signor Edmondo
Teste e di Renato Cartesio».

€ 150
https://www.libreriapontremoli.it/27013.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27013.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27013.pontremoli
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62. Ranza, Giovanni Antonio.  Vera idea del federalismo italiano.
Opuscolo rivoluzionario del repubblicano Ranza. Edizione quarta
decisiva sul fin di giugno 1797 [unito con: « Riflessioni del
Cittadino Ranza sopra la Costituzione della Repubblica
Cisalpina»; unito con: «Difesa della insurrezione di Bergamo,
Brescia, e Crema contro la dottrina realistica del professor
Tamburini. Opuscolo rivoluzionario del repubblicano Ranza»;
unito con: «Apologia del repubblicano Ranza contro le calunnie e
gli attentati del re sardo Indirizzata Al General Bonaparte l’Italico
dal suo ritiro l’8 frimaio anno V»]
Milano, dalla Stamperia patriottica nel soppresso Monastero di S. Zeno N. 534
[dalla Stamperia di Francesco Pogliani e comp.;  [1797],   in 8°, legatura in
cartonato moderno, pp. 15 [1]; 15 [1]; 23 [1]; 16.  Non comune insieme degli scritti
di Giovanni Antonio Ranza in volume miscellaneo. Ottimo esemplare, senza particolari
difetti da segnalare.

A pagina 3 di «Vera idea del federalismo
italiano» si legge un altro frontespizio:
«Soluzione del quesito proposto
dall'Amministrazione generale della
Lombardia: Quale dei governi liberi meglio
convenga alla felicità dell'Italia?» Vi si aggiunge
«La vera idea del federalismo italiano». «Difesa
della insurrezione di Bergamo, Brescia, e
Crema» è un’apologia del repubblicano Ranza
contro le calunnie e gli attentati del re sardo
Indirizzata Al General Bonaparte l’Italico dal
suo ritiro l’8 frimaio anno V (28 novembre
1796). Nelle prime due carte dell’«Apologia» vi
è un appello al generale Bonaparte della
moglie e dei 4 !gli di Ranza. Al frontespizio
incisione con il motto Libertà Egualità Italiana
1797 che racchiude simboli massonici.

€ 500
https://www.libreriapontremoli.it/25015.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/25015.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/25015.pontremoli
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63. Roccatagliata Ceccardi, Ceccardo (Nomellini, De Carolis, ill.).
Sonetti e Poemi (1898-1909)
S. l., Edito a cura del Comitato Ligure-Apuano (Terminato di stampare  nella
Tipogra!a Editrice di Edisso Traversari in Empoli), 1910 (29 aprile),   in 8°,
brossura in carta patinata bianca stampata in nero, disegnata in incisione da
Plinio Nomellini al piatto anteriore, prezzo in nero al posteriore, pp. XIII [3] 400
[2]; 1 c. f.t. all’antiporta, protetta da velina; ill. b.n. n.t. PRIMA EDIZIONE. Normale
consunzione marginale alla copertina, che si presenta inusualmente bianca e pulita;
interno ottimo. Esemplare proveniente dalla biblioteca del critico e !lologo Giorgio
Petrocchi, come da !rma d’appartenenza datata «Roma, 22 novembre 1946».

Prima edizione, in parte originale, nella
tiratura comune in formato piccolo destinata al
commercio. Antiporta con riproduzione di un
busto di Leonardo Bistol!; testatine e fregi
incisi da De Carolis. Raffinatissimo volume,
quasi opera omnia del poeta e scrittore ligure,
pubblicato per le cure del comitato che
comprende Mario Novaro, Amedeo
Calcaprina, Luigi Campolonghi, Manfredo
Giuliani, Anton Luigi Podestà e Luigi Romolo
Sanguineti.

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/19981.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/19981.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/19981.pontremoli
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64. Saba, Umberto [U. Poli].  Il Canzoniere (1900 - 1945)
Roma, Giulio Einaudi, 1945, [collana di «Poesia»],  in 8°, brossura grigia con
vignetta incisa al piatto anteriore, pp. [2] 610 [2] (ma: [2] 614 [2]: la numerazione
delle pagine salta 1 carta tra le pagine 244 e 249 e 1 carta tra le pagine 491 e 497).
PRIMA EDIZIONE, EMISSIONE IN BROSSURA.

CASTELLANI, BIBLIOGRAFIA SABA, I.4 E P. 24; GAMBETTI, LE EDIZIONI DEL CANZONIERE DI

UMBERTO SABA (ALAI 6, 2020, PP. 65-83), PP. 66-71

Fondamentale momento di risistemazione del
libro poetico dell’autore, aggiornato agli ultimi
vent’anni. Tirato in 2900 copie non numerate.
Prefazione di Giacomo Debenedetti, ma
!rmata «L'editore». -- È dai primi anni trenta
che Umberto Saba vorrebbe ripubblicare una
versione corretta e aumentata del
«Canzoniere», ormai da tempo esaurito nella
sua prima edizione 1921. Nella precisa
ricostruzione offerta nel recente saggio di
Lucio Gambetti, sono registrati i tentativi con
Treves (che gli pubblica «Figure e canti» nel
1926 e «Tre composizioni» nel 1933), con
l’editore milanese Preda e con Carabba di
Lanciano (che nel 1934 gli pubblica «Parole»).
Poi arrivano le leggi razziali, e la guerra. Saba
conosce Einaudi a Milano nel 1943, e progetta

€ 220
https://www.libreriapontremoli.it/4204.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/4204.pontremoli
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65. Savinio, Alberto [Andrea Francesco A. De Chirico].  Alcesti di
Samuele
Milano, Bompiani (Cromotipia E. Sormani), 1949 (27 maggio), collana «Pegaso
teatrale. Teatro antico e moderno», 9,  in 16°, brossura gialla nella classica
gra!ca del «Pegaso teatrale» Bompiani, pp. 256 [3]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare pregiato da dedica autografa dell’autore, strettamente coeva, «A Paola
Masella, col mio augurio per la sua fedeltà | Alberto Savinio | Ronchi, agosto 1949»;
rari gli autogra! del grande artista e scrittore, fratello di De Chirico.

Dramma teatrale rappresentato per la prima
volta nel 1950 con regia di Giorgio Strehler,
produzione Piccolo Teatro di Milano,
scenogra!e dello stesso Savinio assistito da
Mario Feliciani. «Nello schema di un intreccio
che ha precisi riferimenti alla storia più
recente, alla disumanità della guerra e delle
persecuzioni razziali; su uno scenario che vede
ancora stagliarsi le !gure del padre e della
madre, a sancire, dentro involucri di cartone,
lo statuto borghese e repressivo della famiglia,
modello per antonomasia dell'ordine sociale
vigente, si recita l'impossibilità della tragedia,
travolta dalla violenza della banalità
quotidiana. Orfeo ed Euridice possono tornare
sulla scena solo a patto di sperperare la
sublime essenza del mito in un rosario di

€ 250
https://www.libreriapontremoli.it/11921.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/11921.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/11921.pontremoli
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66. Sciascia, Leonardo (curatore; testi di Giuseppe Gioacchino
Belli, Cesare Pascarella, Trilussa e Mario Dell'Arco; introduzione
di Pier Paolo Pasolini).  Il fiore della poesia romanesca (Belli,
Pascarella, Trilussa, Dell'Arco). Premessa di Pier Paolo Pasolini
Caltanissetta - Roma, Edizioni Salvatore Sciascia (stampa: Stab. tip. G. Mori di
Palermo), 1952 (aprile), Collana 'Lo Smeraldo',  in 16°, brossura in carta goffrata
color avorio stampata in grigio, pp. XVI 153 [3]. PRIMA EDIZIONE. Eccellente
esemplare, molto fresco e pulito, pregiato dalla !rma autografa di Mario Dall’Arco,
ultimo dei poeti antologizzati.

Antologia di versi. Opera seconda di Sciascia,
profondo conoscitore della letteratura
romanesca anche grazie all’amicizia che lo legò
a Mario Dell’Arco (unico poeta vivo qui
antologizzato). Precede la scelta di testi di
ciascun autore una breve ma densa
presentazione ad opera dello stesso Sciascia. Il
volume è aperto dalla «Premessa» del romano
adottivo Pasolini, che presenta i quattro poeti
sottolineando l’ideale continuità che intercorre
tra Belli e Dell’Arco.

€ 290
https://www.libreriapontremoli.it/4285.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/4285.pontremoli
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67. Sottsass, Ettore - Pivano, Fernanda.  Auguri per sempre
Milano, East 128, 1963,   in 8°, brossura editoriale azzurro carta da zucchero con
risvolti, interamente stampata in blu secondo la gra!ca di Ettore Sottsass; pp.
[36] seguite 1 tavola ripiegata in !ne e precedute da 1 carta sottomisura
(testimone della tavola ripiegata) su cui è applicata l’etichetta gialla con il
colophon e la descrizione della tiratura. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare, n.
60/490 (le!era scoloritura perimetrale alla copertina).

MAFFEI & TONINI, I LIBRI DI SOTTSASS, PP. 61-65

Raro libro d’artista tirato in soli 490 esemplari
numerati a mano, oltre a 71 senza
numerazione. Il libro che raccoglie 12 brevi
prose della Pivano — alternate a citazioni ad
hoc da opere della sapienza indiana e orientale:
Bhagavatapurana, Kama Sutra, Atharva,
Kauçika, Vastuvidya etc. — e 11 tavole astratte
coloratissime di Sottsass, di cui una stampata
su quattro facciate (2 pagine di cui una con
risvolto).

€ 1500
https://www.libreriapontremoli.it/9696.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/9696.pontremoli
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68. [Tèchne] (Direttore Eugenio Miccini) .  Tèchne.
Bollettino/rivista del Centro «Tèchne» (numeri 1, 2, 3/4)
Firenze, Centro Tèchne,  1969 - 1970,    34 x 24,  brossura fermata con tre punti
metallici,  circa 60 a fascicolo. COLLEZIONE COMPLETA DEI PRIMI 4 NUMERI. Tutto il
pubblicato del 1969 e primo numero doppio del 1970. Fascicoli in ottime condizioni, con
normali abrasioni e segni d’usura alle brossure e carte e tagli le!ermente bruniti (lieve
"oritura ala prima carta del numero 3/4). Molto rari, specie in queste condizioni.

M. BAZZINI, M. GAZZOTTI, «CONTROCORRENTE. RIVISTE E LIBRI D’ARTISTA DELLE CASE

EDITRICI DELLA POESIA VISIVA», ALLEMANDI, TORINO 2011, PP. 21 - 22; M. BAZZINI, G.
MAFFEI, «GEIGER - TÈCHNE. EDIZIONI DI POESIA E ARTE», GLI ORI, PISTOIA 2002; G.
MAFFEI, P. PETERLINI, «RIVISTE D’ARTE D’AVANGUARDIA», EDIZIONI SYLVESTRE

BONNARD, 2005, P. 146.

Estremamente rari. Primi 4 numeri in 3
fascicoli della rivista «Tèchne» pubblicata a
Firenze a partire dall’ottobre del 1969 e diretta
da Eugenio Miccini come bollettino del Centro
omonimo (voluto e creato dallo stesso artista e
poeta toscano sempre nel 1969). Tra i membri
fondatori del «Gruppo 70» insieme a Lamberto
Pignotti e Luciano Ori, Miccini si propose con
il centro culturale e con il periodico a esso
collegato di proseguire il lavoro di ricerca e
divulgazione militante nel campo della
sperimentazione d’avanguardia e della Poesia
Visiva, di cui l’artista toscano, scomparso nel
2007, fu non soltanto uno dei massimi
esponenti ma anche ideatore del termine
proprio all’interno dell’esperienza del già
ricordato «Gruppo 70». Eccentricamente

€ 2500
https://www.libreriapontremoli.it/27538.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27538.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27538.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27538.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

69. Ungaretti, Giuseppe.  Il povero nella città
Milano, Edizioni della Meridiana (stampa: Stabilimento Gra!co R. Scotti), 1949
(agosto), [volume 10 delle «Edizioni della Meridiana»],  in 16°, brossura muta
con sovracoperta avorio stampata in nero al solo piatto superiore e al dorso
(tipica gra!ca della «Meridiana»), pp. 123 [9]; in antiporta 1 tavola con
riproduzione di un ritratto dell'autore eseguito da Fabrizio Clerici fuori testo.
PRIMA EDIZIONE. Esemplare 802 di 1000 numerati, ben completo del pergamino
protettivo, in ottime condizioni, privo di particolari difetti da segnalare.

Raccolta di dieci prose e due poesie
precedentemente apparse in rivista, stampata,
secondo le consuetudini delle edizioni della
Meridiana, in 1021 copie nel formato tascabile
(«in 32°» secondo la peculiare classi!cazione
interna), di cui 1000 numerate da 1 a 1000 e le
restanti 21 da A a Z su carta uso mano.

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/361.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/361.pontremoli
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70. [Wendingen].  Wendingen (Serie I, numero 4)
Amsterdam, De Hooge Brug, 1918 (20 Aprile),   33 x 33 cm,  bifogli ripiegati e
impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese con ra!a,  pp. 18,  EDIZIONE

ORIGINALE. Le!ere "oriture ai fogli normalmente bruniti, nel complesso ottimo
esemplare. Estremamente raro.

Quarto fascicolo della prima serie della rivista
olandese «Wendingen» con la bellissima
copertina !rmata dall’architetto Cornelis Jouke
Blaauw. All’interno un lungo
approfondimento sugli studi preparatori di
Frits Lensvelt per le scenogra!e del «Faust» e
un articolo su Kandinsky a cura di Jan
Gratama. Creata da Hendricus Theodorus
Wijdeveld nel 1918, la rivista - legata
all’associazione professionale «Architectura et
Amicitia» di cui Gratama era al tempo
presidente - nacque con l’intento di perseguire
un ideale di comunione tra tutte le arti
seguendo i “rivolgimenti” - “Wendigen”,
appunto - propri di quegli anni di grande
fermento culturale e politico. Una «totale
riconciliazione delle arti», come scrisse nel

€ 400
https://www.libreriapontremoli.it/26988.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26988.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26988.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26988.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

71. [Wendingen].  Wendingen  (Serie I, numero 5)
Amsterdam, De Hooge Brug, 1918 (30 Maggio),   33 x 33 cm,  bifogli ripiegati e
impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese con ra!a,  pp. 24. EDIZIONE

ORIGINALE. Ottimo esemplare (qualche "oritura alle prime carte e al piatto anteriore e
normale brunitura). Estremamente raro.

Quinto fascicolo della prima serie della rivista
olandese «Wendingen» con la copertina del
pittore olandese Richard Nicolas Roland Holst,
celebre per i suoi affreschi al Beurs van
Berlange, l’ex Borsa di Amsterdam inaugurata
nel 1903 e progettata dal famoso architetto
Hendrik Petrus Berlage, ricordato in questo
numero per la Holland House realizzata a
Londra nel 1916. Creata da Hendricus
Theodorus Wijdeveld nel 1918, la rivista,
legata all’associazione professionale
«Architectura et Amicitia», nacque con
l’intento di perseguire un ideale di comunione
tra tutte le arti seguendo i “rivolgimenti” -
“Wendigen”, appunto - propri di quegli anni di
grande fermento culturale e politico. Una
«totale riconciliazione delle arti», come scrisse

€ 450
https://www.libreriapontremoli.it/26989.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26989.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26989.pontremoli
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72. [Wendingen].  Wendingen  (Serie III, numero 5 «Dedicato
all’arte ungherese come omaggio ai nostri fratelli-artisti di
Budapest»)
Amsterdam, De Hooge Brug, 1920,   33 x 33 cm,  bifogli ripiegati e impressi al
solo recto, rilegatura alla giapponese con ra!a,  pp. 16. EDIZIONE ORIGINALE.
Esemplare normalmente brunito e con un piccolo strappo al piatto anteriore, ma nel
complesso ottimo esemplare. Estremamente raro.

Quinto fascicolo della terza seria della rivista
olandese «Wendingen» con la copertina
dell’artista !ammingo Jozef Cantré. Come la
maggior parte dei numeri del 1920, anche il
presente ha carattere monogra!co ed è
dedicato all’arte ungherese, come precisato
nelle righe introduttive al numero stesso.
Creata da Hendricus Theodorus Wijdeveld nel
1918, la rivista, legata all’associazione
professionale «Architectura et Amicitia»,
nacque con l’intento di perseguire un ideale di
comunione tra tutte le arti seguendo i
“rivolgimenti” - “Wendigen”, appunto - propri
di quegli anni di grande fermento culturale e
politico. Una «totale riconciliazione delle arti»,
come scrisse nel primo numero il suo ideatore
e capo redattore Wijdeveld, in cui

€ 300
https://www.libreriapontremoli.it/26990.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26990.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26990.pontremoli
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73. [Wendingen].  Wendingen (Serie IV, numeri 7 - 8; monografico
dedicato al teatro di figura)
Amsterdam, De Hooge Brug, 1921,   33 x 33 cm,  bifogli ripiegati e impressi al
solo recto, rilegatura alla giapponese con ra!a,  pp. 50,  EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare (normali e lievi abrasioni perimetrali alle copertina, carte le!ermente
brunite). Raro.

Bellissimo numero doppio della quarta serie
(1921) della rivista olandese «Wendingen»
interamente dedicato al teatro di !gura. Oltre
alla copertina affidata all’incisore, ceramista e
designer Carel Adolph Lion Cachet, il corposo
fascicolo contiene numerose riproduzioni
fotogra!che in bianco e nero di marionette e
burattini utilizzati nel teatro europeo e cinese
accompagnate da articoli di approfondimento.
Creata da Hendricus Theodorus Wijdeveld nel
1918, la rivista, legata all’associazione
professionale «Architectura et Amicitia»,
nacque con l’intento di perseguire un ideale di
comunione tra tutte le arti seguendo i
“rivolgimenti” - “Wendigen”, appunto - propri
di quegli anni di grande fermento culturale e
politico. Una «totale riconciliazione delle arti»,

€ 300
https://www.libreriapontremoli.it/26992.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26992.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26992.pontremoli
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74. [Wendingen].  Wendingen  (Serie VI, numeri 11 - 12;
monografico dedicato ai cristalli)
Amsterdam, Mees, 1924,   33 x 33 cm,  bifogli ripiegati e impressi al solo recto,
rilegatura alla giapponese con ra!a,  pp. 52.  EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare
(normali e lievi abrasioni ai piatti, piccolo strappo non deturpante al dorso, carte
occasionalmente brunite). Estremamente raro.

Bellissimo e famoso numero monogra!co
doppio della sesta serie (1924) della rivista
olandese «Wendingen» dedicato ai cristalli, con
l’evocativa copertina ideata da Bernard Essers
e numerose riproduzioni fotogra!che in
bianco e nero di sorprendenti solidi cristallini.
Creata da Hendricus Theodorus Wijdeveld nel
1918, la rivista, legata all’associazione
professionale «Architectura et Amicitia»,
nacque con l’intento di perseguire un ideale di
comunione tra tutte le arti seguendo i
“rivolgimenti” - “Wendigen”, appunto - propri
di quegli anni di grande fermento culturale e
politico. Una «totale riconciliazione delle arti»,
come scrisse nel primo numero il suo ideatore
e capo redattore Wijdeveld, in cui
l’architettura avrebbe dovuto giocare un ruolo
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75. [Wendingen].  Wendingen  (Serie XII, numero 10)
Amsterdam, Mees, 1931,   33 x 33 cm,  bifogli ripiegati e impressi al solo recto,
rilegatura alla giapponese con ra!a,  pp. 18,  EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo
esemplare, normalmente brunito e le!ermente "orito ai piatti.

Decimo numero della dodicesima serie (1931)
della rivista olandese «Wendingen», ultima
uscita monogra!ca prima della sua de!nitiva
chiusura decisa in seguito alla cessazione del
contratto con le edizioni Mees (subentrate
all’editore De Hooge Brug dal 1924). Creata da
Hendricus Theodorus Wijdeveld nel 1918, la
rivista, legata all’associazione professionale
«Architectura et Amicitia», nacque con
l’intento di perseguire un ideale di comunione
tra tutte le arti seguendo i “rivolgimenti” -
“Wendigen”, appunto - propri di quegli anni di
grande fermento culturale e politico. Una
«totale riconciliazione delle arti», come scrisse
nel primo numero il suo ideatore e capo
redattore Wijdeveld, in cui l’architettura
avrebbe dovuto giocare un ruolo ovviamente
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76. [Wendingen] .  Wendingen (Serie I, numero 3)
Amsterdam, De Hooge Brug, 1918 (20 Marzo),   33 x 33 cm,  bifogli ripiegati e
impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese con ra!a,  pp. 18,  EDIZIONE

ORIGINALE. Fogli normalmente bruniti con occasionali !oriture, nel complesso ottimo
esemplare. Estremamente raro.

Terzo fascicolo (estremamente raro) della
prima serie della rivista olandese
«Wendingen», creata da Hendricus Theodorus
Wijdeveld nel 1918. Legato all’associazione
professionale «Architectura et Amicitia», il
periodico nacque con l’intento di perseguire
un ideale di comunione tra tutte le arti
seguendo i “rivolgimenti” - “Wendigen”,
appunto - propri di quegli anni di grande
fermento culturale e politico. Una «totale
riconciliazione delle arti», come scrisse nel
primo numero il suo ideatore e capo redattore
Wijdeveld, in cui l’architettura avrebbe dovuto
giocare un ruolo ovviamente fondamentale
ma non egemonico. Non sorprende, dunque,
che dei centosedici fascicoli pubblicati tra il
1918 e il 1931 soltanto quarantasette vennero
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