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Aa. Vv.
Almanacco del giornale popolare illustrato
dell'Emporio Pittoresco per l’anno 1865

1.

Milano, Presso La Direzione del Giornale, 1865, pp. 121 [5] con
moltissime incisioni anche a piena pagina; nelle ultime carte il
calendario per l’anno 1865.

EDIZIONE ORIGINALE.
Piccola mancanza all’angolo superiore della quarta di copertina. ma
ottimo esemplare.
€ 85

https://www.libreriapontremoli.it/23646.pontremoli

Il primo almanacco dell’Emporio Pittoresco

https://www.libreriapontremoli.it/23646.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23646.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23646.pontremoli

[Bernardi, Luigi]
Regole generali del nobilissimo gioco delle minchiate
[...] con l'aggiunta in fine delli principj elementari di
detto gioco a comodo de' Principianti

2.

Roma, per gli eredi del Ferri nella strada del Seminario romano: si
vendono nella Libraria a Montecitorio, [1742], pp. 164 bianche all’inizio
e fine; una tavola f.t. a piena pagina.

SECONDA EDIZIONE.
Bell’esemplare.
€ 2800

https://www.libreriapontremoli.it/23644.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23644.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23644.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23644.pontremoli

Boccolari, Benito
Dall’Alto. Dieci xilografie di Benito Boccolari con
prefazione di Francesco Sapori

3.

Bologna, Impresso per cura di Cesare Ratta, 1925 - 1926, pp. 31 [3] e 10
xilografie protette da velina parlante, fogli legati editorialmente con
nastro.

SECONDA EDIZIONE AUMENTATA.
Esemplare numero 221/300, firmato a penna da Benito Boccolari.
€ 330
https://www.libreriapontremoli.it/23639.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23639.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23639.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23639.pontremoli
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Bontempelli, Massimo
Egloghe

4.

Torino-Genova, Editori Renzo Streglio & Comp. Editori, 1904, pp. 85 [7].

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare a fogli chiusi.
€ 350

Rara opera prima, in seguito disconosciuta dall’autore.

https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli

Brancati, Vitaliano
Il bell'Antonio

5.

Milano, Bompiani, 1949 (25 maggio), pp. 327 (5).

PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA.
Mancanza alla parte superiore della sovracoperta, con tracce di nastro
adesivo, leggere bruniture ai margini delle carte, nel complesso più che
buon esemplare.
€ 100

https://www.libreriapontremoli.it/685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/685.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/685.pontremoli

Cantatore, Domenico
Lo specchio. Testo e incisione di Domenico Cantatore

6.

Milano, Grafica Uno, 1988 (maggio), pp. [8] e una incisione fuori testo.

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare 52 di 150 numerati (di cui 120 numerati da 1 a 120), in
eccellenti condizioni.
€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/22671.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22671.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/22671.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22671.pontremoli
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Carpani, Giuseppe
Le Majeriane ovvero lettere sul bello ideale di
Giuseppe Carpani in risposta al libro Della imitazione
pittorica del Cav. Andrea Majer. Edizione terza
riveduta ed accresciuta dall'autore

7.

In Padova, Dalla Tipografia della Minerva, 1824, pp. VIII 346 [2].

TERZA EDIZIONE.
Leggero foxing ma nel complesso buon esemplare con grandi margini.
€ 120

https://www.libreriapontremoli.it/22250.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22250.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/22250.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22250.pontremoli

Cervelli, Fernando
La contromarca dell'eternità. 5 sintesi vulcaniche di
Fernando Cervelli [in: La Rassegna Filodrammatica]

8.

Torino, in «La Rassegna filo-drammatica. Rivista mensile d'arte e di
teatro» Anno VI - N. 7-8 (Tipografia Edit. Umberto Franchini & C.), 1930
(ago.set.), pp. 40 con numerore ill. e fotoripr. b.n. n.t.

EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare.
€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/3210.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3210.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/3210.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3210.pontremoli

[Circoli; direttore Adriano Grande,
collaboratori Saba, Montale, Penna, Sbarbaro,
Quasimodo et alii]
Circoli. Annate 1931, 1932, 1933

9.

Genova, 1931-1933,

COLLEZIONE DELLE PRIME TRE ANNATE.
Le prime tre annate dell’edizione ‘genovese’, in fascicoli sciolti in
brossura in ottime condizioni.
€ 700

https://www.libreriapontremoli.it/23705.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23705.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23705.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23705.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Tel +39 02.5810.3806

|

info@libreriapontremoli.it

GIUGNO 2020

[Circoli; direttore Adriano Grande,
collaboratori Saba, Montale, Ungaretti, Penna,
Sbarbaro, Quasimodo, Gallian et alii]
Circoli. Annate 1931, 1932, 1933, 1934
10.

Genova [poi: Roma], Stab. Grafico Editoriale; [poi:] Stabilimento
editoriale di G. Cresta 1931-1934; 1935;

COLLEZIONE DELLE PRIME QUATTRO ANNATE.
Le prime quattro annate complete, rilegate in volumi in tutta tela (non
conservate le brossure e le carte pubblicitarie), ovvero l’edizione
‘genovese’ completa. [Ulteriori dettagli nella scheda completa].
€ 500
https://www.libreriapontremoli.it/81.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/81.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/81.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/81.pontremoli

Comi, Girolamo
Canto per Eva
11.

Lucugnano (Lecce), Edizioni dell’ “Albero” per i tipi della S. E. T. – Bari,
1955 (luglio), pp. 52 [8].

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare 56 di 432 firmati dall’autore. Ottimo esemplare a fogli chiusi.
Allegato un foglio sciolto con il catalogo delle Edizioni dell’“Albero”.
€ 350

«[...] queste trentasei liriche vogliono essere l’indice o l’abbozzo di una serie di motivi
essenziali — sul piano cosmico e spirituale — della “poesia dell’amore”»

https://www.libreriapontremoli.it/15909.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15909.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/15909.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15909.pontremoli

Comi, Girolamo
Inno Eucaristico
12.

Galatina, Edizioni de “L’ Albero” (Tipografia Pajano & C.), 1958 (30
giugno), pp. [12]; capolettera in rosso; illustrazione da un disegno di
Mario Serra.

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare 141 di 500 firmati dall’autore, con dedica autografa coeva a
Italia Cecchini. Ottimo esemplare.
€ 200

https://www.libreriapontremoli.it/23640.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23640.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23640.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23640.pontremoli
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Corradini, Enrico [con le xilografie di Adolfo
De Carolis]
L’Apologo delle due sorelle. Commedia in tre atti di
Enrico Corradini
13.

Firenze, Presso Francesco Lumachi, coi Tipi di G. Spinelli e C., 1914, pp.
42 [2].

EDIZIONE ORIGINALE.
Abile restauro integrativo ai bordi della brossura, che non tocca il testo,
all’interno ottimo esemplare in barbe, parzialmente a fogli chiusi.
€ 400

Il volume è decorato da cinque belle vignette xilografiche di Adolfo De Carolis

https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli

Crane, Walter [William Shakespeare]
Eight Illustrations to Shakespeare’s Tempest
14.

London, Engraved and Printed by Duncan C.[Campbell] Dallas, 1893,
frontespizio a due colori, in ricca cornice a motivo floreale, ed incisione
di un vascello in tempesta al centro, 8 incisioni (cm 20x14) su carta
giappone in passepartout precedute da carta velina parlante con
riferimento alla scena dell’opera.

PRIMA EDIZIONE.
Fenditura alla cerniera superiore del cofanetto, e altri difetti liminali alla
scatola; qualche fioritura all’interno; nel complesso in più che buone
condizioni. Ex libris di Oliver Nowell Chadwyck Healey.
€ 280
https://www.libreriapontremoli.it/15742.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15742.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/15742.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15742.pontremoli

Croce, Benedetto
Aesthetica in nuce
15.

Milano, Vanni Scheiwiller (Officina Bodoni Mardesteig), 1966, pp. [2] 50
[2] ritratto fuori testo a piena pagina, protetto da velina.

EDIZIONE DI PREGIO.
Esemplare numero 32 in barbe. Ottime condizioni.
€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/12590.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12590.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/12590.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12590.pontremoli
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De Chirico, Giorgio
Piccolo trattato di tecnica pittorica. Facsimile del
manoscritto
16.

Milano, Giovanni Scheiwiller, 1945, pp. [88].

SECONDA EDIZIONE.
Piccola mancanza alla sovracoperta.
€ 150

Edizione stampata in 500 esemplari numerati su carta a mano per gli amici del libro

https://www.libreriapontremoli.it/383.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/383.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/383.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/383.pontremoli

De Picchi, Francesco
Cenni storico-medici sulle acque termali di Bormio e
sulle acidulo-marziali di Santa Caterina in Valfurva del
nobile dottor Francesco De Picchi medico distrettuale
17.

Sondrio, Dalla Tipografia Provinciale di Giovanni Battista della
Cagnoletta, [1835] MDCCCXXXV pp. [2] VI 59 [3].

EDIZIONE ORIGINALE.
Ex libris di Piero Malcovati. Esemplare in barbe.
€ 280

https://www.libreriapontremoli.it/22514.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22514.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/22514.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22514.pontremoli

Descalzo, Giovanni
Risacca
18.

Genova, All’Insegna della Tarasca, [1932], pp. 61 [3], tra cui due
xilografie a piena pagina e finalino di Cardo Ferrari stampati in
inchiostro verde.

EDIZIONE ORIGINALE.
Esemplare senza numero di una tiratura di 500 esemplari numerati.
Pregiato dalla dedica autografa dell’autore. Ottimo esemplare
uniformemente brunito (breve lacerazione senza perdite alle pp. 7-14).
€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/12554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12554.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/12554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12554.pontremoli
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Descalzo, Giovanni
Le cinque terre
19.

Savona, Liguria, 1943, pp. 100 e dodici tavole a piena pagina nel testo.

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare pregiato dall’invio autografo dell’autore alla prima carta; in
più che buone condizioni (distacco fermato della cerniera anteriore;
qualche normale usura perimetrale alla copertina).
€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/17006.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17006.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/17006.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17006.pontremoli

[Fini, Leonor; scritti di Paul Éluard, Alberto
Moravia, Mario Praz, Alberto Savinio et alii]
Leonor Fini
20.

Roma, Edizioni Sansoni, 1945, pp. 43 [33].

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare 261 di 300 numerati, in più che buone condizioni (restauro
conservativo alla sovracoperta).
€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/20741.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20741.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/20741.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20741.pontremoli

Fiume, Salvatore
Cu fici ’mpazziri Orlandu e cuomu lu fici ’mpazziri.
Pazzia di Orlando secondo una versione popolare
siciliana
21.

Milano, Giorgio Lucini Editore, 1971, 13 bifoli sciolti numerati con testo
alla prima pagina e serigrafie b.n. a p.p. nelle pagine interne, bifolio non
numerato di peritesto ab initio et in fine, una cartoncino grigio.

PRIMA EDIZIONE.
Contenuta lacerazione al dorso della cartella, senza alcuna perdita, per il
resto ottimo esemplare.
€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/8167.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8167.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/8167.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8167.pontremoli
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Fiumi, Lionello
Pòlline. Liriche di Lionello Fiumi con un appello
neoliberista [BROSSURA]
22.

Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914 (XV luglio MCMXIV), pp. 168
[6], 1 carta bianca, 1 carta di errata corrige.

EDIZIONE ORIGINALE, EMISSIONE IN BROSSURA.
Lievi segni del tempo alla copertina (traccia di gora al taglio alto e bordi
e dorso iscuriti, con due piccole lacerazioni fermate, una più estesa alla
quarta di copertina). Per il resto ottimo esemplare fresco e pulito
all’interno.
€ 300
Opera prima. Contiene il famoso manifesto «Appello neoliberista»

https://www.libreriapontremoli.it/23704.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23704.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23704.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23704.pontremoli

Fiumi, Lionello
Occhi in giro. Prose Liriche: 1914-1920
23.

Catania, Studio Editoriale Moderno, 1923, pp. 94 (4).

PRIMA EDIZIONE.
L’esemplare di Amerigo Manzini (1883-1978), con il suo ex libris e con
la dedica autografa dell’autore vergata in lapis rosso alla prima carta. In
ottime condizioni, pulito.
€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/373.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/373.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/373.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/373.pontremoli

Fo, Dario
Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che
non è servito a niente. Resistenza: parla il popolo
italiano e palestinese
24.

San Giovanni Lupatoto (Verona), E.D.B., 1970, pp. 119 [1].

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare.
€ 50

https://www.libreriapontremoli.it/13017.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13017.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/13017.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13017.pontremoli
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[Fougeret de Monbron, Louis-Charles]
Le cosmopolite ou citoyen du monde
25.

S. l., Aux Dépens de l’Auteur, 1751, pp. [2] 137 [1].

SECONDA EDIZIONE.
Buon esemplare. Esemplare appartenuto al noto economista e
collezionista Luigi Dal Pane, di cui ex libris al verso del frontespizio.
€ 230

https://www.libreriapontremoli.it/13016.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13016.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/13016.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13016.pontremoli

Gadda, Carlo Emilio
Il castello di Udine
26.

Firenze, Edizioni di Solaria (stampa: Tipografia F.lli Parenti), nr. 38, 1931
(30 ago.), pp. 251 [5].

PRIMA EDIZIONE.
Piccoli difetti al dorso, uniforme brunitura (non fragile),
complessivamente un più che buon esemplare nella tiratura riservata
alla vendita.
€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/5521.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5521.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/5521.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5521.pontremoli

[Galleria; Ardengo Soffici, direttore, et alii]
Galleria. Rivista mensile del corriere italiano.
27.

Roma, [al piè dell’ultima pagina:] Società Editrice: Stab. Tip. “La Via
d’Italia”, 1924, pp. 72; 70 [2]; 63 [1]; 74 [6]; 64 [8]; 2 cc. pubblicitarie
all’inizio di ogni volume; ill. b.n. n.t.

COLLEZIONE COMPLETA.
Ottime condizioni di conservazione.
€ 750

Mensile diretto da Ardengo Soffici, supplemento del quotidiano romano «Corriere
italiano» di Filippo Filippelli

https://www.libreriapontremoli.it/16540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16540.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/16540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16540.pontremoli
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Gatto, Alfonso
Poesie (1929-1939) [TIRATURA DI PREGIO]
28.

Milano, Panorama (stampa: Stab. Grafico S.A.), [1939] (14 ottobre XVII),
pp. 110 [2].

PRIMA EDIZIONE.
Più che buon esemplare nella tiratura di pregio, non numerata, stampata
su bella carta vergata azzurra e posta in vendita al doppio della tiratura
su carta comune: «Lire 20» stampato in quarta di copertina (minimi
localizzati restauri al dorso della copertina; piccolissimo strappo alla
cerniera posteriore alta; per il resto ottimo, pulito e fresco).
€ 350
https://www.libreriapontremoli.it/52.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/52.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/52.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/52.pontremoli

[Giovane Italia (La), diretta da Umberto Notari]
La Giovane Italia. Rivista di combattimento socialepolitico-letterario guidata da Notari. Numero 4
29.

Milano, (stampato da Poligrafia Italiana), 1909, aprile, pp. 112 con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare (lieve brunitura marginale alla copertina).
€ 100

https://www.libreriapontremoli.it/3445.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3445.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/3445.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3445.pontremoli

[Giovane Italia (La), diretta da Umberto Notari]
La Giovane Italia. Rivista di combattimento socialepolitico-letterario guidata da Notari. Numero 10
30.

Milano, (stampato da Poligrafia Italiana), 1909, ottobre, pp. 104 con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare.
€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/23706.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23706.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23706.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23706.pontremoli
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Guarino, Carmine
Canzone barbara. Per pianoforte
31.

Bologna, F. Bongiovanni Editore, 1940, pp. 7 [1] comprese le brossure.

EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare.
€ 200

https://www.libreriapontremoli.it/3207.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3207.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/3207.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3207.pontremoli

Guarino, Carmine, e Pino Masnata
Tum-Tum ninna-nanna. (Il cuore di Wanda). Radio
opera sinfonica. Partitura
32.

MIlano, Casa Editrice Musicale «Select» (Tip-Litografia Calcinati &
Garlaschi), 1931, pp. [6] tirate in bleu 36 tirate in nero, 1 c.b.

EDIZIONE ORIGINALE.
In stato di nuovo.
€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/3205.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3205.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/3205.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3205.pontremoli

Guillén, Jorge
Suite italienne [TIRATURA DI TESTA]
33.

Verona, Editiones Officinae Bodoni [di Mardesteig], 1968, gennaio
(MCMLXVIII), pp. 81 [3] cc.b 2 ab initio et in fine.

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare XXX/L nella serie dei 50 fuori commercio. Lunga dedica
autografa dell’autore a noto critico. Splendida copia.
€ 450

https://www.libreriapontremoli.it/15958.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15958.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/15958.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15958.pontremoli
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[Holbach, Paul Henri Thiry (d’)]
Le bon sense, ou idées naturelles opposées aux
idées surnaturelles
34.

Londres [ma Amsterdam], s. n., 1774, pp. [4] XII 302.

SECONDA EDIZIONE.
Piccola mancanza alla testa del dorso, all’interno ottimo esemplare a
pieni margini. Timbri di prestigiosa collezione.
€ 450

https://www.libreriapontremoli.it/13023.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13023.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/13023.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13023.pontremoli

Imbriani, Vittorio
Inno al Canape di un Monarchico
35.

Roma, Ermanno Loescher, 1881, pp. [2] 8 [2].

RARA EDIZIONE ORIGINALE.
Una gora d’acqua interessa tutta la parte inferiore della carte interne.
Firma di appartenenza alla brossura. Per il resto ottimo esemplare.
€ 280

https://www.libreriapontremoli.it/17342.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17342.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/17342.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17342.pontremoli

[Leopardi, Monaldo]
Prediche recitate al popolo liberale da Don Muso
Duro curato nel paese della verità e nella contrada
della poca pazienza
36.

S. l., s. n. 1832, pp. 51 [1].

SECONDA EDIZIONE.
Più che buon esemplare in barbe (189 x 190 mm); fioriture sparse e, in
mano coeva, la nota in inchiostro nero «Autore Mondaldo Conte
Leopardi» al frontespizio.
€ 200

https://www.libreriapontremoli.it/1321.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1321.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/1321.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1321.pontremoli
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Malaparte, Curzio e Enrico Falqui
Vita di Pizzo di Ferro detto Italo Balbo (Seguono le
relazioni sulla gesta atlantica)
37.

Roma, Libreria del Littorio, 1931, pp. 152, 3 c. f.t. di tavole (2 disegni di
Scipione e una carta geografica di V. Di Lazzaro),

EDIZONE ORIGINALE.
Esemplare con lievi mende alla copertina, nel complesso in buono stato
di conservazione.
€ 350

L’opera è stata attribuita al giovane Elio Vittorini a cui Malaparte avrebbe riappaltato il
lavoro

https://www.libreriapontremoli.it/6689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6689.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/6689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6689.pontremoli

Manzoni, Alessandro
I Promessi sposi Storia milanese del Secolo XVII
scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Seconda
edizione torinese
38.

Torino, Presso Giuseppe Pomba, 1827, pp. XVI 268; 292; 330 [1].
SECONDA EDIZIONE PRESSO POMBA.

Esemplare molto buono, fresco e pulito.
€ 900

https://www.libreriapontremoli.it/23355.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23355.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23355.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23355.pontremoli

Mercier de La Riviere, Paul-Pierre
L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques
39.

Londres - Paris, Nourse - Desaint, 1767, pp. XVI 353 [1]; [2] 547.

EDIZIONE ORIGINALE IN 12°.
Mende alla legatura, ma buon esemplare con ampi margini.
€ 700

https://www.libreriapontremoli.it/13009.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13009.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/13009.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13009.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Tel +39 02.5810.3806

|

info@libreriapontremoli.it

GIUGNO 2020

Messina, Francesco
Mosaici. Nove poesie e nove incisioni
40.

Milano, Edizioni Vanni Scheiwiller Officina d’Arte Grafica A.F. Lucini,
1982, 10 bifogli sciolti e 2 acqueforti a piena pagina, protette da veline,
firmate e numerate.

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare. La nostra copia ha le incisioni contrassegnate p.d’a. e
reca al colophon la scritta: Copia «per Giancarlo Vigorelli», la firma di
«Vanni Scheiwiller» e la dedica di Francesco Messina.
€ 190

https://www.libreriapontremoli.it/23297.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23297.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23297.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23297.pontremoli

[Mondo (Il), diretto da Alessandro Bonsanti,
Eugenio Montale e Arturo Loria]
Il Mondo. Lettere scienze arti musica [unito con:] Il
Mondo europeo
41.

Firenze [e Roma-Firenze], Il mondo (Tipografia Vallecchi) [e Il Mondo
Europeo (Tipografia della Società Editrice Italiana)], 1945-1948,

COLLEZIONE COMPLETA.
Ottimo esemplare, fresco e pulito, in solida legatura; rara la collezione
in queste condizioni.
€ 1200

https://www.libreriapontremoli.it/17740.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17740.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/17740.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17740.pontremoli

[Mondo (Il), diretto da Mario Pannunzio]
Il Mondo. Settimanale diretto da Mario Pannunzio
42.

Milano, Editoriale Domus, 1949 - 1966,

COLLEZIONE COMPLETA.
Tutto il pubblicato, dal numero 1 del 10 febbraio 1949, al numero 10 del
10 marzo 1966; le annate sono rilegate in mezza tela con titoli ai dorsi.
Ottime condizioni.
€ 2800

https://www.libreriapontremoli.it/17689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17689.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/17689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17689.pontremoli
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Montanelli, Indro
Il generale della Rovere. Istruttoria per un processo
43.

Milano, Rizzoli, 1959 (24 novembre), pp. 119 [5], fogli di guardia.

PRIMA EDIZIONE.
Ex libris moderno al primo risguardo; eccellente esemplare fresco, pulito
e completo del talloncino col prezzo in terza di copertina.
€ 100

https://www.libreriapontremoli.it/23126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23126.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23126.pontremoli

Naldini, Domenico
Seris par un frut. Sere per un fanciullo
44.

Casarsa, in Friuli (stampa: Pordenone), Edizioni dell’Academiuta (stampa:
Arti Grafiche), 1948, pp. 20 [4].

PRIMA EDIZIONE.
Ex. 118/200, in ottime condizioni di conservazione (normale brunitura),
completo della rara sovracoperta.
€ 500

https://www.libreriapontremoli.it/7376.pontremoli

Rara opera prima

https://www.libreriapontremoli.it/7376.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/7376.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7376.pontremoli

Nardini, Famiano
Roma antica [...] Edizione seconda [Unito a: Memorie
di varie antichità trovate in diversi luoghi della città di
Roma scritte da Flaminio Vacca Nell’anno 1594]
45.

Roma, Nella Libreria di Giovanni Andreoli (Stamp. G. Zenobj), 1704, pp.
[16] 583, 9 tavole f.t. più volte rip., pp. 24 in fine con propria
numerazione.

SECONDA EDIZIONE.
Leggero foxing sparso, qualche pagina brunita, complessivamente
esemplare molto buono a grandi margini
€ 1100
https://www.libreriapontremoli.it/10642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10642.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/10642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10642.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Tel +39 02.5810.3806

|

info@libreriapontremoli.it

GIUGNO 2020

[Occidente: Armando Gherlandini, Vinicio
Paladini, Umberto Barbaro et aliii]
Occidente. Sintesi dell’attività letteraria nel mondo
46.

Roma, Le Edizioni d’Italia, 1932-1935. paginazione varia, con
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

COLLEZIONE COMPLETA.
Straordinario insieme dei fascicoli sciolti, con gli ultimi sei fascicoli
completi della sovracoperta disegnata da Vinicio Paladini (prevista
appunto solo sugli ultimi sei volumi). Condizioni molto rara.
€ 1200

https://www.libreriapontremoli.it/96.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/96.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/96.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/96.pontremoli

Oxilia, Nino
Canti brevi
47.

Torino, Spezia, 1909, pp. 143 [3].

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare (normale brunitura interna). Raro così.
€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/20564.pontremoli

Opera prima, molto rara

https://www.libreriapontremoli.it/20564.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/20564.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20564.pontremoli

Pagliarani, Elio
La ragazza Carla e altre poesie
48.

Milano (stampato a Verona), Mondadori, 1962, pp. 108 complessive.

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare, fresco e pulito.
€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/3831.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3831.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/3831.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3831.pontremoli
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Pascarella, Cesare
Villa Gloria. Sonetti
49.

Roma, Cesare Pascarella Editore (Forzani tip. Senato), 1886, pp. 29 [7].

EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare a pieni margini.
€ 250

Opera prima molto rara, stampata a spese dell’autore

https://www.libreriapontremoli.it/7.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/7.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7.pontremoli

Pascoli, Giovanni
Poemetti
50.

In Firenze, presso Roberto Paggi (per i tipi di L. Franceschini e C.i,
collana «Multa renascentur» [6]), [1897] MDCCCLXXXXVII, pp. XVI 95 [5].

PRIMA EDIZIONE, IN PARTE ORIGINALE.
Esemplare vissuto alla copertina (mancanza al taglio alto del dorso,
senza perdite di testo; separazioni fermate alla cerniere), più che buono
all’interno; leggero foxing sparso.
€ 600

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

Rara seconda raccolta poetica dell’autore

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

SCHEDA COMPLETA

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

Pecora, Elio (prefazione di Giovanni Raboni)
Interludio
51.

Roma, Edizioni Empiria (Tipografia Veneziana), 1987 (marzo), pp. 133 [3].

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare pregiato dalla dedica autografa dell’autore «A
Gianfranco Contini | un poco sperando nella sua attenzione | Elio Pecora
| aprile ’87».
€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/23641.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23641.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23641.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23641.pontremoli
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Pirandello, Luigi
Pasqua di Gea
52.

Milano, Libreria Editrice Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1891, pp. 124
[4].

PRIMA EDIZIONE.
Buon esemplare nella rara brossura originale.
€ 750

https://www.libreriapontremoli.it/34.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/34.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/34.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/34.pontremoli

Pozzati, [Concetto]
La pera è la pera [in cop.: POZZATI]
53.

Venezia, Cavallino (stampa eseguita col torchio a mano dal maestro
litografo Giuliano Zini in Bologna 1968 (mag.), pieghevole a fisarmonica
a [14] facciate in cartoncino pesante impresso solo recto, 12 delle quali
ospitano una cromolitografia dell’artista.

EDIZIONE ORIGINALE.
Esemplare 143/200 con firma autografa dell’artista al colophon. Angoli
della copertina in tela leggermente consunti, per il resto ottimo
esemplare, non comune a trovarsi firmato.
€ 250
Notevole libro d’artista, ospita una litografia lunga ben 1 metro e 20

https://www.libreriapontremoli.it/17827.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17827.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/17827.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17827.pontremoli

Quasimodo Salvatore
Milano in inchiostro di china. Poesie di Salvatore
Quasimodo. Disegni di Attilio Rossi
54.

Milano, Pizzi Editore, 1963, pp. (4) 167 (7).

EDIZIONE DI PREGIO.
Ottimo esemplare.
€ 130

«Milano è una città di circoli sovrapposti, dove le piste viole dell’asfalto mangiano
anelli di antichi mattoni» Quasimodo

https://www.libreriapontremoli.it/16619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16619.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/16619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16619.pontremoli
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Saba, Umberto [Umberto Poli]
Parole
55.

Lanciano, R. Carabba Editore, 1934 (novembre), pp. 122 [6].

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare.
€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/4201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4201.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/4201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4201.pontremoli

Sarfatti, Margherita
Storia della pittura moderna
56.

Roma, Paolo Cremonese Editore (Grafia), 1930 pp. 164, [150] con
altrettante tavole in scala di grigi, [4 di cui le ultime due bianche].

EDIZIONE ORIGINALE.
Straordinario esemplare con dedica autografa dell’autrice vergata in
grande a coprire tutta la prima carta. Normali brevi lacerazioni
perimetrali alla sovracoperta, con qualche perdita di minor conto; un
breve strappo al bordo esterno delle carte 2 e 3, senza perdite; per il
resto in ottime condizioni, molto pulito.
€ 300
https://www.libreriapontremoli.it/23692.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23692.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23692.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23692.pontremoli

[Scapigliatura: Ferdinando Fontana, Emilio
Praga, Cletto Arrighi, Antonio Ghislanzoni,
Antonio Ragusa Moleti et alii]
Orchestra della Farfalla
57.

Milano, Enrico Onufrio & Comp. Editori, 1878, pp. 206 [2]; numerose
tavole incise nel testo, anche a piena pagina.

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare in barbe nella brossura originale.
€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/23642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23642.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23642.pontremoli
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Sciascia, Leonardo
Le parrocchie di Regalpetra
58.

Bari, Editori Laterza, 1956, pp. 184 [4 di indice e cat. editoriale], 1 carta
bianca finale.

EDIZIONE ORIGINALE.
Eccellente esemplare, freschissimo e pulito all’interno, non letto; intatto
alla rara e fragile sovracoperta. Rarissimo così.
€ 800

https://www.libreriapontremoli.it/6428.pontremoli

«La prima tappa della sua attività di scrittore»

https://www.libreriapontremoli.it/6428.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/6428.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6428.pontremoli

Sciascia, Leonardo (con le illustrazioni di
Remo Wolf)
Il calzolaio di Messina
59.

Milano, Franco Sciardelli, [1989] MCMLXXXIX, pp. [4] bianche, 28 [2] con
xilografia a piena pagina firmate a matita, testatine e finalini anch’essi
xilografici così come l’illustrazione al frontespizio e in ultima, [8] con
colophon, bianche.

PRIMA EDIZIONE.
Ottimo stato di conservazione.
€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/20991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20991.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/20991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20991.pontremoli

Sciascia, Leonardo (illustrato da Franco
Rognoni)
Storia della povera Rosetta. Illustrazioni di Franco
Rognoni
60.

Milano, Banca del Monte - Franco Sciardelli (stampato da Ruggero
Olivieri), 1983, ottobre, pp. 38 [6].

EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare pregiato dalla dedica autografa dell’artista datata
Natale ’83.
€ 100

https://www.libreriapontremoli.it/23691.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23691.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23691.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23691.pontremoli
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Sereni, Vittorio
Diario d’Algeria [TIRATURA NUMERATA]
61.

Firenze, Vallecchi Editore, 1947, pp. 48 (2).

EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA NUMERATA.
Ex. 129 di 300, in ottime condizioni, freschissimo e pulito all’interno e
completo del prier d’inserer editoriale; particolarmente raro così.
€ 650

Il «Diario d’Algeria» raccoglie i versi scritti da Sereni durante la sua permanenza nei
campi di concentramento dell’Africa Settentrionale

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

SCHEDA COMPLETA

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

Soffici, Ardengo
Esposizione Soffici
62.

Firenze, s. n. (Stabilimenti Grafici A. Vallecchi) 1920 (mag.-giu.), pp. 22.

CATALOGO ORIGINALE.
Allegato cartoncino d’invito originale. Insieme in ottime condizioni di
conservazione.
€ 200

https://www.libreriapontremoli.it/12978.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12978.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/12978.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12978.pontremoli

Sonnino, Sidney
I contadini in Sicilia
63.

Firenze, Tip. Barbèra, 1877, pp. XII 489 [3 bianche].

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare vissuto alla rara copertina originale in brossura (lacune
perimetrali, tra cui un’intera porzione della quarta di copertina, ma
senza perdite di testo, e segni dei fascicoli al dorso), normale e lieve
brunitura ma pulito e ben conservato all’interno, ancora per lo più a
fogli chiusi.
€ 200

https://www.libreriapontremoli.it/8972.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8972.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/8972.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8972.pontremoli
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Valeri, Diego
Metamorfosi dell’Angelo
64.

Milano, Scheiwiller, all'Insegna del Pesce d'Oro, [1957] MCMLVII
(gennaio), pp. [2] 13 [5]; 1 tavola applicata a pagina 4 (opera di P.
Semeghini).

PRIMA EDIZIONE.
Straordinario esemplare, siglato «V[anni] S[cheiwiller]: la copia di
Raffaele Carrieri, pregiata da bella dedica autografa strettamente coeva
dell’autore.
€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/9689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9689.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/9689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9689.pontremoli

Valeri, Diego e Manara Valgimigli
Nozze Sòlero - Fiocco. 2 agosto 1945
65.

S. l., Le Tre Venezie, 1945 [luglio/agosto], pp. [20] in carta azzurra
sottomisura (195 x 142 mm).

EDIZIONE ORIGINALE.
Esemplare numero 2 di una tiratura non specificata; in ottime condizioni
(qualche lievissima brunitura).
€ 500

https://www.libreriapontremoli.it/23694.pontremoli

Rarissima edizione per nozze

https://www.libreriapontremoli.it/23694.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/23694.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23694.pontremoli

Vergani, Orio (illustrazioni di Vellani Marchi)
Le due madri. Racconto. Con illustrazioni
acquarellate di Mario Vellani Marchi
66.

Milano, Libreria d’Italia (tipografia Pizzi e Pizio), 1929 (14 gennaio), pp.
47 [5] e 8 belle tavole a colori a piena pagina fuori testo su cartoncino.

PRIMA EDIZIONE.
Esemplare numero 27/100, ben completo della firma dell’autore e delle
tavole acquarellate a mano dall’artista.
€ 180

https://www.libreriapontremoli.it/16629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16629.pontremoli

SCHEDA COMPLETA

https://www.libreriapontremoli.it/16629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16629.pontremoli

