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1. Accrocca, Elio Filippo (prefazione di Giuseppe Ungaretti). Portonaccio

[TIRATURA DI TESTA]
Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro (Off. Grafiche “Esperia”), 1949 (17 aprile),
—.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — Rara opera prima nella serie delle
cinquanta copie su carta di pregio numerate I-L (tiratura comune in
cinquecento es. numerati). Raccolta di poesie con prefazione di Giuseppe
Ungaretti.

SETTEMBRE 2020

Esemplare XXXVIII / L, in ottime condizioni.
€ 250
— in 16°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. 51 [9].

https://www.libreriapontremoli.it/20875.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20875.pontremoli

2. Angioletti, Giovanni Battista. La terra e l’avvenire

Piacenza, Società Tipografica Editoriale Porta, 1923, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima, «contiene per la maggior parte scritti già
apparsi su riviste e giornali, descrizioni e notazioni di ambienti, paesi e costumi
europei e lombardi» (Lucia Strappini, voce DBI, 1988).

Esemplare pregiato dall’invio autografo
dell’autore. In più che buone condizioni, in
gran parte intonso (contenute lacerazioni alla
copertina).
€ 400
— in 8°, brossura avorio stampata in nero (titolo in
rosso al piatto anteriore); pp. 112.

https://www.libreriapontremoli.it/526.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/526.pontremoli

3. [Atlas; Langlois, Guthrie, Arrowsmith, d’Anville]. Nouvel Atlas

élémentaire, pour la dixième édition de l’Abrégé de géographie de
Guthrie, contenant 15 cartes enluminées, par Arrowsmith et d’Anville
Paris, chez Hyacinte Langlois, Libraire et Géographe, [1819] M. DCCC XIX, —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune atlante di supporto alla «dixième édition» della
«Geografia» di William Guthrie (Geographical Grammar, 1770), il manuale
geografico più diffuso nell’Europa dell’epoca, soprattutto dopo la traduzione
francese pubblicata molte volte a partire dal principio del XIX secolo. Tra le
carte: carta astronomica, planisfero, Europa, Francia (quattro carte), Asia, Africa
e Africa occidentale, Americhe (tre carte), il mondo conosciuto dagli antichi e la
Terra santa (Israele).

Normale usura del tempo al cartonato
originale; foxing alla carta di frontespizio;
mappe in più che buone quando non ottime
condizioni, in parte profilate a colori.
€ 350
— in 8° grande (275 x 195 mm), copertna originale
in cartonato marezzato color blu scuro, tassello con
titolo a stampa al piatto e al dorso, 15 carte
geografiche a doppia pagina o più volte ripiegate, e
una carta di frontespizio con indice al verso.

https://www.libreriapontremoli.it/23921.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23921.pontremoli
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4. [Azione imperiale] Marinetti, F.T.. Azione imperiale. Rassegna della

creazione fascista mensile illustrata diretta da F.T. Marinetti, Cesco
Colagrosso. Anno I - N. 1 [di 2 complessivi]
Roma, (stampato dalla S.A. Tipografica G. Luzzatti, copertina delle Arti
Grafiche Bozzo & Coccarello - Genova), 1936 (ago.), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo primo numero di questa breve esperienza
editoriale (due numeri nel 1936, agosto e settembre) voluta da Marinetti, fresco
reduce della battaglia al passo Uarieu. Condirettore Colagrosso, cooptato dalle
file dell’effimera corrente del ‘Novismo’, velleitario movimento antagonista al
futurismo; redattore responsabile A.G. Bragaglia, della cui rivista «Thespis» la
presente si dice continuazione. Rara e misconosciuta pubblicazione
marinettiana, ospita materiale futurista e para-futurista. In questo numero, il
manifesto d’apertura di Marinetti, in undici punti numerati; interventi di
Bragaglia sulla «Scena plastica», di Buccafusca sul «Fascismo creatore di sport
integrale», di Ginna sul «Cinema di domani», di Notari su «Finanzieri e banchieri
di fronte all’Impero fascista», di Buzzi sulle «Opere assistenziali»

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare (lieve gora in quarta di
copertina).
€ 300
— in 4°, brossura con notevole grafica futurfascista a colori su fondo blu, pp. 68; comprese nella
numerazione le tavole interfoliate su carta patinata;
numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo.

Mazzonis, La stampa periodica romana durante il
Fascismo vol. II, 507; Salaris, Storia (II ediz.), p. 254a;
Cammarota, Marinetti, p. 37b

https://www.libreriapontremoli.it/23184.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23184.pontremoli

5. Banti, Anna [Lucia Lopresti] (incisioni di Mino Maccari). Artemisia.

Con incisioni originali di Mino Maccari
Firenze, G. C. Sansoni (Tipografia L’Impronta), 1947 (9 dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Il più famoso romanzo di Anna Banti, incentrato sulla
figura proto-femminista di Artemisia Gentileschi. Illustrato da undici splendide
incisioni a due colori di Mino Maccari.

Ottimo esemplare completo della rara
sovracoperta (minuto distacco ricongiunto a
una delle cerniere; per il resto integra e non
sofisticata).
€ 350
— in 8°, brossura editoriale e sovracoperta a due
colori con ritratto fotografico di Artemisia
Gentileschi, pp. [8] 212 [2]; con 11 tavole incise al
linoleum fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/468.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/468.pontremoli

6. Bartolino (Maestro). Lezione o vero Cicalamento di Maestro Bartolino

dal Canto de’ Bischeri sopra il sonetto Passere e Beccaﬁchi magri
arrosto. Terza edizione bolognese [CARTA AZZURRA]
Bologna, Presso Gaetano Romagnoli, 1868, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Uno dei 4 esemplari in carta colorata, per una
tiratura complessiva di 74 copie, in ottime
condizioni.
€ 140
— in 16°, elegante legatura in mezza pelle blu con
grandi angoli, pp. 89 [1] nelle ultime carte l’elengo
degli autori citati nell’opera.

https://www.libreriapontremoli.it/24123.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24123.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

7. Bassani, Giorgio. Il giardino dei Finzi-Contini

Torino, Einaudi, collana «Supercoralli», 1962 (9 febbraio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Prima edizione nella prima tiratura del 9 febbraio, seguita
subito da numerose ristampe nello stesso anno. «Nota» ai risvolti non firmata
ma di Italo Calvino. Il celebre capolavoro dell’autore, vinse il Premio Viareggio.

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare, molto fresco e pulito
(minime strappetti perimetrali, ininfulenti e
senza mancanze, ai bordi della sovracoperta).
€ 150
— in 8°, tela con sovracoperta illustrata a colori
(dipinto di Nicolas De Stael), pp. 295 [1], 1 tavola
fuori testo con una acquaforte di Giorgio Morandi
tra p. 88/9; fogli di guardia muti.

Prebys, La bibliografia delle opere di Giorgio Bassani
(2010), vol. I p. 61 (N70)

https://www.libreriapontremoli.it/4751.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4751.pontremoli

8. Bassani, Giorgio. «LXXXIV [nota come: Lo so perché]» [poesia

autografa ﬁrmata su foglio di guardia di «Epitaﬃo»]
Ankara, 1974, 8 nov. —.
MANOSCRITTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Poesia autografa seguita da dedica «... in
ricordo del loro Bassani» vergata elegantemente a occupare tutto il foglio di
guardia della raccolta mondadoriana «Epitaffio» (Lo Specchio, 1974). Curiosa la
datazione ad «Ankara». La poesia sarà poi pubblicata nella silloge «In gran
segreto» (Lo specchio 1978), con la sola variante del titolo: «Lo so perché».

Ottime condizioni.
€ 300
— manoscritto in inchiostro blu, all’antiporta
della raccolta «Epitaffio» (Mondadori - Lo Specchio
9174).

https://www.libreriapontremoli.it/8421.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8421.pontremoli

9. Bellocchio, Piergiorgio. I piacevoli servi. Racconti

Milano, Mondadori, collana «Il Tornasole», 1966 (febbraio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Esordio narrativo del fondatore e direttore dei «Quaderni
piacentini», che qui raccoglie tre prose di cui una del tutto inedita e le altre
modificate rispetto all’apparizione in periodico (risalente ai primi anni ’60).

Firma autografa dell’autore alla prima carta, e
firma di possesso del critico letterario Sergio
Pautasso. In più che buone condizioni di
conservazione (lieve brunitura perimetrale).
€ 130
— in 16°, brossura a plastificazione lucida
interamente illustrata da una fotografia in bianco e
nero (design di Anita Klinz e Giorgio Bocca), pp.
135 [9]

https://www.libreriapontremoli.it/4762.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4762.pontremoli
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10. Bianciardi, Luciano. Il peripatetico e altre storie

Milano, Rizzoli, collana «La scala», 1976, —.
PRIMA EDIZIONE. — Racconti scritti tra il 1963 e il 1971 e ventinove articoli
pubblicati su testate giornalistiche tra il 1952 e il 1956. Dal racconto «Il
complesso di Loth», pubblicato per la prima volta nel 1968 e qui riproposto,
Pasquale Festa Campanile trasse il film «Il merlo maschio» del 1971, dove anche
Bianciardi recitò una piccola parte.

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare.
€ 50
— in 8°, tela editoriale con sovracoperta (disegno
di John Alcorn), pp. 236 [4]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/4840.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4840.pontremoli

11. Bufalino, Gesualdo, Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo. Trittico.

Bufalino. Consolo. Sciascia. A cura di Antonio Di Grado e Giuseppe
Lazzaro Danzuso
Catania, Domenico Sanfilippo Editore, 1989, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Molto raro. Pubblica tre drammi composti per il Teatro
Stabile di Catania, diretto alla data da Giuseppe Baudo: ‘La panchina’,
adattamento dell’omonimo racconto a cura dello stesso Bufalino; ‘Catarsi’,
dramma originale di Consolo; ‘Quando non arrivarono i nostri’, composto a
due mani da Sciascia e Antonio Di Grado. Le illustrazioni intercalate ai testi
riproducono gli schizzi per le scene di Nicola Rubertelli. Testo al risvolto
anteriore e introduzione di Antonio Calenda.

Eccellente esemplare completo della fascetta
editoriale.
€ 175
— in 8°, tela rossa con sovracoperta stampata in
nero e grigio (gradevole design razionalista di
Giuseppe Di Marco), pp. 94 [2] in carta patinata di
buona grammatura; vignette in bianco e nero nel
testo di Nicola Rubertelli.

https://www.libreriapontremoli.it/20863.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20863.pontremoli

12. Camilleri, Andrea. I teatri stabili in Italia (1898 - 1918)

Bologna, Cappelli editore, collana «Documenti di teatro» a cura di Paolo Grassi
e Giorgio Guazzotti, 6, 1959 (ottobre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima di Camilleri. Mancano poco meno di
vent’anni all’esordio narrativo (1978), quando lo scrittore siciliano propone
questa riflessione sulle alterne vicende teatrali italiane nel passaggio tra il XIX e
il XX secolo. In quegli anni Camilleri si dedicava a tempo pieno alle scene:
regista teatrale dal ’53, dal ’77 al ’97 fu titolare della cattedra di regia
all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, dove si era diplomato. E
anche quando l’autore passò definitivamente al mondo della narrativa, il teatro
rimase sempre suo luogo d’elezione, un serbatoio di incontri e di ritrovamenti
— il caso volle, ad esempio, che ad ascoltare le sue lezioni ci fosse anche un
giovanissimo Luca Zingaretti — e uno spazio di riflessione, in cui si chiude il
cerchio aperto da quella prima opera a stampa.

Ottimo esemplare.
€ 100
— in 16°, brossura illustrata, pp. 255 [17].

https://www.libreriapontremoli.it/23949.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23949.pontremoli
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13. Caprin, Giulio. Oltre la soglia e altre sei poesie

S. l., s. n. [in fine: Parigi, Hôtel de Sagonne (ovvero: tipografia Tallone)], 1951,
—.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima placchetta di versi stampata in in soli 100 esemplari
‘more privato’, nell’elegantissima foggia garantita dalla tipografia Tallone nella
storica sede parigina. Giulio Caprin (1880-1958), triestino, fu importante
giornalista e direttore di giornali nel primo Novecento; benché abbia composto
versi fin da giovane, questa è la sua opera prima poetica (seguita solo due anni
più tardi dalla raccolta vallecchiana «Un ospite della vita»).

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare (minimi segni del tempo ai
bordi della copertina) pregiato da bella dedica
autografa dell’autore «Per Angiolo Orvieto,
poeta coevo ... settembre 1951».
€ 350
— in 8°, brossura avorio con alette stampata in
nero al solo piatto anteriore; legatura a filo esterno;
pp. [28].

https://www.libreriapontremoli.it/24017.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24017.pontremoli

14. Cardarelli, Vincenzo. Lettere non spedite

Roma, Astrolabio, Collana «Scrittori Italiani», 1946, —.
PRIMA EDIZIONE. — Velso Mucci scrive nella sua «Avvertenza» che le lettere qui
pubblicate furono «scritte, più che per essere spedite, per continuare a chiarire
nella propria intimità un colloquio già iniziato fuori, poi interrotto [...]. Sono
lunghe confidenze, specifiche, dirette; e il loro discorso netto ci rivela, dopo le
astuzie, le costanze di Cardarelli».

Ottimo esemplare (imperfezione editoriale a
pagina 61-62). Conserva la fascetta editoriale e
un raro cataloghino delle edizioni Astrolabio
(bofolio in carta azzurrina sottomisura).
€ 150
— in 16°, brossura, pp. 82 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/656.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/656.pontremoli

15. [Carpi, Fabio]. Ancora annotta, Europa...

Italia, Lugano, Tipografia Editrice (in copertina: «Italia»), 1944 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Breve raccolta di liriche, pubblicate adespote (l’autore
avrebbe in seguito dichiarato la paternità sul libro). Tema centrale dei versi è,
per l’appunto, la notte sul Vecchio continente, ancora flagellato dalla guerra.
Molto raro: una sola attestazione nel catalogo SBN.

Esemplare 49 di 110 numerati, in più che
buone condizioni (minute fioriture). Intonso.
€ 150
— in 16°, brossura, pp. 29 (3).

https://www.libreriapontremoli.it/23995.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23995.pontremoli
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16. Cerati, Roberto (a cura di Mauro Bersani). Lettere a Giulio Einaudi e

alla casa editrice (1946-1979). A cura di Mauro Bersani
Torino, Giulio Einaudi Editore, 2014 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Elegante strenna fuori commercio impressa in 2000 esemplari
(di cui mille numerati) per gli amici e collaboratori della casa editrice. Rara. Dal
1945 Cerati è stato uomo-ombra della casa editrice, e presidente dalla morte di
Giulio nel 1999. Si è spento a Milano nel 2013.

SETTEMBRE 2020

Esemplare senza numero, in ottime
condizioni, a fogli chiusi.
€ 85
— in 8°, brossura azzurro chiaro, con ampi risvolti
muti e piccole unghie, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso, pp. 119 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/24153.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24153.pontremoli

17. Ceronetti, Guido. Nuovi salmi. Con un disegno di Felice Andreasi

A Torino, Presso l’Impronta, [1957] s. d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima seconda raccolta poetica di Guido Ceronetti,
segue la prima pubblicata nel 1955 con lo stesso titolo: «Nuovi salmi: psalterium
primum». La nota al colophon recita: «Di questo Salterio sono stati tirati 210
esemplari presso la Stamperia Impronta via Morgari 23 a Torino». Quasi
sicuramente pubblicata a spese dell’autore, tanto quanto la raccolta del 1955,
ma i dati in proposito sono pochissimi. Il fatto è che la prima produzione lirica
di Ceronetti è quasi completamente ignota, non studiata e addirittura spesso e
volentieri equivocata in sedi peraltro critiche (si veda esemplarmente
l’«Encyclopedia of Italian Literary Studies», New York 2007, che — sulla scorta
di autorevoli fonti accademiche — rubrica i «Nuovi salmi» 1955 sotto la voce
«traduzioni»). -- Con i «Nuovi salmi» il poeta partecipò al premio Bonavera 1960
per le belle lettere, assegnato dall’Accademia delle Scienze di Torino: perse in
favore degli studi linguistici di Bice Mortara. Una bocciatura che sembrerebbe
aver chiuso la stagione dell’elaborazione poetica originale dei «Nuovi salmi»,
propiziando invece il lavoro di studio e traduzione del «Libro dei salmi»
dell’antico testamento.

Ottimo esemplare (minimi segni alla
copertina) con allegato biglietto autografo
siglato dall’autore: «Omaggio dell’autore alla
libreria G.C.».
€ 750
— in 8° stretto, brossura in leggera carta vergata
beige stampata al solo piatto anteriore in nero, con
ampi risvolti muti (l’impostazione grafica ricorda le
edizioni Tallone), pp. 79 [5] stampate su raffinata
carta vergata color crême (oltre ad 1 c.b. ab initio et
in fine inserite sotto i risvolti di copertina), con una
vignetta b/n stampata su carta patinata applicata in
testatina a p. 7.

https://www.libreriapontremoli.it/6762.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6762.pontremoli

18. Corra, Bruno (copertina di Lucio Venna). Perché ho ucciso mia

moglie. Romanzo. Seconda edizione (dal 9° all’11° migliaio)
Milano, Facchi Editore (Tipografia Alfredo Ghio), 1920 (29 marzo), —.
SECONDA EDIZIONE. — Rarissima seconda edizione 1920 per lo stesso editore
(prima 1918, decisamente più comune). Manca a Cammarota, che cita come
seconda edizione invece la ricopertinatura Excelsior 1919. Con una bella
copertina disegnata da Lucio Venna, realizzata ad hoc per questa nuova
edizione.

Ottimo esemplare (dorso lievemente angolato
e minuto principio di lacerazione al piede della
cerrniera anteriore).
€ 250
— in 16°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso, piatto anteriore interamente disegnato in
nero e arancio da Lucio Venna, catalogo editoriale
in quarta di copertina, pp. 209 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/19770.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/19770.pontremoli
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19. D’Arrigo, Stefano. Horcynus Orca. Romanzo

Milano, Mondadori, Collana «Scrittori Italiani e Stranieri», 1975 (gennaio), —.
EDIZIONE ORIGINALE, PRIMA TIRATURA. — D’Arrigo scrisse «Horcynus Orca» in quasi
vent’anni, dal 1956 al 1975, trasformando il nucleo originario del romanzo, che
doveva intitolarsi «I fatti della fera», dalle 600 pagine iniziali in un volume di più
di 1200 pagine. Vittorini e Calvino pubblicarono una anticipazione del
romanzo, «I fatti della fera» su il «Menabò» nel 1960, infine Mondadori, dopo
innumerevoli riscritture dell’autore stesso e dopo quasi quindici anni di attesa,
lo pubblicò nella collana «Scrittori Italiani e Stranieri». Il libro di D’Arrigo
diventò un caso e un vero fenomeno culturale che scatenò accesi dibattiti tra gli
intellettuali.

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare (normale lieve brunitura
alle pagine interne e ad alcuni punti della
sovracoperta).
€ 90
— in 8°, legatura editoriale in tela con
sovracoperta stampata in blu, grigio e nero, pp.
1257 [1], una carta bianca ab initio et in fine oltre ai
fogli di guardia muti.

https://www.libreriapontremoli.it/5320.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5320.pontremoli

20. De Amicis, Edmondo. Lettera autografa ﬁrmata inviata al «Sig.r

Albason»
Pinerolo, 1883, agosto 31, —.
DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Lunga lettera di argomento lavorativo.
«[...] tu sei il più gentile e il più amabile degli umani. [...] Ho dovuto inventare
molte cose, e questa invenzione rende inopportuna per non dire impossibile la
ripubblicazione di quello scritto in Italia. Mio desiderio sarebbe di fare per
l’Italia un altro articolo da pubblicarsi in un volume di Pagine sparse, in mezzo a
molti altri scritti che sto raccogliendo [...]. Ho già studiato soggetti consimili nei
bozzetti militari [...]».

€ 300
— 210x135 mm 1 bifolio, scritte 3 pagine.
Manoscritto a inchiostro nero.

https://www.libreriapontremoli.it/15699.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15699.pontremoli

21. De Libero, Libero. Banchetto (Poesie 1943-1947)

Milano, Mondadori, collana «Lo specchio», 1949, —.
PRIMA EDIZIONE. — «La guerra, l'occupazione tedesca, il rinnovarsi dell'antico,
secolare dolore della gente italiana nella tragedia comune produssero la svolta
‘civile’ de “Il libro del forestiero” e “Banchetto”, due raccolte scritte tra il 1938 e
il 1945 (pubblicate dopo la guerra, rispettivamente nel 1946 e nel 1949).
“Banchetto”, da sinonimo di vita — nel precedente «Eclisse» la parola
«banchetto» significava appunto presenza vitale — diventa testimone di
morte» (Renato Bertacchini, voce del DBI, 1988).

L’esemplare del critico letterario Sergio
Pautasso, fu editor di Rizzoli, con firma e data
autografe; ben completo del pergamino
editoriale (Qualche fioritura, bordi un poco
bruniti, lievi tracce d’adesivo alla prima e
ultima carta.
€ 50
— in 16° (193 x 126 mm), brossura con alette;
conserva il pergamino protettivo, pp. 88.

https://www.libreriapontremoli.it/21579.pontremoli
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22. De Martino, Ernesto. La ﬁne del mondo. Contributo all’analisi delle

apocalissi culturali. A cura di Clara Gallini
Torino, Giulio Einaudi Editore (Officina Grafica Artigiana U. Panelli), «Nuova
biblioteca scientifica Einaudi» n. 59, 1977 (17 dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Monumentale opera incompiuta, pubblicata sulla base
degli appunti e abbozzi lasciati alla morte dal grande antropologo (maggio
1965). Molto rara in questa sua primissima edizione, datata 1977 e stampata
effettivamente nel dicembre di quell’anno (spesso in letteratura erroneamente
riportata con data 1978). Uno dei classici del pensiero europeo contemporaneo,
dopo molte riedizioni è stata riproposta molto recentemente, con una rinnovata
curatela (Einaudi PBE 2019).

SETTEMBRE 2020

Eccellente esemplare, pulito, dritto e
squadrato, con la rara sovracoperta.
€ 150
— in 8°, brossura con sovracoperta bianca
illustrata da un’incisione di William Blake, pp. CI
[1] 727 [7].

Pavese e Cattaneo, Cesare Pavese: i libri, p. 182

https://www.libreriapontremoli.it/24130.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24130.pontremoli

23. Falqui, Enrico. Magalottiana. Saggi tre

Urbino, Istituto d’Arte di Urbino, 1948-49, —.
PRIMA EDIZIONE. — Bella edizione in carta forte stampata su «Perusia» delle
Cartiere Miliano di Fabriano, decorata con tre fregi incisi all’acquaforte da
alunni della sezione di Calcografia.

Esemplare 99 di soli 200 numerati, in ottime
condizioni.
€ 160
— in 16°, pieno cartonato; tassello con titoli al
piatto, pp. 99 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/23958.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23958.pontremoli

24. Fenoglio, Beppe. Il partigiano Johnny

Torino, Einaudi (Officina grafica artigiana U. Panelli), collana «Supercoralli»,
1968 (1° giugno), —.
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Uno dei capolavori di Beppe Fenoglio, il
romanzo rimase incompiuto a causa della morte dell’autore. Il libro non venne
pubblicato da Livio Garzanti «per fedeltà e commozione» e perché gli dava
fastidio «svuotare i cassetti di un amico scomparso» — come confessò l’editore
stesso. Prefazione e cura di Lorenzo Mondo, nota ai risvolti non firmata ma di
Italo Calvino.

Ottimo esemplare (firma d’appartenenza non
disturbante al primo risguardo; piccolissima
lacerazione al taglio alto della sovracoperta
anteriore).
€ 150
— in 8°, tela editoriale azzurra con sovracoperta
bianca illustrata a colori (acquerello di Sonia
Delaunay; in quarta di copertina bella fotografia
dell’autore), pp. VI 376 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/5433.pontremoli
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SETTEMBRE 2020

25. [Firenze]. Tabella generale de’ ragguaglj in cui si dimostra la

riduzione, Che deve farsi del Zecchino Gigliato di Firenze dal corso
abusivo, che fu valutato dall’anno 1745 al 1778... Seconda edizione
Milano, Nella stamperia di Francesco Bolzani, [1778, post] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Manualetto d’uso dedicato al cambio dello Zecchino di
Firenze, “affinché ciascuno possa con ogni facilità fare pagameni, ed esigenze
dipendentemente da Contratti, sì per Fitti di Case, Terreni, Constituzioni di
Livelli, Mutui, Lascite...” (dal titolo esteso del volumetto). Frontespizio in
cornice xilografata.

€ 250
— in 4°p (cm 18,5x11,5) brossura muta in carta
marmorizzata, pp. 42. Una tabella più volte rip.
ripiegata con “numerato di tutte le monete d’Oro e
d’Argento ritenute di corso fisso nella nuova Guida
della Stato di Milano 25 Ottobre 1775 col preciso
peso, loro valore calcolato dall’una fino al mille”. Al
contropiatto anteriore, allegato un decreto di
Ferdinando Principe d’Ungheria ecc, con le
disposizioni relative alla riforma della moneta in
rapporto ai contratti.

https://www.libreriapontremoli.it/14959.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14959.pontremoli

26. [Fontana, Lucio]. FONTANA

Venezia, Edizioni del Cavallino, 1958, giugno, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo catalogo della mostra al Cavallino di Venezia,
giugno 1958: solo due esemplari registrati nel censimento ICCU, in istituzioni
specialistiche (Biblioteca d’arte Milano e Collegio Ghisleri Pavia), cui OCLC
aggiunge un solo altro esemplare in Italia, alla Cattolica di Milano. Ne furono
tirate 600 copie numerate, ma in tre varianti di copertina da duecento copie
cadauna: in tela gialla, in tela verde, in tela rosso/arancione. Raffinatissimo il
design, che lo trasforma in un libro d’artista: copertina in spesso cartone
fustellato ad arte con i classici «buchi» di Fontana; libretto a leporello — nello
stile che sarà tipico dei «libri aperti» della «Collezione Arte» — con un testo
critico di Giampiero Giani (tratto da «Spazialismo», Milano 1956), cui segue una
bella foto dell’artista circondato da tre sue sculture (fotografo Ugo Ugo Mulas) e
dodici tavole di opere. Ruhé & Rigo, gli autori del catalogo ragionato della
grafica di Fontana, registrano il catalogo nella loro essenziale selezione di
«Books/publication».

Eccellente esemplare, il n. 106/600 — ma uno
dei soli 200 rilegati in tela gialla con titolo in
rosso. Pulito alla copertina e fresco all’interno,
praticamente senza difetti: rarissimo così.
€ 2500
— in 16°, copertina originale in tela colorata
stampata a colori al piatto anteriore e al dorso;
piatto anteriore forato ad arte; leporello di 16 carte
stampate solo recto, numerate, oltre a una prima
carta non numerata di colophon; fino alla carta n. 7
cartoncino giallo; quindi cartoncino nero; da carte 3
a carta 15 si trovano le tavole a colori su apposite
patinate applicate.

Ruhé & Rigo, Lucio Fontana Graphics, p. 194
https://www.libreriapontremoli.it/20036.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20036.pontremoli

27. Foscolo, Ugo (su Francesco Petrarca; tradotto da Camillo Ugoni).

Saggi sopra il Petrarca pubblicati in inglese da Ugo Foscolo e tradotti in
italiano
Lugano, Co’ Tipi Vanelli e Comp., 1824, —.
PRIMA TRADUZIONE ITALIANA DEGLI «ESSAYS ON PETRARCH». — Uscita pochi mesi dopo
l’originale in inglese pubblicata a Londra da Murray, la presente traduzione si
deve al conte Camillo Ugoni: importante patriota e letterato bresciano, curò
una Storia della letteratura italiana e fu amico intimo di Foscolo, oltre che di
Stendhal, coltivando i rapporti con loro anche durante il suo esilio a Londra.
L’edizione in italiano è priva della dedicatoria a Lady Dacre e delle sette
Appendici, ma reca il Dialogo «Il Genio della letteratura e il Traduttore».

Esemplare genuino in più che buone
condizioni, marginoso (leggerissimo foxing
come di consueto); antica nota di bibliofilo in
mano ottocentesca al primo risguardo.
€ 350
— in 8°, legatura coeva in pieno cartonato con
tassello in marocchino al dorso con titoli oro, pp.
XX 256.

Raccolta foscoliana Acchiappati, 115

https://www.libreriapontremoli.it/11461.pontremoli
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28. Foscolo, Ugo (su Francesco Petrarca). Essays on Petrarch

London, John Murray, 1823, —.
PRIMA EDIZIONE IN COMMERCIO, IN PARTE ORIGINALE. — La prima edizione degli
«Essays» era uscita nel 1821 in 25 esemplari fuori commercio. Nel giugno dello
stesso anno, «Foscolo aveva ceduto la proprietà letteraria dell’opera all’editore
John Murray per la somma di trecento ghinee. Evidentemente l’editore-libraio
amico aveva intuito che il saggio foscoliano [...] meritava una nuova edizione da
porre in commercio, donde la presente stampa» (Acchiappati). Rispetto
all’originale, la presente contiene una Appendice in più, la settima. Il saggio
ebbe un grande successo e fu molto apprezzato anche in Italia. Completa
dell’occhietto iniziale, non registrato da Acchiappati.

SETTEMBRE 2020

Esemplare in ottime condizioni, freschissimo,
in bella legatura inglese coeva (appena
rinforzate in carta antica le cerniere). Al
contropiatto superiore ex libris «Rich.d
Shuttleworth Streatfield».
€ 500
— in 8°, legatura inglese in mezza pelle verde con
angolini, cinque nervature al dorso con decorazioni
a secco, tassello in marocchino, piatti marmorizzati
come i tagli, pp. [10] 325 [1], c. 1 ripiegata con
lettere in facsimile di Petrarca.

Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 114

https://www.libreriapontremoli.it/14703.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14703.pontremoli

29. Gadda, Carlo Emilio. Norme per la redazione di un testo radiofonico

Torino, ERI Edizioni RAI Radiotelevisione Italiana (stampato a Torino
Tipografia Torinese Stabilimento Poligrafico S.p.a.), 1973, —.
SECONDA EDIZIONE. — Rara edizione commemorativa, a vent’anni dall’originale
che apparve anonima in una introvabile placchetta nel 1953. Con una
introduzione originale di Leone Piccioni, che ricorda brevemente la genesi delle
«Norme» e la loro rilevanza letteraria.

Ottimo esemplare (piccolissima lacerazione
senza mancanze alla quarta di copertina).
€ 250
— in 8°, bella brossura nera con titoli in bianco e
fotografia dell’«ingegnere» virata in verde scuro, pp.
38 [2 bianche].

Sebastiani, Catalogo delle edizioni di Carlo Emilio
Gadda, n. AXII.2

https://www.libreriapontremoli.it/5544.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5544.pontremoli

30. Gallian, Marcello (prefazione di Giuseppe Ungaretti). Tempo di pace.

Romanzo. Prefazione di Giuseppe Ungaretti
Roma, Edizioni di «Circoli» (tipografia Giuseppe Crestain Genova), volume 8,
[1934] MCMXXXIV (20 luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 500 esemplari numerati nelle edizioni della
prestigiosa rivista diretta a Adriano Grande. Bella prefazione di Ungaretti che
esalta il talentuoso scrittore modernista, ancora oggi in attesa di una adeguata
rivalutazione.

Eccellente esemplare: lieve ombreggiatura ai
bordi della copertina, intatta; fresco e pulito
all’interno. Il numero 480/500.
€ 350
— in 16°, brossura rossa con alette e piccole
unghie, stampata in nero a piatti e dorso; pp. 191
[1].

https://www.libreriapontremoli.it/14307.pontremoli
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31. Ginzburg, Natalia [N. Levi]. Vita immaginaria

Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collezione «Scrittori italiani e stranieri»,
1974 (ottobre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di prose ed articoli, con una prima parte tutta di
profili di personaggi tra cui Biagio Marin, Antonio Delfini, Alberto Moravia,
Tonino Guerra, Goffredo Parise.

SETTEMBRE 2020

Eccellente esemplare, fresco e pulito, intatto
anche alla sovracoperta.
€ 45
— in 16°, tela blu con sovracoperta (risvolto
firmato da Cesare Garboli), pp. [2 bianche] 228 [10];
fogli di guardia muti in carta bianca.

https://www.libreriapontremoli.it/24160.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24160.pontremoli

32. Ginzburg, Natalia [N. Levi] [Sandro Penna]. Sandro Penna

Firenze, Pananti, collana «Racconti brevi» n. 15, 1982, —.
PRIMA EDIZIONE AUTONOMA. — Edizione fuori commercio di 150 esemplari, molto
rara. Prezioso ritratto del poeta, conosciuto dall’autrice nel 1945, per via del suo
lavoro alla casa editrice Einaudi: ne nacque una sincera amicizia. Lo scritto,
datato in calce dicembre 1976, apparve per la prima volta a prefazione del
volume postumo «Il viaggiatore insonne». Nel gennaio 1977 Natalia Ginzburg
aveva ritirato in sua vece il premio Bagutta per la raccolta «Stranezze»: il poeta,
che stava male da tempo, fu trovato morto poche settimane dopo nella sua
abitazione romana.

Ottimo esemplare, il n. 117/150.
€ 120
— in 24°, brossura, pp. 21 [3]; un disegno su c.
patinata applicato all’antiporta.

https://www.libreriapontremoli.it/23970.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23970.pontremoli

33. Giotti, Virgilio [V. Schönbeck]. Colori [IN TIRATURA]

Firenze, Parenti, collana «Letteratura», 38, 1941 (14 luglio), —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA NUMERATA. — L’ultima raccolta giottiana della prima
metà del secolo, è forse la sua più importante, da cui il poeta riparte nel secondo
dopoguerra estendendo il titolo «Colori» a tutto il canzoniere (ed. Le Tre
Venezie 1942). Poesie composte tra il 1928 e il 1936. Tiratura di 305 esemplari,
di cui 255 numerati su carta di pregio e 50 su carta normale con copertina
diversa per il servizio stampa. -- «Nella prima metà degli anni Trenta compose
le liriche di “Color”i, tra cui figurano alcune delle sue poesie più intense: da
“Con Bolàffio” alla sezione “Album de primavera”. Molto importante anche la
sezione “La morte”, con i presentimenti che affiorano in “El pergoleto” e “La
casa”» (Giovanna Modena, voce DBI, 2018).

L’esemplare del poeta, critico letterario e
filologo Giorgio Petrocchi, con sua firma e
data autografe (Roma, 29 settembre 1947) alla
prima carta. In ottime condizioni, il n. 215 dei
255 numerati su carta Doppio Guinea
(normale uniforme brunitura interna).
€ 500
— in 8°, brossura avorio stampata in grigio ai piatti
e al dorso (marchio dell’editore in rosso al piatto
anteriore), pp. 94 [2] con un ritratto f.t. su carta
patinata (Giotti visto da Marcello Mascherini).

https://www.libreriapontremoli.it/12640.pontremoli
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34. Giotti, Virgilio [V. Schönbeck]. Colori

Firenze, Parenti, collana «Letteratura», 38, 1941 (14 luglio), —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA COMMERCIALE. — L’ultima raccolta giottiana della prima
metà del secolo, è forse la sua più importante, da cui il poeta riparte nel secondo
dopoguerra estendendo il titolo «Colori» a tutto il canzoniere (ed. Le Tre
Venezie 1942). Poesie composte tra il 1928 e il 1936. Tiratura di 305 esemplari,
di cui 255 numerati su carta Doppio Guinea e 50 su carta normale con copertina
diversa per il servizio stampa. -- «Nella prima metà degli anni Trenta compose
le liriche di “Colori”, tra cui figurano alcune delle sue poesie più intense: da
“Con Bolàffio” alla sezione “Album de primavera”. Molto importante anche la
sezione “La morte”, con i presentimenti che affiorano in “El pergoleto” e “La
casa”» (Giovanna Modena, voce DBI, 2018).

SETTEMBRE 2020

Contenuta mancanza all’unghiatura del piatto
anteriore, piccole mende al dorso; nel
complesso un più che buon esemplare nella
tiratura non numerata per il servizio stampa.
€ 200
— in 8°, brossura verde “Feldgrau” stampata in
nero ai piatti e al dorso, pp. 94 [2] con un ritratto f.t.
su carta patinata (Giotti visto da Marcello
Mascherini).

https://www.libreriapontremoli.it/24262.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24262.pontremoli

35. Guerrini, Olindo [pseud. Lorenzo Stecchetti]. Lettera autografa

Bologna, Via San Vitale n. 2, 1871 (28 dic.). —.
DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Chiede notizie della Biblioteca Circolante e
consiglia di far pagare una quota mensile di 10 centesimi ai soci e 20 ai non soci
per l’uso dei libri. Non comuni le lettere dello Stecchetti.

Asportazione con perdita di testo (quattro
parole) nella parte centrale del foglio, e una
piccola macchia d’inchiostro al piede del
primo foglio.
€ 110
— 210 x 130 mm. 1 carta scritta recto e verso.

https://www.libreriapontremoli.it/24136.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24136.pontremoli

36. Guicciardi, Emilio (xilograﬁe di Italo Zetti, nota di Fortunato Rosti).

Dies Irae. Xilograﬁe originali di Italo Zetti. Con una nota di Fortunato
Rosti
Milano, La Martinella, 1953, —.
PRIMA EDIZIONE. — Poemetto in dialetto milanese.

Ottimo esemplare (lieve foxing). Dedica
autografa dell’autore.
€ 100
— in 16°, brossura, pp. 83 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/23952.pontremoli
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37. Interlandi, Telesio, e Corrado Pavolini. La Croce del Sud. Dramma in 3

atti
Milano, «Comœdia» n. 7 (Tipografia A. Rizzoli e C.), 1927, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo estratto con propria numerazione dal numero
7/1927 della rivista teatrale «Comœdia». Esordio letterario del trentatreenne
Interlandi, che aveva fondato tre anni prima il quotidiano romano «Il Tevere» e
in precedenza si era distinto per alcune traduzioni dal russo; diverrà tristemente
noto per la «Difesa della razza». Prima pubblicazione teatrale per Corrado
Pavolini, fratello maggiore del gerarca fascistissimo Alessandro e intellettuale
che ha attraversato in posizione chiave (benché un po’ defilata) tutta la lunga
storia culturale del Novecento italiano, dalla fondazione della rivista militante
«Il Centone» nella Firenze del primo dopoguerra (1919) col pittore futurista
Primo Conti e il mattatore Ottone Rosai fino al lavoro in teatro e come
traduttore nel secondo dopoguerra.

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare.
€ 300
— in 8°, autocopertinato, pp. 31 [1] testo su due
colonne; ornamenti disegnati da Disertori (tre
vignette che fungono da testatine e finalini).

https://www.libreriapontremoli.it/21459.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/21459.pontremoli

38. Interlandi, Telesio, e Corrado Pavolini (introduzione di Luigi

Pirandello). La Croce del Sud. Dramma in 3 atti. Preambolo di Luigi
Pirandello [SECONDA EDIZIONE]
Roma, Quaderni del Lunario Siciliano, 1930, —.
PRIMA EDIZIONE IN VOLUME. — Prima edizione in libro, aumentata, dopo la
pubblicazione come estratto del n. 7 del 1927 di «Comoedia». Con «preambolo»
di Luigi Pirandello, qui in edizione originale.

Ottimo esemplare (dorso leggermente
angolato e minime mancanze alla brossura).
€ 150
— in 16°, brossura illustrata da un disegno di
Alfredo Mezio, pp. 173 [3].

Mughini: A via della Mercede c’era un razzista, MI,
Rizzoli, 1991, p. 88

https://www.libreriapontremoli.it/21460.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/21460.pontremoli

39. Isgrò, Emilio. L’età della ginnastica. Poesie 1953-1962

Milano, Mondadori, collana «Il Tornasole», 1966 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale raccolta dell’Isgrò poeta prima della svolta
‘visiva’, ricomprende tutto il pubblicato fino alla data, con diversi
componimenti per la prima volta in volume.

Eccellente esemplare pregiato dalla firma
autografa dell’autore alla prima carta.
€ 200
— in 16°, brossura con illustrazione fotografica in
bianco e nero (design di Anita Klinz e Giorgio
Bocca), pp. 111 [9].

https://www.libreriapontremoli.it/643.pontremoli
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40. [Jahier, Piero] barba Piero. Canti di Soldati raccolti da barba Piero

S. l. [in quarta di copertina: Zona di fuoco], pubblicati da L’ASTICO giornale
delle trincee, 1918 (estate), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima placchetta pubblicata per i tipi del giornale di
trincea «L’Astico», diretto da Piero Jahier volontario tenente degli alpini. Sotto
lo pseudonimo di «barba Piero» (zio Piero in dialetto genovese), all’insegna del
motto «canta che ti passa», Jahier raccoglie cinquantuno «canti di soldati così
alla buona, a memoria [...]. Nel raccoglierli ho ubbidito a una legge sola: che
fossero popolari tra noi soldati. La popolarità è una scelta già fatta: vuol dire che
corrispondono al nostro sentimento di guerra». Un’avanguardia di sei canti era
uscita sulla «Riviera ligure» (XXIII, 1917, n. 8-9), mentre una seconda edizione
sempre in tempo di guerra (1919) ne conteneva solo trentuno accompagnati
però dallo spartito di Vittorio Gui. Piccolo capolavoro di folklore e poesia
popolare, è stato riproposto nel 2009 dall’editore Mursia.

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare, fresco e pulito.
€ 450
— in 16°, brossura stampata in blu ai piatti (dorso
muto), con vignetta disegnata in copertina (firma
scarsamente leggibile); pp. VIII 63 [1] (saltate
editorialmente nella numerazione le pagine 1-2);
stampa a due colori, nero e azzurro.

https://www.libreriapontremoli.it/14893.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14893.pontremoli

41. Lajolo, Davide. Bocche di donne e di fucili

Osimo, Ismaele Barulli & Figlio Editori, 1939, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima. Diario della militanza fascista a
sostegno dei franchisti durante la guerra civile spagnola 1937, a cui Lajolo
partecipò nella divisione «Volontari del Littorio» sotto la guida del generale
Annibale Bergonzoli («Barba elettrica»), che qui firma la prefazione. In seguito
alla caduta del fascismo il 25 luglio 1943, torna nella natia Asti e si unisce alla
lotta partigiana con i comunisti, nome di battaglia «Ulisse». Nel dopoguerra
continuerà la carriera in seno al PCI.

Ottimo esemplare completo della rara e bella
sovracoperta (minime imperfezioni marginali).
€ 300
— in 16°, brossura con bella sovrcoperta gialla
disegnata in stile pop da Piquillo, pp. XII 234 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/16235.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16235.pontremoli

42. Landolﬁ, Tommaso. Rien va

Firenze, Vallecchi, collana «Narratori», 3, 1963 (aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Prose in formato diaristico, dedicate «alle riflessioni sul senso
— o meglio sulla mancanza di senso — della vita e della scrittura [e] pagine
dedicate a registrare le nuove sensazioni provocate nell'autore dalla paternità,
tema affrontato tenendo ben presente il modello dichiarato di F.M.
Dostoevskij» (Luigi Matt, voce DBI, 2004). Nessuna sinossi o nota critica in
quarta e nei risvolti di copertina, come desiderio dell’autore: «Il libro rimane
pertanto affidato esclusivamente all’intelligenza del lettore».

Ottime condizioni, completo della scheda
bibliografica originale (discreta firma
d’appartenenza in inchiostro blu alla prima
carta).
€ 50
— in 8°, brossura bianca con sovracoperta verde a
plastificazione opaca (desing di Bob Noorda), pp.
211 [5]

https://www.libreriapontremoli.it/5684.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5684.pontremoli
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43. Luzi, Mario. Biograﬁa a Ebe

Firenze, Vallecchi, 1942, —.
PRIMA EDIZIONE. — Terza opera letteraria dell’autore, dopo «La barca» (1935,
1942) e «Avvento notturno» (1940). Poema in prosa, secondo la feconda
tradizione simbolista, «Biografia a Ebe» è un libro-chiave dell’ermetismo
italiano.

SETTEMBRE 2020

L’esemplare di Piero Bigongiari, caratterizzato
dalla dedica autografa dell’autore in data
strettamente coeva («Dic. ‘42»). In ottime
condizioni di conservazione, senza difetti da
menzionare: raro così.
€ 250
— in 16°, brossura avorio nella classica grafica
dell’editore (riquadro giallo con bordura grigia), pp.
94 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/5777.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5777.pontremoli

44. Luzi, Mario (illustrazioni di Antonio Bueno). Due note. Illustrato da

sette serigraﬁe di Antonio Bueno
Firenze, L'Upupa, collana «A/B» diretta da Piero Santi, 1980, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo libretto d’artista tirato in sole 110 copie numerate.
Due brevi prose, «Discendente» e «Estate, infanzia», precedono la suite con le
serigrafie molto colorate di Antonio Bueno.

Ottimo esemplare, il n. 34/110, con firma
autografa dell’artista al colophon e tutte le
serigrafie originali siglate «A.B.» a mano.
€ 250
— in 8°, brossura grigio-marrone stampata in nero
al piatto anteriore e al sottile dorso muto, pp. 13 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/5779.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5779.pontremoli

45. Malaparte, Curzio [Kurt Erich Suckert]. Kaputt. Edizione deﬁnitiva

Milano, Edizioni Daria Guarnati, 1948 (6 dicembre), —.
SECONDA EDIZIONE. — Prima edizione Guarnati (6 dicembre 1948) ed edizione
definitiva della celebre narrazione malapartiana della seconda guerra.
Pubblicato per la prima volta nel 1944 a Napoli, il libro ottenne subito un largo
successo, tanto da meritarsi presso lo stesso editore Casella altre due ristampe
(5° e 10° migliaio), dette «edizioni»: è per questo motivo che la presente
seconda edizione (la prima dopo l’edizione Casella) è definita «quarta» nella
noticina tra parentesi a seguire il sottotitolo. Fu immediatamente tradotto nelle
maggiori lingue del mondo, e più volte riedito da Guarnati, poi da Vallecchi.

Più che buon esemplare (dorso brunito con
due piccole mancanze a testa e piede; interno
uniformemente brunito, come normale).
€ 75
— in 8°, brossura con alette, copertina anteriore
interamente disegnata a colori da Federico
Pallavicini, pp. X [2] 479 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/24028.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24028.pontremoli
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46. [Munari, Bruno]. Mostra di Bruno Munari inventore artista scrittore

designer architetto graﬁco gioca con i bambini
Cantù, Città di Cantù, Maurizio Corraini Editore (Stampato dallo Stabilimento
poligrafico Publi-Paolini, Mantova), 1995 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Importante catalogo di una delle prime mostre esaurienti
sulla variegata attività di Bruno Munari.

SETTEMBRE 2020

Esemplare arricchito da una bella dedica
autografa firmata dell’artista alla prima carta
bianca, composta come un disegno parolibero.
€ 200
— in 8°, brossura con alette, illustrata a colori, pp.
111 [1] con decine di illustrazioni in bianco e nero e
a colori che riproducono i lavori di Munari.

https://www.libreriapontremoli.it/23874.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23874.pontremoli

47. Neera [Anna Radius Zuccari] (illustrazioni di Aldo Mazza). Il

canzoniere della nonna. Illustrazioni di Aldo Mazza
Milano, Casa Editrice Cogliati, 1908, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di poesie.

Ottimo esemplare (mende piccola mancanza
al piede del piatto anteriore). Dedica autografa
dell’autrice.
€ 200
— in 8°, brossura illustrata, pp. 57 [7].

https://www.libreriapontremoli.it/23737.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23737.pontremoli

48. Nencini, Giovanni. Esposizione di fatti relativi al congedo de’ sigarai

della R. Manifattura dei tabacchi in Firenze presentata al Ministro delle
Finanze Sig. Quintino Sella nel novembre 1864 da Giovanni Nencini [...] e
preceduta da una lettera del medesimo al Sig. Comm. Scialoja attuale
Ministro delle Finanze
Firenze, a spese dell'autore - Stabilimento Civelli, 1866, —.
PRIMA EDIZIONE. — L’autore, direttore della manifattura dei tabacchi, espone la
situazione relativa alla produzione di sigari nella manifattura di Firenze e le
relative condizioni lavorative. Non comune.

Ottimo esempalre.
€ 110
— in 8°, brossura originale di color verde, titoli in
cornice tipografica al piatto, pp. 27 [1] con il
resoconto del guadagno annuale della vendita dei
sigari.

https://www.libreriapontremoli.it/24124.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24124.pontremoli
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49. Pirandello, Luigi. Fuori di chiave

Genova, A.F. Formíggini editore, collana «Poeti italiani del XX secolo» n. 3,
1912, —.
PRIMA EDIZIONE. — Ultima raccolta di versi dell’autore. Rispetto alle prove
ottocentesche, accoglie numerosi spunti dell’autore ormai maturo, «di registro
ironico e prosastico, con accostamenti lessicali quotidiani e letterari sul modello
di Gozzano, e il cui titolo rinvia all’amara comicità, già esplicitata ne
“L’umorismo”, di un uomo che si trova a essere a un tempo violino e
contrabbasso» (Simona Costa, voce DBI).

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare, integro alla copertina
(leggera brunitura alla copertina e minima
mancanza al piede del dorso), fresco e pulito
all’interno.
€ 200
— in 16°, cartonato editoriale rivestito di carta
pergamena stampata in nero, marron e rosso
(illustrazione di copertina di firmata «A. Artigli»),
pp. 116 + 18 di catalogo editoriale e 1 carta bianca
finale; bella carta in barbe.

https://www.libreriapontremoli.it/14620.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14620.pontremoli

50. Pirandello, Luigi. L’uomo, la bestia e la virtù. Commedia in tre atti

[poi «Maschere nude» 5]
Milano, in «Comoedia» 1 (Casa Editrice Italia), 1919, 10 settembre, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara prima stampa assoluta della nota commedia
pirandelliana, riproposta nel 1922 da Bemporad quale quinto delle «Maschere
nude». Steno la mise in cinema nel 1953. Oltre al testo di Pirandello, scritti di
Gino Rocca («Pronostici») e Enrico Serretta («Virginio Talli»).

Difetti perimetrali alla fragile copertina
originale; per il resto buon esemplare
(normale uniforme brunitura).
€ 120
— in 8°, brossura arancione con titolo e autore
annunciati in copertina, pp. 48.

https://www.libreriapontremoli.it/6198.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6198.pontremoli

51. Rella, Franco. La negazione presunta

Milano, Estratto da «Nuova Corrente» 57-58, 1972, —.
EDIZIONE PRE-ORIGINALE. — Rarissimo estratto di quello che costituisce l’esordio
assoluto come poeta. Con lo stesso titolo, uscirà la prima raccolta autonoma
come volume trentesimo di «Geiger poesia» (1975). Il roveretano Franco Rella è
professore ordinario di Estetica allo IUAV Venezia. Classe 1944, ha cominciato
al principio degli anni ’70 proprio come collaboratore della rivista «Nuova
Corrente».

Ottimo esemplare pregiato da amichevole
invio autografo dell’autore.
€ 200
— in 16°, punto metallico, copertina in brossura
beige stampata in nero al solo piatto anteriore, pp.
[8] (numerate 208-212).

https://www.libreriapontremoli.it/24214.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24214.pontremoli
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52. Rella, Franco (nota critica di Giuseppe Sertoli). Negazione presunta

Torino, Geiger, collana «Geiger poesia» n. 30, 1975 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raro primo libro poetico. Il roveretano Franco Rella è
professore ordinario di Estetica allo IUAV Venezia. Classe 1944, ha cominciato
al principio degli anni ’70 con la rivista «Nuova Corrente»; nel 1973 ha curato, in
coppia con Sertoli, due opere di Bataille («Abbe C» e «Nietzsche») e il «Nietsche»
di Deleuze per l’editore Bertani di Verona, inaugurando un’ampia produzione
curatoriale di specialista delle filosofie del Novecento.

SETTEMBRE 2020

Straordinario esemplare pregiato da un lungo
componimento autografo di dedica che
occupa tutta la pagina di occhiello.
€ 200
— in 16°, brossura, pp. 47 [1].

Bazzini e Gazzotti, Controcorrente. Riviste e libri
d’artista delle case editrici della Poesia visiva, p. 94 n. 30

https://www.libreriapontremoli.it/24176.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24176.pontremoli

53. Revelli, Nuto (Benvenuto). Lettere editoriali (1961-1979). A cura di

Beatrice Verri. Prefazione di Antonella Tarpino
Torino, Giulio Einaudi Editore, 2019 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Elegante strenna fuori commercio impressa in soli 1000
esemplari numerati per gli amici e collaboratori della casa editrice. Rara. La
raccolta getta luce sull’ avvio e il prosieguo della collaborazione tra Revelli e
l’Einaudi, cominciato nel 1960 e durato tutta la vita, fondamentale per lo
svolgimento del grande progetto di ricerca sulla seconda guerra mondiale
portato avanti dall’autore.

Esemplare 170/1000, in ottime condizioni, a
fogli chiusi.
€ 50
— in 8°, brossura azzurro chiaro, con ampi risvolti
muti e piccole unghie, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso, pp. 40 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/24155.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24155.pontremoli

54. Sarfatti, Margherita (copertina di Mario Sironi). I vivi e l’ombra.

Liriche
Milano, Facchi Editore (Stab. Tip. Lit. Fed. Sacchetti & C.), [1921] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Importante raccolta di poesie della gran dama dell’arte
italiana — organizzata nelle sezioni «Le mie stagioni», «Feminale», «Il canto del
triplice io», «Roberto» — impreziosita da quella che probabilmente è la più bella
copertina disegnata da un Sironi molto novecentista e metafisico, prima della
svolta invariabilmente fascista.

Straordinario esemplare con dedica autografa
dell’autrice vergata in grande alla prima carta:
la copia del bibliotecario socialista Ettore
Fabietti, «A Ettore e Maria Fabietti con
simpatia cordiale offre Margherita Sarfatti».
Normali minime sfrangiature marginali,
qualche difetto alla cerniera anteriore e al
dorso, leggermente piegato (principio di
fessura fermato alla parte bassa): nel
complesso un più che buon esemplare non
sofisticato, fresco, pulito e sostanzialmente
integro anche alla copertina.
€ 500
— in 16°, brossura bianca in carta patinata con
unghie laterali, stampata in nero ai piatti e al dorso,
piatto anteriore interamente disegnato a colori da
https://www.libreriapontremoli.it/19984.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/19984.pontremoli
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55. Sciascia, Leonardo. Una commedia siciliana. Illustrazioni di Bartolo

De Raﬀaele e Antonio Calascibetta
S. l., Orizzonti Bibliofilia Italiana (Alfa Grafica Sgroi ... Catania), collana
«Taurus» n. 6, 1983 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima edizione «in tiratura limitata fuori
commercio» (tiratura non specificata), splendidamente impaginata con i
grotteschi e fantasiosi disegni di De Raffaele e Calascibetta a fungere da corpose
testatine, capilettera o vere e proprie tavole a sé. -- Il testo apparve su «Amica»
del 20 maggio 1969, quindi per la prima volta in questo raffinato volume (oggi si
può leggere anche in «Il fuoco e il mare: racconti dispersi», Adelphi 2010). -«Questo libro vuole essere un omaggio a Leonardo Sciascia. Ma più che allo
Scrittore [sic], è dedicato all’uomo segreto: al bibliofilo raffinato, innamorato
della carta stampata bene» (Nota introduttiva di Fortunato Grosso).

SETTEMBRE 2020

Eccellente esemplare.
€ 300
— in 8°, brossura in cartoncino molle avorio con
risvolti, stampata al solo piatto anteriore; pp. [42]
interamente illustrate a due colori, sanguigna e
scala di grigi.

Pupo, In un mare di ritagli: su Sciascia raro e disperso
(Acireale 2011), n. 538

https://www.libreriapontremoli.it/23969.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23969.pontremoli

56. Sciascia, Leonardo (su Lugi Pirandello). Pirandello dalla A alla Z

Roma, L’Espresso, 1986 (luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Libro strutturato in voci, come un dizionario: per ciascuna
lettera dell’alfabeto (escluse K, X e Y) Sciascia sceglie una parola
particolarmente importante per descrivere Pirandello e da quella sviluppa il
resto della voce. Ad eccezione di P, T e V, che ne hanno due ciascuna, ogni
lettera dell’alfabeto comprende una sola voce.

Ottimo esemplare.
€ 45
— in 8°, brossura illustrata (disegno di Tullio
Pericoli), pp. 50 [2] piatti inclusi.

https://www.libreriapontremoli.it/21321.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/21321.pontremoli

57. Scotti-Berni, Ugo (illustrazioni di Attilio Mussino). La promessa sposa

di Pinocchio. Séguito alle «Avventure di Pinocchio» di C. Collodi, trama
suggerita dal Collodi stesso [opuscolo promozionale]
Firenze, Casa Editrice Marzocco, Supplemento al «Bollettino bibliografico
mensile Marzocco», 1940 (25 febbraio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raro opuscolo promozionale per il libro. Raccoglie la
rassegna stampa e spiega le caratteristiche dell’edizione e la genesi dell’opera.

Ottimo esemplare.
€ 50
— in 32°, brossura illustrata in bianco e nero da
Mussino, pp. 13 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/23957.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23957.pontremoli
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58. Sereni, Vittorio. I versi. Un sogno. Saba [in: «Paragone», anno XI, n.

126]
Firenze, Sansoni editore, 1960 (giugno). —.
EDIZIONE PRE-ORIGINALE. — Le poesie pubblicate per la prima volta sul numero di
'Paragone' entreranno poi a far parte della silloge «Gli strumenti umani» del
1965. Altri testi in questo numero di «Paragone» di Luigi Baldacci, Carlo Bo,
Sergio Solmi, Attilio Bertolucci e Mario Rigoni Stern.

SETTEMBRE 2020

Piccola sbucciatura al piede del dorso, per il
resto un ottimo esemplare.
€ 60
— in 8°, brossura, pp. 94.

https://www.libreriapontremoli.it/4295.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4295.pontremoli

59. Sereni, Vittorio, e Antonia Pozzi. La giovinezza che non trova

scampo. Poesie e lettere
Milano, Libri Scheiwiller, collana «Poesia», 55, 1995, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di inediti: poesie di Antonia Pozzi e lettere scritte da
Sereni al padre di Antonia, a cui era rimasto molto legato dopo la morte della
poetessa. Piuttosto raro sul mercato.

Ottimo esemplare.
€ 65
— in 16°, brossura illustrata con alette, pp. 115
[13].

https://www.libreriapontremoli.it/23068.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23068.pontremoli

60. Shimoi, Harukichi (curatore) [Tamegawa Sosuke, Tsutsui Hanji,

Nagawaka Shimesuke]. Dalle opere celebri per il teatro · antico e
moderno del Giappone · HORIKAWA. Traduzione, studi e note di
Harukichi Shimoi
Napoli, Sakurà (Stab. Tip. Silvio Morano), [solo in copertina:] «Collana dei rami
fioriti», [1920] MCMXX, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo quaderno delle edizioni emanate dalla rivista
«Sakurà: Rassegna dell’arte e della poesia dell’Estremo Oriente», straordinaria
esperienza di avanguardia culturale e di apertura verso il Giappone, a
quest’altezza cronologica unica in tutto il mondo Occidentale, che durò appena
il trascorrere del 1920.

Ottimo esemplare (normale brunitura e piccoli
difetti perimetrali; discreta firma
d’appartenenza coeva alla prima carta).
€ 500
— in 16°, brossura arancio chiaro con unghie
stampata in nero ai piatti e anche al sottile dorso; in
copertina piccola scena di teatro giapponese; in
quarta di copertina «trascrizione alfabetica delle
parole giapponesi»; pp. 46 [2]; 1 carta patinata fuori
testo all’antiporta con costumi del teatro
giapponese.

Cammarota, Libreria della Diana & C., 170
(illustrazione a p. 67)

https://www.libreriapontremoli.it/24241.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24241.pontremoli
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61. Simonotti Manacorda, Giorgio. Poesie

Parma, Guanda (Cooperativa tipografica Mareggiani - Bologna), collana
«Falena» n. 15, 1952 (10 febbraio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima del poeta di Casale Monferrato, frutto
del matrimonio tra il noto imprenditore Oreste Simonotti (fu presidente
dell’Inter 1929-1931, allora Ambrosiana) e la nobile Vittoria Manacorda. Dopo
questo esordio, negli anni ’60 pubblicò con le più vivaci piccole sigle editoriali
dell’epoca, fino ad approdare sulla «bianca» di Einaudi nel 1967 (I banchi di
Terranova).

SETTEMBRE 2020

Esemplare n. 73 di una tiratura non specificata:
la copia del critico letterario Sergio Pautasso,
fu editor Rizzoli, come da firma e data
autografe. Lieve e normale brunitura, leggera
traccia di gora d’umido al sottile dorsetto
muto, per il resto in più che buone condizioni
e a fogli chiusi.
€ 120
— in 16°, brossura con titolo al piatto anteriore e
prezzo al posteriore (dorso muto), pp. 46 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/4320.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4320.pontremoli

62. Sraﬀa, Piero (a cura di Tommaso Munari). Lettere editoriali (1947

-1975). A cura di Mauro Bersani
Torino, Giulio Einaudi Editore, 2017 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Elegante strenna fuori commercio impressa in soli 1000
esemplari numerati per gli amici e collaboratori della casa editrice. Rara.
Importante raccolta di lettere del grande economista (1898-1983), relative a
episodi in cui funse da consigliere editoriale. Il curatore ha attinto ai fondi
conservati all’archivio Einaudi (Torino), Sraffa (Cambridge), Mattioli (Milano) e
Gramsci (Roma).

Esemplare 496/1000, in ottime condizioni, a
fogli chiusi.
€ 100
— in 8°, brossura azzurro chiaro, con ampi risvolti
muti e piccole unghie, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso, pp. 185 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/24154.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24154.pontremoli

63. Terra, Stefano [Giulio Tavernari]. Rancore [ovvero: La generazione

che non perdona]
Torino, Einaudi (stampa: Satet), collana «narratori contemporanei» 18, 1946 (18
mag), —.
PRIMA EDIZIONE IN ITALIA. — Il libro venne pubblicato per la prima volta al Cairo
nel 1944 con il titolo «La generazione che non perdona» — titolo quindi
ripristinato nella tarda edizione dei Tascabili Bompiani 1974, collana «Storia
d'Italia attraverso la narrativa». Il romanzo — che racconta la storia di un
attentato antifascista organizzato da giovani intellettuali e proletari — fu
considerato da Geno Pampaloni, dopo gli scritti di Ignazio Silone, «il primo
racconto che abbia tentato un giudizio diretto, di natura politico-sentimentale,
sulla società italiana cresciuta sotto il fascismo» (dalla recensione a «Cinque
giovani antifascisti» in «La Lettura», 31 ago. 1946). Si tratta dell’opera più
importante dell’autore, costituendo anche un’imprescindibile e vivida
testimonianza del fermento antifascista e della seconda guerra mondiale.

Esemplare proveniente dalla biblioteca di
Sergio Pautasso, pregiato dalla dedica
autografa dell’autore: «Al vecchio amico Oscar
Navarro Stefano Terra (Tavernari) Torino
luglio ’46». Brunito e fragile in alcuni punti,
ma complessivamente ben tenuto, con la rara
sovracoperta; conserva all’interno il ritaglio
con la recensione di Pampaloni «Cinque
giovani antifascisti» (in «La Lettura», 31 ago.
1946).
€ 170
— in 16°, brossura, bella sovracoperta illustrata a
colori (opera di Giulio Cassinari; in quarta di
copertina fotoritratto dell’autore), pp. 227 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/8383.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8383.pontremoli
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64. [Tondelli, Pier Vittorio]. Panta. I nuovi narratori. Quadrimestrale. N.

9: Pier Vittorio Tondelli
Milano, Bompiani (Allestimenti Grafici Sud ... Ariccia), 1992 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale raccolta di saggi, e repertorio bibliografico, sul
grande autore postmoderno prematuramente scomparso. Tondelli era stato tra
i fondatori di «Panta», curatore del numero d’esordio dedicato alla «Paura».

SETTEMBRE 2020

Ottimo esemplare.
€ 75
— in 8°, brossura (in copertina fotoritratto di
Tondelli opera di Nadir), pp. 371 [5], con numerose
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/24131.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24131.pontremoli

65. (Tot, Amerigo [Imre Tóth]) Emilio Villa. Tot [contiene: La scultura di

Tot]. Con una confessione dello sculture a cura di Gino Alliata
Roma, Edizioni «La Palma» (Tip. «Artistica» A. Nardini), 1954 [ma fine 1953?],
—.
PRIMA EDIZIONE. — Importante monografia sull’artista ungherese naturalizzato
italiano. Nel decennio ’50-60 il suo studio romano in via Margutta fu vivace
punto di incontro per poeti e artisti della capitale: Carlo Levi, Ungaretti, Calder,
Dalí, e appunto Emilio Villa e Gino Alliata, autori di questo libretto tirato in
1500 esemplari numerati. Curiosità: buon amico di Robert De Niro, Tot ha
recitato nei panni della guardia del corpo di Michael Corleone nel «Padrino Parte II» (1974).

Esemplare 1261/1500, pregiato da bella dedica
autografa dell’artista alla giornalista e
sceneggiatrice Luciana Corda, che occupa per
intero la prima carta: «Le corone degli alberi
sotto il vento una volta si toccano ... Roma
1953». Sovracoperta vissuta, interno in più che
buone condizioni, pulito.
€ 150
— in 24°, brossura stampata in rosso, sovracoperta
con illustrazione fotografica in bianco e nero, pp. 41
[2], 32 in c. patinata con le immagini, [24 di
bibliografia, indice e colophon].

https://www.libreriapontremoli.it/24225.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24225.pontremoli

66. Verri, Pietro, e Antonio Greppi. Ricevuta della Ferma Generale

1768, 11 agosto, —.
DOCOMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Stemma della Ferma Generale, con firma
autografa di Pietro Verri e Antonio Greppi. «[...] si compiaceranno far pagare al
Sig. Lanfoch di Mendrisio Gigliati cinquanta in ricognizione per aver prestata
sua opera nell’impedire il rigurgito da colà a questo Stato de’ Sali e Tabacchi
forastieri».

€ 430
— 290 x 200 mm, bifoglio stampato al verso del
primo foglio

https://www.libreriapontremoli.it/24126.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24126.pontremoli
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67. Villa, Carlo. L’inﬁnito è un quadrato senz’angoli

Reggio Emilia, Edizioni Elytra, collana «Café de la galerie» ideata da Ivano
Burani e Corrado Costa, 12, 1995 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Poemetto in sette parti illustrato dallo stesso autore, con il
testo stampato recto e le illustrazioni verso. Frammenti di versi in calce alle
immagini ne collocano l’ambientazione all’interno del testo. Progetto grafico di
Gianfranco Baruchello. Molto raro: una sola attestazione nel catalogo SBN.

SETTEMBRE 2020

Esemplare 7 di 100 numerati, in eccellenti
condizioni.
€ 150
— in 8°, brossura; pecetta con titoli al piatto
anteriore, pp. [32].

https://www.libreriapontremoli.it/409.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/409.pontremoli

68. Vollaro, Saverio (prefazione di Giacinto Spagnoletti). Le passeggiate

di Saverio Vollaro
Roma, De Luca Editore, 1956, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima di Saverio Vollaro, nato nel 1922 e fino ad
allora distintosi come critico cinematografico, come ricorda Spagnoletti nella
breve prefazione. Raccolta di versi che ruota intorno a ciò che il poeta osserva
passeggiando in giro per Roma o per città e borghi dove si trova in vacanza.
Molto raro.

Ottimo esemplare intonso.
€ 150
— in 16°, brossura originale, pp. 74 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/540.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/540.pontremoli

69. Zanzotto, Andrea (disegni di Giosetta Fioroni). Meteo. Con venti

disegni di Giosetta Fioroni
Roma, Donzelli (StilGraf della San Paolo tipografica editoriale), collana
«Poesia», 1, 1996 (10 maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — I disegni di Giosetta Fioroni accompagnano altrettante
poesie. «Questa silloge vuol essere soltanto uno specimen di lavori in corso che
hanno un’estensione molto più ampia. Si tratta quasi sempre di “incerti
frammenti” risalenti a tutto il periodo successivo e in parte contemporaneo a
“Idioma” (1986). Non tutti sono datati e comunque sono qui organizzati
provvisoriamente per temi che sfumano gli uni negli altri o in lacune, e non
secondo una sequenza temporale precisa, ma forse “metereologica”» (dalla
postfazione autoriale).

Ottimo esemplare.
€ 75
— in 8° (210 x 120 mm), brossura disegnata da
Carlo Fumian, pp. 81 [3], con 20 disegni in bianco e
nero di Giosetta Fioroni nel testo .

https://www.libreriapontremoli.it/4541.pontremoli

GUARDA E ACQUISTA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4541.pontremoli

