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1. Aa. Vv. (a cura di Enzo Siciliano; introduzione di Alberto Carocci).

Antologia di Solaria. A cura di Enzo Siciliano. Introduzione di Alberto
Carocci
Milano, Lerici, «Collana di antologie», 2, 1958, —.
PRIMA EDIZIONE PER LERICI. — Raccolta di scritti di e su alcuni dei protagonisti
della letteratura (soprattutto italiana ma non solo) della prima metà del
Novecento. Firme, tra gli altri, di Contini, Gadda, Joyce, Montale, Saba, Svevo,
Ungaretti e Vittorini.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare. Conserva un indice
generale della rivista di 32 pagine, il foglio di
errata, la scheda bibliografica e metà fascetta
editoriale.
€ 95
— in 8°, tela con sovracoperta, pp. 440 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/23986.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23986.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23986.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23986.pontremoli

SCHEDA ONLINE

2. Aa. vv. (Giulia Niccolai, Milli Graﬃ, Irma Blank, Jolanda Insana et alii).

O/e. Rivista di po/esia. Numero zero
[Milano], La Tartaruga («La Tipografica Varese»), 1979, maggio, —.
PRIMA EDIZIONE. — Numero zero, primo e unico pubblicato, della rivista tutta al
femminile, fondata e diretta da Cristiana Fischer, Milli Graffi, Giulia Niccolai
(già animatrice di Geiger assieme al compagno Adriano Spatola), Piera Oppezzo
e Graziana Pasqui. Dall’editoriale: «di donne penserà sopra donne in donne con
donne la rivista attraverso donne su donne in mezzo a donne penserà per donne
[...]». Importante capitolo di poesia visiva italiana. Solo quattro copie registrate
in ICCU.

Ottimo esemplare (dorso leggermente
scolorito) pregiato dalla firma autografa di
Giulia Niccolai alla pagina di frontespizio.
€ 150
— in 8°, brossura stampata in nero su fondo verde
(design di Giovanni Anceschi e Graziana Pasqui),
pp. 119 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/24245.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24245.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24245.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24245.pontremoli

SCHEDA ONLINE

3. Alicata, Mario (su Boris Leonidovič Pasternak). Sul caso Pasternak. Un
articolo di M. Alicata. Una lettera di «Novy mir»
Roma, SETI, 1958, —.
PRIMA EDIZIONE IN VOLUME. — L’articolo di Alicata qui stampato era stato
pubblicato il 14 novembre 1958 sull’«Unità», la lunga lettera della redazione
della rivista letteraria «Novy mir» (indirizzata a Pasternak) risale al settembre
1956.

Ottimo esemplare (lievi bruniture).
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 47 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/24304.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24304.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24304.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24304.pontremoli
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4. Aluigi, Marc’Antonio. Storia dell’abate Pietro Trapassi Metastasio

poeta drammatico corredata di note, e di molte sue lettere. Scritta dal
capitano Marc’Antonio Aluigi socio umbro, e vice custode della colonia
arcadica proerziana d’Assisi
[Assisi] in Asisi, per Ottavio Sgariglia, [1783], —.
PRIMA EDIZIONE. — Ritratto dell’autore inciso da Bianchi. Biografia di Metastasio
scritta poco dopo la morte del poeta, avvenuta nel 1782. Non comune.

GENNAIO 2021

Fioriture, ma nel complesso buon esemplare.
€ 400
— in 8°, legatura in cartonato rustico originale, pp.
[4] 172 (sguardie mute).

https://www.libreriapontremoli.it/24096.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24096.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24096.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24096.pontremoli

SCHEDA ONLINE

5. Bartolini, Luigi (su Amedeo Modigliani). «Modì». Con una fotograﬁa e

2 disegni inediti di Amedeo Modigliani
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro (Tipografia U. Allegretti di Campi), 1959 (8
febbraio), —.
SECONDA EDIZIONE CORRETTA E AUMENTATA. — Lo scritto, qui rivisto, appare per la
prima volta in un’edizione del Cavallino di Venezia nel 1938. Tiratura di 1000
esemplari con preziosa iconografia inedita.

Ex. 690/1000, in ottime condizioni, completo
del rarissimo foglietto sciolto allegato: «—
Ancora con “Modì”? — Sissignore — ? —
Perché Modì è, di nuovo, un sacrificato [...] L.
B. Merano, 15 luglio 1938» (non descritto nelle
bibliografie).
€ 50
— in 16°, brossura azzurra alla francese,
sovracoperta in carta patinata stampata in scala di
grigi e blu, illustrata da un «Nudo» dell’artista; pp.
37 [2]; 2 carte patinate fuori testo in bianco e nero.

Mugnaini, Laboratorio di carta, pp. 82-3

https://www.libreriapontremoli.it/9877.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9877.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9877.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9877.pontremoli

SCHEDA ONLINE

6. Baudelaire, Charles. Reliquiae. Traduzione e note di Riccardo

Sonzogno [TIRATURA DI TESTA]
Milano, Unione Tipo-Litografica Milanese, 1895, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA, TIRATURA DI TESTA. — Rarissima tiratura di testa stampata
in soli 300 esemplari numerati, arricchita da 15 raffinati disegni nel testo di A.
Villa, impaginati con gran gusto a ornamento del testo. Le lastre furono
riutilizzate, con varianti di stato e senza disegni, per l’edizione «Locatelli & C.».
Prima traduzione italiana delle sei poesie incriminate della prima edizione dei
«Fiori del male», precedute dall’estratto della sentenza, e dalla celebre lettera di
Victor Hugo inviata a Baudelaire dieci giorni dopo la sentenza; seguono altre
quattro poesie inedite, tratte da varie sezioni della raccolta «Les épaves» del 1866
(«I relitti», o «Reliquiae», come è qui tradotto in latino il titolo).

Fisiologiche imperfezioni alla brossura
originale; complessivamente un più che buon
esemplare.
€ 750
— in 8°, brossura originale beige stampata in nero
ai piatti (dorso muto), notevole lettering liberty
disegnato ad hoc, pp. 68 [4] (nella numerazione
comprese le carte bianche ab initio et in fine); carta
patinata; illustrazioni n.t. virate in blu.

https://www.libreriapontremoli.it/698.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/698.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/698.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/698.pontremoli
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7. Berrini, Nino e M.. Giovanni Giolitti intimo

Milano, Edizioni del giornale «Verde e azzurro» (stampa: Stabilimento
Tipografico A. Piazza), collana «Le nostre celebrità» serie B, 3, 1904, —.
PRIMA EDIZIONE. — Breve narrazione romanzata di alcuni episodi della vita di
Giolitti, dedicata a Giannino Antona Traversi. Rarissima edizione originale,
uscita per le edizioni del giornale «Verde e azzurro», che si definiscono qui «le
più eleganti che escano in Italia».

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare.
€ 280
— in 16° quadrato, brossura editoriale ill. a colori,
pp. 40.

https://www.libreriapontremoli.it/3043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3043.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3043.pontremoli

SCHEDA ONLINE

8. Bragaglia, Anton Giulio. La bella danzante. Con 50 illustrazioni

Roma, Nuova Europa, 1936 (feb.), —.
PRIMA EDIZIONE. — Bel volume in elegante formato e corredato da sorprendenti
illustrazioni (per lo più non firmate, ma una di Massimo Campigli, si riconosce
un nudo di Schiele...), raccoglie una serie di interventi dell’autore sulla danza
femminile: dopo un breve excursus storico, l’attenzione è subito alla danza
contemporanea, l’aerodanza futurista, Ida Rubinstein, Ruskaja, Jo Mihaly,
Sakharoff.

Ottimo esemplare a fogli chiusi: raro così.
€ 200
— in 8°, brossura beige chiaro con unghie,
stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. 181 [3],
interamente illustrate da belle vignette incise in
bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli

SCHEDA ONLINE

9. Bufalino, Gesualdo. Qui pro quo

Milano, Bompiani, 1991 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Bufalino si cimenta con il genere giallo: «Il passaggio
dall’autobiografismo a una maggiore concentrazione sui meccanismi del
racconto è evidente con gli ultimi romanzi che, costruiti a partire dall’impianto
del racconto e dall’elaborazione del plot, nella forma di gialli definibili con
neologismo d’autore “ilarotragici” (”Qui pro quo” e “Tommaso e il fotografo
cieco”)» (Ferreri, voce DBI).

Ottimo esemplare, fresco, pulito e intatto alla
sovracoperta.
€ 35
— in 8°, tela rossa con sovracoperta illustrata da
un’opera di Renè Magritte, pp. 142 [2] con
illustrazioni in bianco e nero nel testo; fogli di
guardia muti.

https://www.libreriapontremoli.it/23760.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23760.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23760.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23760.pontremoli
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10. Carrà, Carlo. Artisti moderni. Con una lettera di Massimo Bontempelli

Firenze, Le Monnier, 1943, —.
PRIMA EDIZIONE. — Scritti d’arte dedicati, tra gli altri, a Cézanne, Fattori,
Gauguin, Modigliani, Monet, Pellizza da Volpedo, Rosso di San Secondo,
Segantini e Wildt.

GENNAIO 2021

Esemplare 145 di 1000 numerati, in ottime
condizioni.
€ 120
— in 8°, brossura, pp. VIII 112 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/14348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14348.pontremoli

SCHEDA ONLINE

11. Cassola, Carlo. La visita [TIRATURA NUMERATA]

Firenze, Parenti, collezione di «Letteratura», 42, 1942 (gennaio), —.
PRIMA EDIZIONE NELLA TIRATURA NUMERATA — La seconda raccolta dell’autore,
pubblica sedici racconti (in parte pubblicati in rivista sotto l’egida di Bonsanti e
di «Letteratura»), aperti dall’omonimo «La visita» e caratterizzati da «una
concezione «allusiva» dell’arte» (Alba Andreini, «Cassola», voce del «Dizionario
biografico degli Italiani», 2013). Fu tirata in 305 copie numerate su carta
«Doppio Guinea», oltre a cinquanta esemplari non numerati per il servizio
stampa, caratterizzati da una copertina diversa.

Esemplare 179 di 305 numerati stampati su
carta Doppio Guinea, intonso e in ottime
condizioni.
€ 200
— in 8°, brossura avorio stampata in nero e rosso,
pp. 79 [1]; 1 ritratto dell'autore di Pericle Fazzini
fuori testo all’antiporta.

https://www.libreriapontremoli.it/5130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5130.pontremoli

SCHEDA ONLINE

12. Cassola, Carlo. La visita

Firenze, Parenti, collezione di «Letteratura», 42, 1942 (gennaio), —.
PRIMA DIZIONE NELLA TIRATURA «SERVIZIO STAMPA». — Seconda raccolta dell’autore;
pubblica sedici racconti (in parte apparsi in rivista sotto l’egida di Bonsanti e di
«Letteratura»), aperti dall’omonimo «La visita» e caratterizzati da «una
concezione «allusiva» dell’arte» (Alba Andreini, «Cassola», voce del «Dizionario
biografico degli Italiani», 2013).

Ottimo esemplare intonso con solo leggere
bruniture, appartenente alla tiratura non
numerata di 50 copie impresse per il servizio
stampa.
€ 150
— in 8°, brossura verde oliva scuro stampata in
nero, pp. 79 [1]; 1 ritratto dell'autore di Pericle
Fazzini fuori testo all’antiporta.

https://www.libreriapontremoli.it/24473.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24473.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24473.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24473.pontremoli
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13. Cecchi, Emilio. Scrittori inglesi e americani. Byron, Carlyle, Melville,

Poe, Tennyson, Rossetti, Swinburne, Arnold, Pater, Stevenson, Wilde,
Belloc, Chesterton, Wells, Barbellion, Conrad, Harris, Beerbohm, Henry,
London, Mansﬁeld, Sitwell, Woolf, Strachey, Faulkner, ecc. ecc.
Lanciano, Carabba, 1935, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccoltai di saggi su scrittori e poeti inglesi e americani
dall’Ottocento in avanti.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare.
€ 50
— in 16°, brossura, pp. 304 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/24398.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24398.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24398.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24398.pontremoli

SCHEDA ONLINE

14. Cecchi, Emilio. Et in arcadia ego

Milano, Hoepli, 1936, —.
PRIMA EDIZIONE.
— Resoconto di un viaggio in Grecia compiuto con il figlio Dario nel 1934.

Ottimo esemplare (piccola mancanza alla testa
della sovracoperta).
€ 100
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata, pp.
VIII 173 [1]; 48 tavole fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/24256.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24256.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24256.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24256.pontremoli

SCHEDA ONLINE

15. [Chiacchiera]. La Chiacchiera. Amici cari! Borsa del pari!

Firenze, Tip. della Gazz. dei Trib. di D. Uccelli e L. Zolfanelli, 1866, —.
COLLEZIONE COMPLETA DEL SETTIMO ANNO. — Tutto il pubblicato del settimo anno
in 153 fascicoli, dal 4 Gennaio al 27 Dicembre 1866. Famoso giornale comico,
satirico, critico e letterario fondato il 27 gennaio 1860, con Carlo Nannini quale
Gerente Responsabile. Illustrato da numerose caricature. Interruppe le
pubblicazioni l’11 febbraio 1868.

Più che buon esemplare (alcune pagine
uniformemente brunite; legatura con qualche
segno del tempo, ma solida).
€ 150
— in folio. legatura coeva in mezza tela con piatti
in carta marmorizzata in stile “onda spagnola”;
titolo in oro al dorso liscio;

https://www.libreriapontremoli.it/24405.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24405.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24405.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24405.pontremoli
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16. Compagnone, Luigi. La vacanza delle donne. Romanzo

Milano, Longanesi, collana «La gaja scienza», 89, 1954, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Curioso romanzo ambientato in un piccolo paesino
immaginario. Premio Marzotto 1954.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare. Lunga dedica autografa
dell’autore ad una sguardia: «A Franco
Cremascoli, che qui a Radio Napoli, ha
portato nel nostro lavoro tutta l’umanità della
sua intelligenza. Con gratitudine, il suo Luigi
Compagnone. Napoli, maggio ‘54».
€ 150
— in 16° (190 x 122 mm), tela con sovracoperta
illustrata (opera di Leo Longanesi), pp. 148 [4];
sguardie mute.

Ronconi p. 333.

https://www.libreriapontremoli.it/5277.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5277.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5277.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5277.pontremoli

SCHEDA ONLINE

17. Corra, Bruno [B. Ginanni Corradini]. Scandalo in provincia. Romanzo

Milano, Garzanti (Tip. Mariani e Bossi), «Vespa», 1941 (dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Romanzo incentrato intorno a due amanti (Norina Centi,
ventotto anni, e Mariano Brussi, cinquantasette) che arrivano a un’impasse
quando lei riceve una proposta di matrimonio da un giovane spasimante.

Leggermente usurato al dorso, nel complesso
un ottimo esemplare.
€ 70
— in 16°, brossura editoriale, pp. [4] 394 [2].

Cfr. Gambetti - Vezzosi, Repertorio 2007, p. 234.

https://www.libreriapontremoli.it/2966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2966.pontremoli

SCHEDA ONLINE

18. [Costume Gruppo Franchi]. Costume. Gruppo Franchi [poi: ...

Quindicinale di politica e cultura]
Milano, stampa: Tipografia della Franchi; dal n. 2: Tipografia G. Colombi & C.,
1945 (22 aprile-31 dicembre), —.
COLLEZIONE COMPLETA DELL’ANNO PRIMO. — Quindicinale di politica e di cultura,
nasce durante la Resistenza italiana. Ideatore e fondatore è Edgardo Sogno, dal
secondo numero affiancato da Angelo Magliano ai quali si aggiungerà nel
gennaio 1946 Enrico Emanuelli. Gruppo Franchi è lo pseudonimo con il quale
Edgardo Sogno partecipa alla guerra partigiana. --Esce il 22 aprile 1945 stampato
dalla “Tipografia della Franchi”, con articoli non firmati. Cambierà veste
tipografica e stampatore già con il n. 2 del 25 giugno. (Del n. 1 si avrà una
ristampa con il sottotitolo: “Ristampa dl numero uscito in periodo clandestino”,
dopo il 31 luglio come si evince dalla segnalazione in quarta di copertina dei
numeri usciti fino a quel momento). Sull’ultimo numero di dicembre un avviso
comunica che a partire dal gennaio 1946 la rivista uscirà con una nuova veste
grafica in fascicoli di 120 pagine, diventando ”Rivista bimestrale di cultura”: ne
usciranno solo 3 numeri. Straordinari i collaboratori: Don Primo Mazzolari,
Giancarlo Vigorelli, Edgardo Sogno, Salvatore Quasimodo, Umberto Segre,
Sergio Solmi, Mario Luzi, Arrigo Benedetti, Indro Montanelli, Carlo Bo. Attilio
Bertolucci, Giacinto Spagnoletti, Carlo Linati, Piero Chiara, Ignazio Silone.
Arricchita dai disegni di G. Testori, G. Migneco, Italo Valenti, Carlo Mattioli.

Ottime condizioni, a fascicoli sciolti.
€ 1000
— 10 voll., in 4°, fascioli autocopertinati a punto
metallico, paginazione varia (24/36 pagine).

Bruscia, scheda CIRCE

https://www.libreriapontremoli.it/24497.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24497.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24497.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24497.pontremoli
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19. Eco, Umberto [Comunicazione di massa]. Il mito americano di tre
generazioni antiamericane [in: «Comunicazione di massa», settembre /
dicembre 1980, volume III]
Milano, Sugarco Se edizioni (stampa: «New press», Como), 1980 (settembre),
—.
PRIMA EDIZIONE. — Scrisse lo stesso Eco sull’«Unità» a novembre 2001: «L'avevo
scritto perché immaginavo che per molti americani l'immagine della sinistra
italiana fosse quella di militanti che manifestavano per il Vietnam contro
«Johnson boia», e volevo far capire loro come almeno tre generazioni della
sinistra italiana (forse persino molti che inneggiavano all'Unione Sovietica)
erano cresciute all'ombra di un «sogno americano», e se qualcuno si era
documentato per dovere d'ufficio sulle traduzioni del Diamat, la maggioranza
era cresciuta (e si era aperta a ideali di libertà) leggendo i narratori americani,
vedendo film americani, ascoltando musica americana (prima jazz e poi folk) e
coltivando una immagine mitica e affettuosa dell'America. È un paradosso, ma è
storia. Forse non lo è stata per qualche vecchio «compagno» che ha pianto per la
morte di Stalin, ma lo è stata per la grande maggioranza degli intellettuali
(traditori come sempre - e come giusto che siano, pronti ad alimentare le
contraddizioni all'interno del loro stesso gruppo)».

Ottimo esemplare.
€ 100

20. Folgore, Luciano [Omero Vecchi]. Nuda ma dipinta. Panorami e

Mende al dorso ma nel complesso buon
esemplare. Bella dedica autografa dell’autore
che occupa tutta la prima carta.
€ 250

novelle
Foligno, F. Campitelli Editore, 1924, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di racconti di vena umoristica.

— in 8°, brossura illustrata, pp. 181 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/24265.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24265.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24265.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24265.pontremoli

SCHEDA ONLINE

— in 16°, brossura stampata in rosso e nero ai
piatti e al dorso, pp. 221 [3] con il catalogo
editoriale,

Cammarota, Futurismo, 208.10

https://www.libreriapontremoli.it/3036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3036.pontremoli

SCHEDA ONLINE

21. Foscolo, Ugo. Ricciarda

Londra, per John Murray Albemarle-street [ma: Torino, Giuseppe Pomba],
1820, —.
CONTRAFFAZIONE TORINESE. — Contraffazione dell’edizione originale, «uscì dai
torchj della vedova Pomba e Figli nel mese di giugno 1820 e rappresenta una
perfetta imitazione della londinese anche nella scelta dei caratteri, a quella del
tutto simili seppure lievemente più marcati» (Raccolta foscoliana Acchiappati).
L’Acchiappati elenca nel dettaglio le differenza tra l’originale e questa edizione,
ma basti qui ricordare il solo elemento strutturale del numero di pagine: 96 nella
contraffazione, 101 [1] nell’originale.

Ottimo esemplare in barbe nella brossura
originale (restauro professionale al dorso).
€ 500
— in 8°, brossura originale verde, pp. [6] 96, 1 carta
bianca ab initio et in fine.

Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 98; «Edizione
Nazionale delle opere di Ugo Foscolo», cur. Bezzola,
Firenze 1961, vol. 2, p. XLIX; Ottolini, «Bibliografia
foscoliana», p. 39

https://www.libreriapontremoli.it/14694.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14694.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14694.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14694.pontremoli
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22. Fracastoro, Gerolamo. Poemata omnia, nunc multo, quam antea,

emendatoria. Accesserunt reliquiae Carminum Joannis Cottae, Jacobi
Bonfadii, Adami Fumani, Nicolai Archii, poetarum veronensium
[Padova] Patavii, Josephus Cominus, [1718] MDXXVIII, —.
PRIMA EDIZIONE. — Precede il frontespizio ritratto calcografico dell’autore inciso
da Alessandro Dalla Via, al frontespizio vignetta calcografica, vignette, fregi.
Edizione di poesie latine del celebre medico e altri poeti veronesi. Volume
aperto da una biografia di Fracastoro e seguita dal suo poemetto più noto,
«Syphilis sive de morbo gallico».

GENNAIO 2021

Esemplare internamente molto buono;
pronunciati segni del tempo alla legatura
coeva.
€ 350
— in 8°, legatura in piena pergamena coeva con
titoli manoscritti al dorso, p. [16] XL 242 [6];
sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/24095.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24095.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24095.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24095.pontremoli

SCHEDA ONLINE

23. [Frezier, Amédée François]. Traité des Feux D'Artiﬁce pour le

Spectacle. Nouvelle Edition, Toute changée, & considérablement
augmentée. Par M. F*** D.D.F.D.B.
Paris, Nyon Fils, [1747], —.
SECONDA EDIZIONE DI MOLTO AUMENTATA. — Trattato sui fuochi d’artificio
pubblicato in prima edizione nel 1706 e qui notevolmente aumentata. Opera
artisticamente illustrata da 13 grandi tavole fuori testo più volte ripiegate
inserite tra la prefazione e il testo; 1 carta con bella incisione fuori testo
all’antiporta; vignette incise ad ogni capitolo.

Più che buon esemplare, fresco e pulito
(occasionali lievi fioriture e bruniture). Firma
d’appartenenza non deturpante datata 1865 al
frontespizio. Mancanza al piede delle carte
XXV-XXVI che non comporta perdite di testo.
Spellatture alla legatura, usurata ai bordi e alle
cerniere ma ancora solida.
€ 850
— in 8°, bella legatura dell’epoca in piena pelle
bazzana; tassello con titoli in oro al dorso; tagli
rossi, pp. LIV [2] 496, doppio foglio di guardia,
sguardie marmorizzate.

https://www.libreriapontremoli.it/24103.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24103.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24103.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24103.pontremoli

SCHEDA ONLINE

24. Giotti, Virgilio. Versi (1948-1951)

Trieste, Edizioni dello Zibaldone (stampa: Arti Grafiche Fratelli Cosarini), n. 12,
1953 (gennaio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 375 copie di cui 35 di testa in due serie e le restanti
numerate a macchina 1-350.

Esemplare 199/350, ben completo della firma
autografa autenticativa dell’autore al
colophon. Firma d’appartenenza al
frontespizio; dorso scolorito; per il resto più
che buon esemplare.
€ 150
— in 16°, brossura editoriale con risvolti, stampa in
lilla, pp. 77 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/11349.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11349.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11349.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11349.pontremoli
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25. Hurston, Zora Neale (traduzione di Paolo Gobetti). Mosè. L’uomo

della montagna
Torino, Frassinelli Tipografo-Editore, [Biblioteca europea] n. 28, 1946, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Romanzo.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare completo della rara
sovracoperta.
€ 50
— in 16°, cartonato illustrato da Adriano Sicbaldi
(variazione sul «Mosè» di Michelangelo); con
sovracoperta; pp. XI [1] 377 [3]; sguardie mute in
grigio chiaro; segnalibro in seta.

https://www.libreriapontremoli.it/22772.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22772.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22772.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22772.pontremoli

SCHEDA ONLINE

26. Joyce, James. Two Tales of Shem and Shaun. Fragments From Work

in Progress [i.e. Finnegan’s Wake]
London, Faber and Faber, 1932, —.
PRIMA EDIZIONE. — Due brevi racconti di Joyce, «The mookse and the gripes» e
«The ondt and the gracehoper», poi confluiti in «Finnegan’s Wake».

Ottimo esemplare mancante della
sovracoperta.
€ 100
— in 16°, cartonato editoriale, pp. 45 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli

SCHEDA ONLINE

27. Lanza Del Vasto, Giuseppe Giovanni. Fantasia notturna

Firenze, Vallecchi,
1927 (maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Testo in versi scritto per il teatro con grande sperimentalismo
editoriale (il testo è in gran parte in maiuscolo e l’impaginazione è accentrata).
La «fantasia notturna» è scritta per essere così ambientata: «La scena, senza
sipario, è un prato nella notte chiara. Dietro le quinte di verdura il giardino
continua».

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, brossura, pp. 26 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/23954.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23954.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23954.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23954.pontremoli
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28. Lanza, Giuseppe. All’Albergo del sole

Firenze, Solaria, 1932, —.
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo ambientato all’«Albergo del sole» che dà il titolo al
libro. Molto raro.

GENNAIO 2021

Esemplare 117 di 220 numerati, in più che
buona condizioni (piccola mancanza
perimetrale alla testa del dorso).
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 165 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/24247.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24247.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24247.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24247.pontremoli

SCHEDA ONLINE

29. Levi, Carlo. Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia [sesta

edizione, con autografo]
Torino, Einaudi (Tipografia Toso), collana «Saggi» n. 196, 1958 (ottobre; ma: 12
settembre), —.
PRIMA EDIZIONE, SESTA TIRATURA («SESTA EDIZIONE»). — Grande successo per il libro
di Levi, pubblicato in prima tiratura nel 1955 e ristampato tre volte nel 1956, poi
nel 1957 e infine per la sesta volta in quest’edizione 1958.

Ottimo esemplare (minute mancanze
perimetrali alla sovracoperta; lieve brunitura)
pregiato dalla dedica autografa dell’autore con
data «4 - 9 - 1959».
€ 100
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata dallo
stesso Levi, pp. 188 [12].

https://www.libreriapontremoli.it/24370.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24370.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24370.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24370.pontremoli

SCHEDA ONLINE

30. Levi, Carlo. La doppia notte dei tigl

Torino, Einaudi (Tipografia Toso), collana «Saggi» n. 250, 1959 (12 giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Diario di viaggio nella Germania post-bellica. La nota ai
risvolti, non firmata, è di Italo Calvino.

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa strettamente coeva dell’autore.
€ 200
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata a
colori (dipinto dell'autore in copertina, fotografia di
un campo di concentramento opera di Gerhard Gut
in quarta), pp. 146 [14, di cui le ultime due bianche].

https://www.libreriapontremoli.it/5728.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5728.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5728.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5728.pontremoli
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31. Levi, Carlo. Tutto il miele è ﬁnito

Torino, Giulio Einaudi Editore, collana «Saggi», 353, 1964 (dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Racconto-saggio sulla Sardegna. Alla sovracoperta sono
riprodotti i dipinti dell’autore «Il miele di Orune» e «Lamento funebre a
Orgosolo».

GENNAIO 2021

Alla prima sguardia dedica autografa
dell’autore: «A Sergio Miniussi | con vera
amicizia | Carlo Levi | Roma 8.1.65».. Minimi
segni del tempo alla sovracoperta, ma ottimo
esemplare.
€ 200
— in 16°, brossura con sovracoperta illustrata dallo
stesso Levi, pp. 122 [10].

https://www.libreriapontremoli.it/20629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20629.pontremoli

SCHEDA ONLINE

32. Lipsius, Justus [Giusto Lipsio] . De amphitheatro liber in quo forma

ipsa Loci expressa & ratio spectandi. Cum aeneis ﬁguris. Editio ultima
Antuerpiae [Anversa, ovvero Antwerp], ex Officina Plantiniana [Plantin], Apud
Balthasarem Moretum, & Viduam Iannis, & Io. Mersium, [1621], —.
«EDITIO ULTIMA». — Studio sul Colosseo, corredato da illustrazioni; 2 a doppia
pagina (una ripiegata) 3 a piena pagina, Marca tipografica al frontespizio e in
fine, seguito da un testo (meno dettagliato) sugli anfiteatri in altre città.

Pronunciate bruniture alle carte; mancanza
integrata in carta antica al frontespizio (senza
perdite di testo); pergamena arricciata; per il
resto buon esemplare completo di tutte le
carte, con le belle tavole.
€ 650
— in 8°, legatura coeva in pergamena floscia; pp.
77 [7]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/24094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24094.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24094.pontremoli

SCHEDA ONLINE

33. Manganelli, Giorgio. Sconclusione

Milano, Rizzoli, collana «La scala», 1976 (aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo che appartiene alla fase successiva all’esordio nella
produzione di Manganelli, in cui «convivono, spesso strettamente intrecciate,
trattatistica e narrativa; l'autore si dimostra "assai competente in fatto di cose
che non esistono" (secondo una sua calzantissima definizione [...]) (Luigi Matt,
«Manganelli», voce del «Dizionario biografico degli italiani», volume 68, 2007).

Ottimo esemplare (lievi bruniture).
€ 75
— in 8° (224 x 140 mm), tela con sovracoperta
illustrata (disegno di John Alcorn), pp. [2] 142 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/5826.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5826.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5826.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5826.pontremoli
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34. Mensio, Carlo, e Alberto Levi. Analisi completa dei vini dell'Italia
settentrionale presentati alla Esposizione di Parigi del 1900
Torino, Tip. e Lit. Camilla e Bertolero di Natale Bertolero, 1904, —.
PRIMA EDIZIONE. — Saggio sui vini. Estratto dal volume 47 degli «Annali della
Reale Accademia d'agricoltura di Torino», adunanza del 1 maggio 1904. Molto
raro.

GENNAIO 2021

Lievi bruniture, ma ottimo esemplare. Timbro
di prestigiosa collezione privata.
€ 60
— in 8°, brossura, pp. 27 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/23317.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23317.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23317.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23317.pontremoli

SCHEDA ONLINE

35. Meoni, Armando. La ragazza di fabbrica

Firenze, Vallecchi Editore, 1951, —.
PRIMA EDIZIONE. — Come suggerisce il titolo, la vicenda ruota intorno a una
giovane operaia che lavora in una fabbrica in un villaggio toscano. «La ragazza
di fabbrica» viene definito come «l’edizione integrale» del romanzo
«Richiami» (1937), fortemente censurato all’epoca della pubblicazione e qui
molto ampliato.

Ottimo esemplare.
€ 70
— in 8°, tela editoriale con sovracoperta, pp. 233
[5].

https://www.libreriapontremoli.it/19626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19626.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19626.pontremoli

SCHEDA ONLINE

36. Merini, Alda . la Poesia

Osnago, Edizioni Pulcinoelefante, 2004 (marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione n. 5609 stampata in 33 esemplari.

Ottimo esemplare.
€ 150
— in 8°, brossura illustrata, cc. [4] con una
illustrazione su carta trasparente.

https://www.libreriapontremoli.it/24399.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24399.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24399.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24399.pontremoli
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37. Merini, Alda, con Alberto Casiraghy. Tre Aforismi. Un Monotipo

Osnago, Edizioni Pulcinoelefante, 1992 (gennaio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione n. 248 stampata in 17 esemplari.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare.
€ 280
— in 4°, brossura, cc. [4] su fogli sciolti e una
illustrazione a colori.

https://www.libreriapontremoli.it/24401.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24401.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24401.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24401.pontremoli

SCHEDA ONLINE

38. Morel, A. M. Th.. Traité pratique des feux d´artiﬁce, pour le spectacle

et pour la guerre, avec les petits feux de table, et l´artiﬁce à l´usage des
théâtres
Paris, chez Firmin Didot, [1800], —.
PRIMA EDIZIONE. — Interessante trattato sui fuochi, come costruirli, come usarli a
teatro, in guerra in mare e in terra, dei fuochi d’aria, di terra ecc.

Più che buon esemplare (legatura con
pronunciati segni del tempo; alcune carte
uniformemente brunite).
€ 630
— in 8°, legatura in mezza pelle coeva, piatti
marmorizzati; tagli spruzzati; sguardie coeve in
carta bianca. pp. [4] 163 [1]; 11 grandi tavole più
volte ripiegate in fine; 1 tavola ripiegata tra pagine
42 e 43.

https://www.libreriapontremoli.it/24098.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24098.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24098.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24098.pontremoli

SCHEDA ONLINE

39. Morselli, Guido. Realismo e fantasia. Dialoghi

Milano, Fratelli Bocca, collana «Piccola biblioteca di scienze moderne», 492,
1947 (agosto), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera seconda. Questo saggio «è un testo
fondamentale, summa e anticipazione di tutti i temi che sarebbero stati
sviluppati nei romanzi e nelle opere successive. Sotto forma di Dialoghi, come
recita il sottotitolo, ispirati dalle «Conversazioni con Goethe» di Johann Peter
Eckermann lette in Calabria, si svolgono una serie di colloqui all’aria aperta fra
due amici («l’ozioso fantasticare di due filosofi peripatetici»). Compendio di
letture colte ma anche stravaganti, difesa a oltranza di un atteggiamento
dilettantistico, che per l’intera esistenza Morselli amò contrapporre a quanti si
definivano a torto o a ragione specialisti, tocca temi a lui cari: la filosofia, la
funzione conoscitiva, l’autocoscienza, le sensazioni percettive, la creatività,
l’amore» (Valentina Fortichiari, «Morselli», voce del «Dizionario biografico degli
Italiani», volume 77, 2012).

Ottimo esemplare intonso (lievissime fioriture
al taglio superiore e leggerissime bruniture alle
carte).
€ 200
— brossura, pp. 432 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/21490.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21490.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21490.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21490.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

40. Mucci, Velso (prefazione di Natalino Sapegno). Carte in tavola

Milano, Feltrinelli, collana «Poesia», 15, 1968 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi pubblicata postuma (Mucci era morto nel
settembre 1964).

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare. Conserva la scheda
bibliografica.
€ 70
— in 8° (202 x 125 mm), brossura con
sovracoperta, pp. 279 [1].

Vincenzo Caporale «Mucci» (voce del «Dizionario
Biografico degli Italiani», volume 77, 2012).

https://www.libreriapontremoli.it/7365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7365.pontremoli

SCHEDA ONLINE

41. Nolli, Giuseppe. In Valmalenco

Milano, Solmi, 1907, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di scritti in prosa e in versi sulla Valmalenco, in
provincia di Sondrio. Molto raro.

Buon esemplare completo della brossura
originale anteriore illustrata, legato in una
modesta tela d’epoca.
€ 200
— in 16°, piena tela con titoli in oro al dorso;
conserva Il piatto anteriore della bella brossura
illustrata; pp. 302 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/24019.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24019.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24019.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24019.pontremoli

SCHEDA ONLINE

42. Norvins, Jaques. Storia di Napoleone, del Sig. di Norvinis. Prima

edizione italiana con note e tavole [insieme a: Lettere di Napoleone a
Giuseppina ...; Massime di Napoleone... ]
Bastia, Presso i Fratelli Fabiani, 1834-1835, —.
— Collazionato, completo, presenti tutte le 80 tavole, di cui molte ripiegate e
colorate. Il quinto volume, rilegato alla stessa foggia dei primi quattro, contiene:
«Lettere di Napoleone a Giuseppina durante la prima Campagna d’Italia, il
Consolato e l’Impero; e lettere di Giuseppina a Napoleone ed a sua figlia»,
Bastia, Presso i fratelli Fabiani, 1934; «Massime di Napoleone relativamente alla
guerra», Bastia, 1934, pp. 484.

Sporadiche fioriture, ma bell’esemplare con
grandi margini.
€ 900
— 5 voll., in 8°, mezza pelle ottocentesca, titoli e
fregi oro ai dorsi lisci, piatti in elegante
marmorizzata effetto “onda spagnola”; pp. XXVII
[1] 478, [28] tavole, molte ripiegate; [4] 466 [2
bianche], [18] tavole, molte ripiegate; [4] 447 [1
bianca], [19] tavole, molte ripiegate; [4] 487 [5], [15]
tavole, molte ripiegate. Vol. V («Lettere di
Napoleone», unito a «Massime di Napoleone»): pp.
[4] 295 [1 bianca], [1] tavola con ritratto a colori di
Giuseppina in antiporta; pp. 484.

https://www.libreriapontremoli.it/23821.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23821.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23821.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23821.pontremoli
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43. Notari, Umberto. “Carducci intimo”

Milano, Verde e Azzurro, [1904], —.
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo-saggio sul Carducci, dedicato «All'amico F.T.
Marinetti, direttore di 'Poesia'». Molto raro.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare.
€ 160
— in 16°, brossura illustrata (caricatura di Enrico
Sacchetti), pp. 28 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/24000.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24000.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24000.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24000.pontremoli

SCHEDA ONLINE

44. Parronchi, Alessandro. Canto dei boscaioli

Pisa, I Libretti di Mal’Aria 206 (nella stamperia di Colombo Cursi e F. editori in
Pisa), 1975 (maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 500 copie. Contiene una singola poesia in
quartine, scritta nel 1937 e inedita fino ad allora. Scrive Parronchi: «Luzi mi
aveva favoleggiato di una bellissima «Pastorale» di Carlo Betocchi. Cercai quella
poesia, che a lungo rimase introvabile. Lo rimase tanto a lungo che nella fine
d’estate di quell’anno scrissi queste quartine “come m’immaginavo potesse
essere la Pastorale di Carlo Betocchi”. La quale era molto diversa, e per
l’appunto una delle liriche più pure e alte del nostro tempo. Fu il motivo per cui
la mia «pastorale» rimase poi sempre inedita. Ma non c’è ragione perché lo
rimanga ancora. Essa resta naturalmente dedicata a Carlo Betocchi [...]“. Oggi
molto raro sul mercato.

Ottimo esemplare.
€ 250
— in 8°, un quartino sciolto in carta bianca,
intonso e stampato in nero solo in bianca.

https://www.libreriapontremoli.it/24330.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24330.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24330.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24330.pontremoli

SCHEDA ONLINE

45. Pascoli, Maria. Lungo la vita di Giovanni Pascoli. Memorie curate e
integrate da Augusto Vicinelli con 48 tavole fuori testo
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «Le Scie», 1961, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Fondamentale opera per la conoscenza della vita e
dell’opera di Pascoli. Mai più ristampata, è oggi divenuta assai rara, soprattutto
a trovarsi completa della fragile sovracoperta.

Ottimo esemplare (minimi segni a testa e
piede della sovracoperta, anticamente
rinforzati al verso con applicazione di carta
bianca; taglio superiore delle pagine
lievemente fiorito).
€ 250
— in 8°, piena tela blu con sovracoperta, pp. 1069
[7]; sguardie originali mute.

https://www.libreriapontremoli.it/22617.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22617.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22617.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22617.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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46. Patani, Osvaldo, illustrato da Carlo Guarienti. Concerto per rane

Milano, Giorgio Upiglio, 1983, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi. 3 acquetinte a più colori di Carlo Guarienti
e una più piccola al frontespizio adornano il testo con le poesie di Patani
composte tra il 1962 e il 1982. Illustrazioni in verde fanno da sfondo in due
pagine.

GENNAIO 2021

Esemplare 4 di 105 esemplari firmati e
numerati al colophon dall’artista e dall’autore,
in ottime condizioni.
€ 300
— in 8°, brossura con risvolti e una grande
incisione a due colori al piatto, Titolo impresso al
dorso, cofanetto. pp. [3] 31 [5] legate a filio.

https://www.libreriapontremoli.it/24487.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24487.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24487.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24487.pontremoli

SCHEDA ONLINE

47. Pellico, Silvio. Lettera autografa ﬁrmata inviata alla sorella
Giuseppina, Chieri
Vigne 1852 agosto 29 —.
— Lettera di carattere familiare in cui Pellico racconta alla sorella del suo
soggiorno a Vigne, della bellezza del luogo e della cordialità degli abitanti. Le
sue giornate scorrono tra «un peut de priere à la Chapelle, un peut de lecture,
un peut de causerie […]». -- Giuseppina Pellico fu maestra e superiora al Ritiro
delle Rosine di Chieri. Donna colta e religiosa, dopo la morte del fratello Silvio
ne eseguì le ultime volontà e ne curò il ricordo. Molte informazioni di carattere
privato, relative al poeta, sono oggi arrivate a noi grazie ad alcuni quaderni
autografi lasciati dalla donna.

€ 330
— 215x131 mm 1 bifolio, scritte due pagine.
Manoscritto a inchiostro nero. Al verso della
seconda carta il nome del destinatario. Timbri
postali e traccia di sigillo. Testo in francese.

https://www.libreriapontremoli.it/15554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15554.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15554.pontremoli

SCHEDA ONLINE

48. Pound, Ezra [Rihaku alias Li Po; Ernest Fenollosa; a cura di Mary de
Rachewiltz]. Catai [Cathay] di Ezra Pound
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, Strenna del Pesce
d’Oro pel 1960, 1959, —.
PRIMA EDIZIONE IN ITALIANO. — Selezione dalle traduzioni degli antichi poeti cinesi
di Fenollosa edite da Pound per la prima volta nel 1915 (Translations, London:
Elkin Mathews; aumentata nel 1953), con l’inedito «By the River of Stars [Lungo
un fiume di stelle]». Tra le tavole, alcune carte del manoscritto di Fenollosa,
pubblicate in onore della morte (1958).

Ex. 951/1000, in ottime condizioni.
€ 50
— in 16°, brossura con sovracoperta alla francese
(carta patinata illustrata a colori), pp. [2] 49 [7], con
9 tavole in carta patinata fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/9866.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9866.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9866.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9866.pontremoli
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49. Quasimodo, Salvatore (prefazione di Luciano Anceschi). Lirici greci
tradotti da Salvatore Quasimodo. Con un saggio critico di Luciano
Anceschi
Milano, Edizioni di Corrente (stampa: Officine Grafiche «Esperia»),
«Letteratura» 1, 1940, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Qui per la prima volta la epocale traduzione dei lirici
greci, capace di suscitare un vero e proprio recupero culturale di quel
patrimonio. Testo greco a fronte. Raffinata per quanto essenziale pubblicazione
per i tipi delle Edizioni di Corrente dirette da Ernesto Treccani.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare, fresco, pulito e squadrato
(minimi difetti alla brossura e leggerissime
bruniture). Raro così.
€ 280
— in 8°, brossura blu scuro con titoli in bianco, pp.
240 [6 di indice].

https://www.libreriapontremoli.it/8813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8813.pontremoli

SCHEDA ONLINE

50. Ratta, Cesare (a cura di). Florilegio Artistico. Raccolta di 134 tavole di

100 artisti. Xilograﬁe, Acqueforti, Litograﬁe, Tricromie Acquarelli
Carboncini Disegni vari. Quaderni X e XI riuniti
Bologna, Cesare Ratta - Sezione tipografica dell’Istituto Aldini -Valeriani, 1936,
—.
PRIMA EDIZIONE. — Diviso in capitoli: tavole a colori, xilografi, acquafortisti dell’
800, acquafortisti del 900, litografie e disegni vari, questa straordinaria antologia
ospita tra gli altri opere di: Francesco Gamba, Giulio Cisari, Francesco Nonni,
Francesco Dal Pozzo, Bruno da Osimo, Marino Marini, Basilio Cascella, Alberto
Martini, Remo Wolf, Benvenuto Disertori, Telemaco Signorini, Anselmo Bucci.

Esemplare in stato di nuovo. Edizione di 200
esemplari numerati; ns n. 2.
€ 350
— in 4°, brossura originale con aletta e con una
grande xilografia a colori di Edoardo Del Neri, pp.
[14] con frontespizio indice dei collaboratori e delle
tavole, prefazione di Cesare Ratta. Seguono 132
pagine con tavole nelle diverse tecniche annunciate
nel titolo e in fine 8 pagine con annunci editoriali
delle prossime pubblicazioni. Testo a colori
inquadrato in cornici arancioni.

https://www.libreriapontremoli.it/24486.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24486.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24486.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24486.pontremoli

SCHEDA ONLINE

51. [Repubblica Cisalpina]. Carta del Territorio della Repubblica Cisalpina

e di parte degli Stati limitroﬁ
Firenze, Nicolò Pagni e Luigi Bardi, 1797, —.
PRIMA EDIZIONE. — Impressa da Nicolò Pagni e Luigi Bardi, la carta fu incisa su sei
lastre, colorata d’epoca montata su tela, ripiegata e divisa in sezioni. Nella carta
compare il territorio della Valtellina, che, entrato a far parte della Repubblica
Cisalpina, é disegnato senza i confini dei Grigioni e collocato nel riquadro del
Mar di Liguria.

Ottimo esemplare.
€ 1200
—

https://www.libreriapontremoli.it/24274.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24274.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24274.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24274.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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52. Rosso di San Secondo, Pier Maria. Viaggio con Polifemo

Firenze, Vallecchi, 1941, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di racconti di ambientazione toscana (molti si
svolgono in Maremma). Rispetto alle opere precedenti introspettive e cupe,
l’atmosfera di questi racconti è molto più leggera e piena di vita, come i suoi
personaggi.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare intonso (sporadiche
fioriture; timbro «Biblioteche per le forze
armate» alla prima carta).
€ 200
— in 16°, brossura, pp. 230 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/24030.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24030.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24030.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24030.pontremoli

SCHEDA ONLINE

53. Saba, Umberto [U. Poli]. Figure e canti

Milano, Fratelli Treves Editori, 1926 (aprile), —.
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Prima raccolta sabiana pubblicata presso un
grande editore, grazie agli uffici di Ugo Ojetti, che ne è il dedicatario.
Comprende le poesie di «Preludio e canzonette» (1923), quelle successive
apparse sulla rivista «Il Convegno» e alcune inedite. Pare che il titolo sia stato
scelto in omaggio ai due termini più utilizzati da Giacomo Debenedetti nel suo
saggio sulla «Poesia di Saba» («Primo tempo» 9-10, [ott.] 1923). Fu stampato
nello stesso 1926 un «secondo migliaio»: la prima tiratura dell’aprile è dunque
oggi rara.

Ottimo esemplare.
€ 350
— in 8°, brossura stampata in nero ai piatti e al
dorso, titolo in rosso al piatto anteriore e al dorso,
catalogo editoriale in quarta, pp. [8] 133 [1], 1 c.b.
finale.

Castellani, Bibliografia Saba, I.6

https://www.libreriapontremoli.it/15503.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15503.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15503.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15503.pontremoli

SCHEDA ONLINE

54. Sarpi, Paolo. Consolazione della mente nella Tranquilità di coscienza

causata dal buon modo di vivere nella città di Venezia nel preteso
interdetto di Paulo Quinto [seguito da: Collazione delle massime
universali alli punti singolari contenuti tra la Corte di Roma e la
Republica di Venezia]
Anversa, 1630, —.
IL PIÙ ANTICO TESTIMONE DELL’OPERA. — Importante volume manoscritto che
tramanda la «Consolazione della mente» di Paolo Sarpi (ma non mancano dubbi
attributivi), una delle molte opere che il teologo veneziano dedicò al conflitto tra
il Papato e la Repubblica di Venezia, noto come lotta dell’interdetto. Quando la
Repubblica veneziana promulgò leggi restrittive in materia di proprietà
ecclesiastica, il pontefice lanciò l’interdetto (1606) su tutto il territorio, vietando
dunque ai fedeli l’uso di alcuni sacramenti e i divini uffici. L’opera fu stampata
per la prima volta all’Aia solo nel 1721, presso Enrico Scheurleer. La tradizione
manoscritta, oltre al presente, conta solo altri due esemplari, entrambi datati al
XVIII secolo: uno conservato presso la Biblioteca comunale di Treviso, n. 378,
l’altro comparso all’asta Gonnelli del luglio 2018. Il volume qui presentato
risulta dunque di grandissimo rilievo, configurandosi come il più antico
testimone dell’opera ad oggi conosciuto: come si deduce dalla nota biografica
finale su Paolo Sarpi, l’anno di compilazione è da far risalire al 1695.

Ottimo esemplare, senza segni del tempo,
vergato da un solo copista, con poche note
manoscritte settecentesche di altra mano.
€ 3800
— in 8°, piena pergamena rigida settecentesca,
tagli marmorizzati, cc. 274 [6] bianche.

https://www.libreriapontremoli.it/24346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24346.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24346.pontremoli
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55. Sereni, Vittorio. Vittorio, amigo mio... Una poesia e una prosa di
Vittorio Sereni e quattro incisioni di Enrico Della Torre, Franco Francese,
Ruggero Savinio, Silvano Scheiwiller
Milano, Vanni Scheiwiller (Officina d'Arte Grafica A. F. Lucini), Collana
'Strenna per gli amici di Paolo Franci', 1983, —.
PRIMA EDIZIONE. — Pubblica la poesia «Una donna» del 1936 e una prosa su
Bartolo Cattafi di Vittorio Sereni.

GENNAIO 2021

Esemplare 229 di 300 numerati, in ottime
condizioni.
€ 100
— in 24°, brossura originale, sovr. (cop. di Alina
Kalczynska), pp. [48] con 4 incisioni.

https://www.libreriapontremoli.it/4307.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4307.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4307.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4307.pontremoli

SCHEDA ONLINE

56. Sereni, Vittorio (a cura di Zeno Birolli; scritti di Laura Barile e Giorgio

Orelli). Un posto di vacanza e altre poesie. A cura di Zeno Birolli. Con due
scritti di Laura Barile e Giorgio Orelli
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, collana «Quaderni di Bocca di Magra», 1,
1994, —.
PRIMA EDIZIONE. — Segue l’edizione di «Un posto di vacanza» pubblicata nel 1973
da Scheiwiller.

Ottimo esemplare.
€ 50
— in 16°, brossura originale, pp. 118.

https://www.libreriapontremoli.it/10053.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10053.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10053.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10053.pontremoli

SCHEDA ONLINE

57. Sereni, Vittorio (su Enrico Della Torre). Della Torre. 10 tavole a colori

1971-1977
Tavernerio, Edizioni Galleria delle Ore, 1979, —.
PRIMA EDIZIONE. — Testo introduttivo di Vittorio Sereni. Riproduzioni di dieci
quadri di Enrico Della Torre, seguite da un elenco di mostre a cui aveva
partecipato l’artista fino a quel momento.

Esemplare 384 di 550 copie complessive, in
ottime condizioni.
€ 50
— in 16°, brossura, pp. 64 nn.

https://www.libreriapontremoli.it/17085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17085.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17085.pontremoli
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58. [Stato Pontiﬁcio]. Lo Stato Pontiﬁcio agli altri incliti co-stati d’Italia

S. l., s. n., [1797], —.
PRIMA EDIZIONE. — Dura polemica da parte del Papato, con una denuncia delle
violenze francesi, dall’annessione di Avignone fino alla discesa in Italia, e delle
persecuzioni contro la Chiesa: «Ero in pace colla nazione Francese, e sono
costretto a prender le armi, perché questa pace non mi venga da essa
involata» (incipit). Testo pubblicato all’inizio della Campagna d’Italia
napoleonica, che vide molte terre pontificie conquistate dall’esercito francese.
Raro. Sul frontespizio, a penna, la data 1797: nello stesso anno uscì un’edizione
con un numero di pagine differente, stampata ad Assisi presso Ottavio Sgariglia
(cfr. Morotti, Tipografia ed editoria in Umbria, 1966, p. 79).

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare, dalla prestigiosa collezione
di Luigi Dal Pane (timbretto in ultima pagina).
€ 300
— in 8°, legatura in cartonato moderno, pp. 51 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/14957.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14957.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14957.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14957.pontremoli

SCHEDA ONLINE

59. Tartùfari, Filippo (prefazione di Vittorio Clemente). Er cappio ar

collo. Sonetti romaneschi. Prefazione di Vittorio Clemente su «Spiriti e
forme della poesia romanesca»
Torino, Petrini, [post 1946] —.
PRIMA EDIZIONE. — Sonetti in romanesco scritti tra agosto 1943 e dicembre 1944.
Secondo lo stesso autore, è pensato come un seguito di «Du’ risate e un
sospiro», che pubblicava sonetti scritti tra gennaio 1942 e luglio 1943. Tema
ricorrente nei sonetti è la guerra e la presenza dei soldati tedeschi, narrata
attraverso il popolo di Roma.

Ottimo esemplare. Fascetta editoriale
applicata ai piatti. Invio autografo dell’autore.
€ 100
— in 16°, cartonato editoriale; tasselli con titoli al
piatto e al dorso, pp. 151 [9]; 1 ritratto fotografico
nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/10999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10999.pontremoli

SCHEDA ONLINE

60. Testori, Giovanni. Macbetto

Milano, Rizzoli, 1974, —.
PRIMA EDIZIONE. — Testo teatrale basato su «Macbeth», rappresentato nel 1974 a
Milano.

Ottimo esemplare. Conserva la fascetta
editoriale.
€ 50
— in 8° (222 x 144 mm), tela con sovracoperta
illustrata (particolare di «Giuditta e Oloferne»
Caravaggio; grafica di John Alcorn), pp. 124 [4];
sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/6604.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6604.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6604.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6604.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

61. Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (introduzione di Salvatore Silvano
Nigro, postfazione di Gioacchino Lanza Tomasi). L’utopia del mostro.
Lettere inedite (1925 - 1930) dal Nord Europa
Milano, Silvio Berlusconi editore (stampa: Mondadori), collana «Biblioteca
dell’utopia», 16, 2006 (dicembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di circa trenta lettere inedite scritte da Tomasi di
Lampedusa ai suoi parenti nella seconda metà degli anni Venti, quando si
trovava nell’Europa settentrionale. Raro.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare. Conserva il segnalibro e
la scheda bibliografica.
€ 220
— in 8°, mezza pergamena con piatti in tela verde;
titoli in oro al piatto anteriore e al dorso; taglio
superiore in oro; conserva il cofanetto editoriale,
pp. LI [1] 268 [8]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/24281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24281.pontremoli

SCHEDA ONLINE

62. Totti, Else. Vita con le stagioni (liriche)

MIlano, Schwarz, collana «Dialoghi col poeta» 1955, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi pubblicata nella celebre collana diretta da
Giacinto Spagnoletti per l’editore/gallerista Arturo Schwarz.

Esemplare 43 di 500 numerati, in ottime
condizioni. Dedica autografa dell’autrice a
Roberto Ortolani.
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 30 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/24248.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24248.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24248.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24248.pontremoli

SCHEDA ONLINE

63. Treccani, Ernesto (illustrazioni di Luigi Veronesi; copertina di

Giuseppe Migneco). Giornata nel tempo. Un atto e due quadri, sei tavole
fotograﬁche di Luigi Veronesi. Copertina di Giuseppe Migneco
Milano, Edizioni di Corrente, Collana di teatro “Letteratura” , 2, a cura di
Enrico Fulchignoni, 1941, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima rappresentazione l’8 marzo 1941 a Milano per il
gruppo sperimentale “Palcoscenico” nella sala Sammartini, con le regia di Duilio
Morosini e Luigi Veronesi.

Nostro esemplare n. 4 dell’edizione comune
numerata 1-500. Due minimi strappetti alla
testa della sovracoperta e parziale distacco
della prima aletta, sovracoperta leggermente
scurita, all’interno ottimo esemplare.
€ 180
— in 8°, brossura muta, sovracoperta illustrata a
colori con grandi alette che contengono il catalogo
delle edizioni «Corrente» 1940-41, pp. [4] 39 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/20830.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20830.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20830.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20830.pontremoli
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64. Ungaretti, Giuseppe, e Pericle Fazzini . [Frammenti per la Terra

promessa di] Giuseppe Ungaretti con una litograﬁa di Pericle Fazzini
Romae, saxo ap. D. B. (stampa delle copertine: Istituto Grafico Tiberino),
«Concilium Lithographicum - a cura di Dora Bossard» 6, 1945, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Alla litografia di Fazzini risponde la poesia di Ungaretti.
Tiratura di soli 80 esemplari numerati. Esemplare 72, con le firme autografe di
entrambi gli autori, nella raffinata collezione ideata da Velso Mucci e curata
dalla moglie Dora Bossard («saxo ap. D. B.» sta per «in litografia presso Dora
Bossard»). Ottimo esemplare. Rarissimo.

GENNAIO 2021

Ottimo esemplare.
€ 1000
— in 4° grande, cartella in brossura con piatti
figurati b.n. in elaborata cornice tipografica rossa,
contenenti un bifolio in carta Masco satinata con
litografia e testo poetico riprodotto e manuscripto
b.n.
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65. Valeri, Diego. Verità di uno

Milano, Mondadori, collana «Lo specchio», 1970, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi.

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell’autore: «A Piero Bigongiari
affettuosamente Diego Valeri 22 sett. 70».
€ 75
— in 16°, brossura con sovracoperta, pp. 73 [7].
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66. Viani, Lorenzo. Lettera autografa ﬁrmata, su carta intestata del
“Popolo d’Italia” datata 19 marzo 1920, busta viaggiata inclusa
Viareggio, 1929, 15 ott., —.
— Viani scrive una commovente lettera alla moglie, Giuliana Giorgetti, che si
era trasferita a Montecatini,«Mia cara Giuliana, eccoti una lettera, sono un poco
al riposo, e mi riposo nel tuo pensiero e della nostra piccola bimba ....».

€ 180
— 310 x 210 mm, 1 c. scritta al recto; busta
autografa conservata; mancanze al fondo della
pagina così come al lato piccolo della busta ma
senza perdita di testo; nel complesso ottimo
esemplare.
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67. Zani, Alfredo (disegni di Eugenio Miccini). La viottola fra i grattacieli

Firenze, Quartiere, 1961, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi. Tre disegni in bianco e nero di Eugenio
Miccini.

GENNAIO 2021

Eccellente esemplare. Dedica autografa
dell’autore a Piero Bigongiari.
€ 130
— in 8°, brossura, pp. 36 [4].
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68. Zanzotto, Andrea. Lettera autografa ﬁrmata con busta autografa

conservata
Pieve di Soligo, 1975 (23 gennaio), —.
DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — Lettera manoscritta, una facciata,
indirizzata all’avvocato Dari, Presidente del centro d’arte e di cultura di
Bologna. Ringrazia per l’invio di un “discorsetto” con la promessa di correzioni
e reinvio.

Ottimo stato di conservazione.
€ 150
— un foglio scritto solo recto, allegata busta,
indirizzata all’avvocato Federico M. Dari.
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