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1. Aa. Vv. (Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot,

Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia). Scrittori su nastro. Guillén Ungaretti - Pound - Moravia. II. A cura di Pier Annibale Danovi
Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller], 1965, —.
PRIMA EDIZIONE. — Primo volume della serie degli «Scrittori su nastro». Poesie e
testi di Jorge Guillén, Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound, Alberto Moravia. Testi
critici di Carlo Bo, Aldo Borlenghi, Salvatore Quasimodo, Aldo Tagliaferri,
Vittorio Gelmetti, Marco Forti. Con un telegramma di Thomas Stearns Eliot.
Stampato in 600 copie variamente numerate (1-500 e I-C).

FEBBRAIO 2021

Esemplare 394 di 500 numerati, in ottime
condizioni. Conserva il disco 45 giri originale e
la fascetta editoriale.
€ 180
— in 8°, brossura, pp. 85 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/24425.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24425.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24425.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24425.pontremoli

SCHEDA ONLINE

2. Alﬁeri, Vittorio. Tragedie di Vittorio Alﬁeri.

Italia [Pisa], s.ind.ed. [Capurro], 1807, —.
— Cfr Bustico, 16: «Fu tirata in 250 esemplari di cui 20 in velina inglese
(probabile ns copia)». L’edizione delle Opere di Alfieri fu pubblicata in 22
volumi. Le Tragedie occupano i primi 6 volumi. Ritratto dell’autore inciso in
rame al primo volume.

Ottimi esemplari.
€ 380
— 6 voll., in 4°, elegantissima legatura in piena
pelle coeva, doppio filetto oro ai piatti con
monogramma nobiliare al centro, ricche
decorazioni oro i dorsi e ai profili dei piatti, tasselli
con titoli in oro, tagli dorati, pp. [2] 244 [2]; [2] 337
[1]; [2] 283 [1]; [2] 241 [1]; [2] 233 [3]; bianche
all’inizio e fine di ogni volume.

https://www.libreriapontremoli.it/24696.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24696.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24696.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24696.pontremoli

SCHEDA ONLINE

3. [Aretusa]. Aretusa. Rivista di varia letteratura [poi rivista mensile]

Napoli, Gaspare Casella, 1944 - 1946, —.
TUTTO ILL PUBBLICATO. — Diretta da Francesco Flora poi Fausto Nicolini (per un
solo numero) poi Carlo Muscetta affiancato nella direzione da Libero Bigiaretti;
impressa da Casella, Napoli poi da De Luigi, in Roma, si pubblicò dal 1944 (n. 1
marzo/aprile) al n. 17/18 (anno III) del Gennaio 1946 per un totale di 15
fascicoli per 18 numeri. Il sottotitolo muta da: "Rivista di varia letteratura",
voluto da Flora, con "Rivista mensile". Ogni fascicolo é di pp. 128 circa poi 96.
Disponibile tutto il pubblicato. Tra i collaboratori: Croce (guida tutelare della
rivista) Flora, Russi, Nicolini, Moravia, Baldini, Calvino, Trompeo, Vinciguerra,
Pintor, Garosci, Alvaro, N. Ginzburg, Sinisgalli, L.Ginzburg, Jovine, Gatto,
Bigiaretti, Capitini, Cantimori, Pasolini, Bassani, Caproni.

Alcuni numeri conservano le fascette
editoriali.
€ 900
— in 8°, brossure editoriali.

https://www.libreriapontremoli.it/24542.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24542.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24542.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24542.pontremoli
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4. [Ariosto] Oratio Toscanelli. Bellezze del Furioso scielte da Oratio

Toscanella con gli argomenti et allegorie de i Canti: con l'allegorie de i
nomi propri principali dell'opera et co i luochi comuni dell'autore.
Venezia, Pietro de Franceschi & nepoti, [1574], —.
EDIZIONE ORIGINALE ORNATA DI 46 BELLE XILOGRAFIE NEL TESTO. — Due parti, ognuna
con proprio frontespizio, secondo frontespizio “I Luoghi comuni di tutta l’opera
del Furioso. ... “Nel Rinascimento, i grandi testi letterari furono oggetto di una
doppia lettura: una lettura allegorica, basata sulla pratica del commentario, che
rivelava il significato nascosto, una lettura utilitaristica, disegnando "luoghi"
retorici sotto forma di citazioni adattabili in altri discorsi. Dedicato a Francesco
Maria della Rovere (1549-1631), allora principe di Urbino.

FEBBRAIO 2021

Buon esemplare.
€ 350
— piena pergamena settecentesca, tassello con
titoli al dorso, pp. 330 (mal nunm 327) [58]. Grandi
incisioni ai frontespizi.

Bibl: Agnelli 259 - Gamba 60.

https://www.libreriapontremoli.it/24097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24097.pontremoli

SCHEDA ONLINE

5. Bacchelli, Riccardo. Il rabdomante ovvero quando si nasce colla

disdetta
Milano, Treves, 1936, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera «di carattere satirico, dichiaratamente ispirata al Gogol
delle «Anime morte», in cui la polemica antimoderna, condotta con gusto
strapaesano, tende a farsi parabola dell’Italia contemporanea, e la promessa di
restituire «l’antica prosperità» agli abitanti di Villamagna, sincera nel
personaggio ingenuo del «rabdomante», si risolve in una truffa gestita da un
abile manipolatore» (Simone Casini, «Bacchelli», voce del «Dizionario biografico
degli Italiani», 2015).

Più che buon esemplare (leggera gora
marginale alle carte nella seconda metà del
volume e nastro adesivo riparatore a testa e
piedi della sovracoperta). Dedica autografa
dell’autore a Raffaele Carrieri.
€ 100
— in 16°, brossura con sovracoperta illustrata
(disegno di Novello), pp. (2) 280 (4).

https://www.libreriapontremoli.it/17646.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17646.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17646.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17646.pontremoli

SCHEDA ONLINE

6. Bacchelli, Riccardo. La notte dell’8 settembre 1943

Milano, Garzanti, 1945, —.
PRIMA EDIZIONE. — «Nel nuovo conflitto mondiale Bacchelli avvertì sin dall’inizio
caratteri nuovi e distruttivi, e in particolare la fine della civiltà europea. Il
trauma sofferto per il disastro civile appare con immediatezza nei versi scritti a
caldo «La notte dell’8 settembre 1943», pur nella consapevolezza della loro
natura di vano sfogo retorico» (Simone Casini, «Bacchelli», voce del «Dizionario
biografico degli Italiani», 2015).

Ottimo esemplare (restauro al dorso e qualche
segno del tempo). Dedica autografa
dell’autore.
€ 120
— in 16°, brossura, pp. [2] 52 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/16553.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16553.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16553.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16553.pontremoli
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7. Balestrini, Nanni. Il pubblico del labirinto. Quarto libro della signorina
Richmond 1985-1989
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1992, —.
PRIMA EDIZIONE. — Collana di poesia. Un disegno in b.n. di Corrado Costa in
antiporta. !6 poesie stampate in 600 esemplari numerati.

FEBBRAIO 2021

Ottimo esemplare.
€ 30
— in 16°, brossura originale, pp. 104 (8).

https://www.libreriapontremoli.it/10273.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10273.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10273.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10273.pontremoli

SCHEDA ONLINE

8. Balestrini, Nanni. I furiosi

Milano, Bompiani, 1994, —.
PRIMA EDIZIONE. — Il romanzo segue le vicende dei tifosi delle “Brigate
rossonere” attraverso i racconti in prima persona di alcuni tifosi.

Esemplare in eccellenti condizioni.
€ 100
— in 16°, tela editoriale con sovracoperta illustrata
(particolare di un quadro di Dubuffet), pp. 131 [3];
sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/16926.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16926.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16926.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16926.pontremoli

SCHEDA ONLINE

9. Bonito Oliva, Achille (Cuniberti-Mignani, design). Made in mater

[Bologna], Sampietro (Grafiche Mignani), collana «Il Dissenso» 10, 1967 (aprile),
—.
PRIMA EDIZIONE. — Ultimo volume della collana d’avanguardia «Il Dissenso»,
pubblicata a partire dal febbraio 1965 dall’editore bolognese Riccardo Sampietro
in collaborazione con Adriano Spatola (il suo raro «Poesia da montare» ne fu il
capofila) e caratterizzata dal peculiarissimo montaggio a carte sciolte avvolte in
astuccio e cofanetto, con grafica d’avanguardia dello studio Cuniberti-Mignani.
(In formato simile, ma fuori collana o fuori numerazione, uscirono due rari titoli
minori: «Oltre la curva» di Nicola Paniccia, 1965; «Siamo uomini o
consumatori?» di Michele Perfetti, 1968.)

Ottimo esemplare, completo in ogni sua parte,
con una pecetta editoriale in quarta del
cofanetto a segnalare un aumento di prezzo.
€ 250
— in 16°, cofanetto editoriale in carta rossa
stampata in nero e grigio, contiene un astuccio in
carta goffrata grigio chiaro stampata in nero in
quarta di copertina (biografia dell’autore),
all’interno cc. [1] 34 [1] stampate solo recto.

Osti e Minarelli, 3 editori storici d’avanguardia, p. 54
(con illustrazione)

https://www.libreriapontremoli.it/24213.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24213.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24213.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24213.pontremoli
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10. Bonsanti, Alessandro. I capricci dell'Adriana

Firenze, Edizioni di Solaria, 1934, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di racconti che segue di cinque anni «La serva
amorosa» il primo volume di racconti di Bonsanti, all’epoca collaboratore di
«Solaria»: i racconti, ambientati in una Toscana sette-ottocentesca, si scostano
dal realismo ma evocano «atmosfere favolose di lontananza e di sogno; diffusi
ricordi ed "effetti" prolungati di memoria sono ottenuti con ricerche stilistiche
solariane, educate sui modi della moderna letteratura europea: l'ironia
antinostalgica, il vagheggiamento riflessivo, l'evocazione proustiana» (Renato
Bertacchini, «Bonsanti», voce del «Dizionario biografico degli Italiani», volume
34, 1988).

FEBBRAIO 2021

Ottimo esemplare (lievissimi segni del tempo).
Dedica autografa dell’autore a Libero De
Libero.
€ 300
— in 8°, brossura originale con fregio editoriale,
pp. 364.

https://www.libreriapontremoli.it/4921.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4921.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4921.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4921.pontremoli

SCHEDA ONLINE

11. Bontempelli, Massimo. Scarlatti

S. l., s. n. [Cento Amici del Libro] (in fine: a cura di Tommaso De Marinis ...
stampata da Giovanni Mardesteig nella sua Verona ...), [numero 2 delle strenne
dei Cento amici del libro], 1940 (dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro volume tirato in soli 200 esemplari in due serie
identiche: cento riservate all’autore e altrettanti distribuiti ai «Cento amici del
libro» — associazione di filantropi bibliofili fondata nel 1939 a Firenze da De
Marinis, Ojetti e Gilberta Serlupi Crescenzi. Questa strenna è la seconda
pubblicata dall’associazione e stampa «il discorso tenuto il 15 settembre 1940
nella Sala del Mappamondo in Siena per l’Accademia musicale chigiana». Il
discorso fu poi ripreso da Bompiani in un’antologia pubblicata nel 1941 (e
ripubblicata nel ’42).

Ottimo esemplare; conserva al suo interno il
cartoncino con cui «Questa pubblicazione
viene offerta in dono ai Cento Amici del Libro
dal socio Tammaro De Marinis); al
contropiatto ex libris Treccani degli Alfieri.
€ 350
— in 8°, cartonato con tassello al dorso in
cofanetto coordinato, pp. 29 [3], [1] c.b. ab
initio et in fine.

https://www.libreriapontremoli.it/12598.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12598.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12598.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12598.pontremoli

SCHEDA ONLINE

12. Bontempelli, Massimo. Cenerentola. Spettacolo in tre atti (cinque
quadri)
Roma, Edizioni della Cometa (Artidoro Benedetti stampatore in Pescia),
numero XV della collezione, 1942, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Tiratura complessiva di 900 esemplari. Moderno
adattamento della fiaba con una variazione nel finale (Cenerentola non sposa il
Principe ma un povero violinista). Fu commissionata a Bontempelli per l’ottavo
Maggio Musicale fiorentino.

Ottimo esemplare intonso, senza numero,
nella tiratura su carta vergata. Bordi della
sovracoperta lievemente scoloriti, ma — a
differenza della maggior parte delle copie,
ormai completamente beige — conserva
ancora il colore originale carta da zucchero.
€ 300
— in 8° (257 x 198 mm), brossura muta con
sovracoperta color azzurro carta da zucchero, a
bordi ribattuti a tamburo, pp. 78 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/4944.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4944.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4944.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4944.pontremoli
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13. Bragaglia, Anton Giulio. Sottopalco. Saggi sul teatro

Osimo, Barulli, Stabilimenti Poligrafici Editori 1937, —.
PRIMA EDIZIONE. — Tra i temi trattati: Palcoscenici meccanici; Teatro Yiddisch e
teatro Ebraico, Il teatro presso gli antichi messicani, Negri e Yankees. Il teatro
della nazionalità negra. Una conversazione di Mussolini sul teatro.

FEBBRAIO 2021

Esemplare a fogli chiusi completa della
rarissima sovracoperta con mancanze alla
parte posteriore,
€ 280
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata a
colori, pp. 320 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/21451.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21451.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21451.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21451.pontremoli

SCHEDA ONLINE

14. Brancati, Vitaliano. Don Giovanni in Sicilia. Romanzo seguito da

cinque racconti
Milano, Rizzoli, collana «Il sofà delle muse» diretta da Leo Longanesi, 9, 1941,
—.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione in gran parte originale (qui per la prima volta il
romanzo e uno dei quattro racconti). Libro fortunato, ebbe una seconda
edizione aumentata di due racconti già nel 1942, preludio di una serie di
ristampe nel dopoguerra, in formato più grande con le illustrazioni di Amerigo
Bartoli.

Ottimo esemplare, non comune a trovarsi in
queste condizioni.
€ 400
— in 16°, brossura editoriale, bella sovracoperta
verde con grafica e disegno di Longanesi, e con un
ritratto fotogr. b.n. dell'autore al risvolto, pp. 280
[4].

https://www.libreriapontremoli.it/4957.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4957.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4957.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4957.pontremoli

SCHEDA ONLINE

15. Brancati, Vitaliano. Ritorno alla censura. In appendice: «La

governante». Commedia in tre atti
Bari, Gius. [Giuseppe] Laterza & figli tipografi - editori - librai, collana «Libri del
tempo», 7, 1952, —.
PRIMA EDIZIONE. — Pamphlet e opera teatrale pubblicati assieme dopo la
proibizione da parte della censura di rappresentare la commedia e il rifiuto di
andare in stampa di Einaudi e di Bompiani.

Ottimo esemplare (timbro «Omaggio per
recensione» al frontespizio). Dedica autografa
dell’autore.
€ 180
— in 8° (205 x 134 mm), brossura, pp. 233 [3]; 2
facsimili fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/4966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4966.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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16. Brancati, Vitaliano (illustrazioni di Amerigo Bartoli). Don Giovanni in
Sicilia. Romanzo seguito da sette racconti
Milano, Bompiani, 1952 (15 novembre), —.
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Sesta edizione in assoluto, ma prima in questo formato e
con queste belle illustrazioni.

FEBBRAIO 2021

Ottimo esemplare (normale brunitura
marginale e poche piccolissime lacerazione
senza mancanze ai bordi della sovracoperta).
€ 150
— in 8°, tela con sovracoperta interamente
illustrata a colori al piatto anteriore, pp. 233 [7];
sguardie mute; 1 ritratto e 6 disegni fuori testo di
Amerigo Bartoli.

https://www.libreriapontremoli.it/4965.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4965.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4965.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4965.pontremoli

SCHEDA ONLINE

17. [Burattini Politici]. I Burattini Politici. Giornale Umoristico [poi:] Le

Marionette Politiche
Milano, Tipografia Ronchetti, 1860-1861, —.
COLEZIONE COMPLETA. — Rarissimo insieme completo di questo giornale satirico
risorgimentale e violentemente anticlericale, così composto: 9 fascicoli (pagine 4
ognuno, numerazione progressiva per un totale di 36 pagine) costituiscono
tutto il pubblicato de «I Burattini Politici»; dal n. 1 del 2 Luglio 1860 al n. 9 del 27
agosto. Dal 3 Settembre 1860, stesso stampatore Ronchetti, stesso gerente
proprietario, Gareffi, le pubblicazioni proseguono con «Le Marionette
Politiche»: anno I (1860) per 17 fascicoli (25 dicembre l’ultimo dell’anno I); segue
anno II 1861 dal n. 1 al n. 17 del 25 Aprile; oltre alla grande illustrazione in
testata e le illustrazioni in bianco e nero come ne «I Burattini», le illustrazioni
qui sono anche a colori su doppia pagine. Il formato dal n. 10 dell’anno I passa
dai cm 29x20 ai centimetri 33x24, con sottotitolo «Giornale Umoristico con
Caricature». Il settimanale dal n. 10 si pubblica il martedì anziché il lunedì.

Timbro di appartenenza su qualche fascicolo
de “I Burattini”, mende ai fascicoli de “Le
Marionette”; strappo con grave perdita a una
tavola centrale a colori al n 6 del 1861. Nel
complesso più che discreto esemplare.
€ 1300
— in 4°, fascicoli sciolti raccolti in moderna cartella
in tela.

https://www.libreriapontremoli.it/24700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24700.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24700.pontremoli

SCHEDA ONLINE

18. Calvino, Italo. Il barone rampante

Torino, Einaudi (stampa: Lorenzo De Maestri), collana «I coralli», 79, 1957 (4
giugno), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune prima tiratura del giugno (fu stampata una
‘seconda edizione’ nell’ottobre). Secondo romanzo della trilogia ‘I nostri
antenati’, che raccoglie «Il visconte dimezzato» (1952 nella collana «Gettoni»,
ristampato proprio nel ’57 nei «Coralli») e il «Cavaliere inesistente» (1959,
collana «I Coralli»). Vinse il premio Viareggio nell’anno dell’uscita.

Lieve brunitura al taglio esterno della
copertina anteriore; nel complesso più che
buono / ottimo esemplare.
€ 350
— in 8°, legatura editoriale con dorso in tela e
piatti in cartonato illustrato a colori, pp. 288 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/5036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5036.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5036.pontremoli
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19. Calvino, Italo. Il cavaliere inesistente

Torino, Einaudi, collana «I coralli», n. 108, 1959 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Il terzo e ultimo romanzo della trilogia dei «nostri antenati».

FEBBRAIO 2021

Ottimo esemplare, molto chiara anche la
copertina (rara condizione).
€ 270
— in 8°, legatura in tela e cartone con dipinto a
colori (particolare di un quadro di Paolo Uccello),
pp. 165 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/271.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/271.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/271.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/271.pontremoli

SCHEDA ONLINE

20. Calvino, Italo. La speculazione edilizia

Torino, Einaudi, collana «I coralli» n. 189, 1963, —.
PRIMA EDIZIONE. — Una prima versione della «Speculazione edilizia» apparve su
«Botteghe oscure» numero 20, autunno 1957. In vista della pubblicazione,
l’autore rivide profondamente il testo, come dimostra il manoscritto conservato
alla Fondazione Maria Corti, Università degli Studi di Pavia.

Esemplare con minimi difetti alla sovracoperta
(lieve ingiallitura ai bordi e minimi strappetti),
interno ottimo: in più che buone condizioni.
€ 85
— in 16°, tela con sovracoperta illustrata (disegno
di Pablo Picasso; ai risvolti testi critici di Marco
Forti e di Guido Piovene), pp. 138 [6]; sguardie
mute.

https://www.libreriapontremoli.it/5038.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5038.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5038.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5038.pontremoli
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21. Capasso, Aldo (scritti di Sibilla Aleramo, Alfredo Gargiulo, Giorgio
Vigolo et alii; composizione di Domenico De Paoli; disegno di Moses
Levy; a cura di Antonio Giuseppe Santagata, Guido Galletti, Guido
Micheletti, Ferdinando Garibaldi). Testimonianza a Capasso. A cura di un
gruppo di artisti liguri
Genova, Tip. Nazionale (a spese di Saverio Antonelli), 1932, —.
PRIMA EDIZIONE. — Una delle prime pubblicazioni di Capasso, che aveva esordito
come poeta con «Il passo del cigno e altri poemi» nel 1931. Contiene due poesie
inedite e senza titolo dell’autore (allora appena ventitreenne) dai versi incipitari
«Come se questa vita, col suo passo» e «A la sera abbagliata», seguite da una
breve lettera dell’autore inviata ai curatori. Contiene una traduzione in francese
di Capasso di Jules Supervielle, una composizione di Domenico De Paoli (che
musica la poesia «Iddio Signore» dell’autore), un disegno di Moses Levy
intitolato «Studio per una illustrazione a Capasso» e scritti di vari autori italiani e
stranieri (tra cui Sibilla Aleramo, Alfredo Gargiulo e Giorgio Vigolo) sulla figura
di Aldo Capasso.

Ottimo esemplare (sporadiche fioriture e
uniforme leggerissima brunitura alle carte).
€ 75
— in 16°, brossura, pp. 150 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/23661.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23661.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23661.pontremoli
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FEBBRAIO 2021

22. Capuana Luigi (1839-1915). Lettera autografa ﬁrmata.

Catania 1905, febbraio 5 —.
— La lettera è inviata ad un amico al quale Capuana augura una pronta
guarigione e ricorda: “I cinquant’anni per un uomo non contano. Io, te lo
assicuro, non sento avere il peso dei miei 65, e in questi ultimi otto anni ne ho
viste di tutti i colori”. Racconta di alcune sue pubblicazioni e aggiunge: “Non è
stata dunque cattiva volontà, ma urgente necessità quella che mi ha costretto a
ritardare la consegna del manoscritto “Signorine e Signore” [...]. Veggo che gli
editori si moltiplicano e che le pubblicazioni si affollano nelle vetrine dei librai
[...]. Per tornare al contratto con la casa io insisto per tenerlo valido. Continuerò
a lavorare attorno al libro [...]”.

€ 280
— 208x134 mm 1 bifolio, scritte 3 pagine.
Manoscritto a inchiostro blu su carta listata a lutto.
Il nome del destinatario che seguiva “Carissimo” (al
recto della prima carta) è stato eraso.

https://www.libreriapontremoli.it/21592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21592.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21592.pontremoli
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23. Carrà, Carlo Dalmazzo. Lettera autografa ﬁrmata
Milano, 1922 (30 mar.), —.
— Lettera di una pagina e mezza in buona grafia, firmata per esteso «Carlo
Carrà». L’artista ricorda con abile profusione retorica il primo anniversario della
morte di un certo «Massimo» (un chierico o avvocato, par di capire da menzioni
quali «sua opera di civile educazione», «suoi ammonimenti» e «rispettiamo ed
onoriamo la sua Legge»): «Miei cari e sventurati amici, in questo giorno di
grande religioso dolore, io, Ines e il piccolo, siamo con voi con tutto il calore del
nostro affetto [...]». Carrà, sposato dal 1919 con Ines Minopia, aveva appena
avuto il primo e unico figlio, curiosamente chiamato proprio Massimo. La
missiva è scritta in un periodo in cui l’artista aveva già abbandonato il futurismo
e pure la metafisica, per assestarsi su quel ‘realismo lirico’ che sarà la sua cifra
definitiva e più originale. Rari gli autografi di Carrà, soprattutto a questa altezza
cronologica.

€ 800
— 135 x 210 mm, un bifolio in carta listata a lutto,
manoscritto in inchiostro nero su due pagine.
Ottime condizioni.

https://www.libreriapontremoli.it/12685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12685.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12685.pontremoli
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24. [Cassandrino]. Cassandrino

[Roma], Tipografia Paternò. 1848-1849 —.
— Così si legge in testata “Giornale che si pubblica il Martedì, Giovedì e Sabato
a che ora gli pare. Non c'è associazione, chi lo vuol comprare, lo compra per un
bajocco: chi no, lo lascia stare. Si trova da per tutto, e con più certezza sulle
Piazze Colonna, di Pasquino, della Rotonda, del Teatro Fiano, dai Tabbaccari
progressisti ed in mano dei Sansculottes e Descamisados”, Direttore fu
Domenico del Basso e principale compilatore l’abate Francesco Ximenes. Con il
nuovo direttore, Angelo Gonzales (Ximenes fu ucciso a tradimento) il giornale
da fortemente satirico e antirivoluzionario divenne più moderato e liberale
continuando comunque la difesa del papato. Il giornale sospese le pubblicazioni
con il n 68 del 9 dicembre 1848 per poi riprendere le pubblicazioni il 6 gennaio
con sottotitolo mutato e successivamente, con la proclamazione della
Repubblica, anche il titolo mutò in “Cassandrino Repubblicano”. Collezione
completa: Anno primo [secondo], Num. 1, Martedì 4 Luglio 1848 [Num. 73,
Sabato 27 Gennaio 1849].

Ottimo esemplare.
€ 550
— mezza pelle coeva, titoli e fregi oro al dorso;
usuali usure del tempo.

https://www.libreriapontremoli.it/24720.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24720.pontremoli
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25. Cellai, Martino. Fasti militari della Guerra dell’Indipendenza d’Italia

dal 1848 al 1862
Milano, Tipografia e Litografia degli Ingegneri, [1863], —.
— Martino Cellai fu ufficiale ingegnere dell’esercito italiano specializzato in
cartografia. Studio' e analizzo' per lo Stato Maggiore dell'esercito i principali
combattimenti avvenuti tra il 1848 e il 1862. In questa monumentale opera
l’autore li descrive minuziosamente.

FEBBRAIO 2021

Ottimo esemplare a pieni margini in barbe.
€ 1400
— 5 voll., in 4°, bella legarura in mezza pelle
bordeaux con angoii, nervi, titoli e fregi oro ai
dorsi, conservate le brossure originali e dorsi di
color rosa, ad eccezione del primo volume
sostituite da una brossura muta di color arancio;
grandi cap. figurati. pp. (6), 600 - 498 - 456 - 659, 75
con antiporte e frontespizi figurati in litografia; il
quinto volume é un contenitore in legno rivestito
come i volumi in mezza pelle con angoli,contiene le
23 grandi tavole (cm. 97x72 cad.) a colori con la
disposizione degli eserciti nelle varie battaglie.

https://www.libreriapontremoli.it/24934.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24934.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24934.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24934.pontremoli
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26. Chiara, Piero. Sotto la sua mano. La banca di Monate. Il giocatore

Coduri
Milano (stampato a Vicenza), Mondadori, 1974, —.
EDIZIONE ORIGINALE.
— Tre lunghi racconti che, pur non essendo totalmente ambientati nella
provincia lombarda, ad essa si ricollegano molto da vicino.

Straordinario esemplare: la copia della
compagna Mimma Buzzetti, con dedica
autografa dell'autore al frontespizio: «A
Mimma con affetto, […] 13-5-1974». In ottime
condizioni di conservazione.
€ 100
— in 8°, cartonato con sovracoperta illustrata (da
G. Martinazzi), pp. 160 [8]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/19798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19798.pontremoli
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27. Cicala Politica (la). La Cicala Politica Giornale Umoristico con
Caricature
[Milano], Luigi Rossetti Editore-Tipografo - Tipografia Borroni, 1859 - 1862 —.
— Disponiamo dei primi tre anni completi, dal 27 novembre 1859, (Anno I
numero 1) al 28 Dicembre 1862 (anno III n 104), per 77 fascicoli. La rivista,
prima settimanale poi dal luglio 1860 bi-settimanale, era Illustrata da molte
incisioni a doppia pagina; si segnala la bella illustrazione della Fiera Bej o Bej di
Milano, nel numero 98 del 1861. «Questo giornale rappresenta un formidabile
commentario illustrato delle vicende politiche e militari che portarono alla
costituzione del regno d'Italia... Finita la guerra, il giornale rivolse la propria
mordacia satirica contro gli austriaci e il clero... La firma più ricorrente delle
ottime illustrazioni satiriche era quella di Don Pacifico (Camillo Cima) e di
Tranquillo Cremona”. Cfr. Dei giornali lombardi satirici e umoristici Museo
della Satira e della caricatura, Forte dei Marmi. Le pubblicazioni continuarono
fino al 1865.

Ottimi esemplari freschi e a pieni margini.
€ 1100
— 3 voll., in 4°, mezza pelle rossa ottocentesca,
titoli e ricchi fregi oro ai dorsi.

https://www.libreriapontremoli.it/24710.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24710.pontremoli
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28. Crollalanza (Di), Goﬀredo. Enciclopedia Araldico - Cavalleresca.
Prontuario Nobiliare
Pisa, Presso la Direzione del Giornale Araldico, 1876-77, —.
PRIMA EDIZIONE. — Compendiosa raccolta di stemmi, ordini cavallereschi ed
araldici con dettagliata descrizione. Di Crollalanza fu un importante
genealogista, segretario dell'Accademia Araldica Italiana.

FEBBRAIO 2021

Buon esemplare in bella legatura.
€ 140
— in 4°, piena pelle, dorso con nervi e tassello con
titolo oro al dorso, piappi con ricchi fregi impressi,
pp. 634, 3 tavole f.t. su carta pesante con 45 stemmi
araldici impressi al solo recto, moltissimi altri
stemmi n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/24548.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24548.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24548.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24548.pontremoli
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29. Depero, Fortunato. Dinamo futurista. Anno I° - N. 3-4-5 [Numero
speciale ... per le Onoranze a Umberto Boccioni]

Mensile diretto da Depero sotto l’alto patronato di S.E. Marinetti
Rovereto, (al colophon: Tipografia Mercurio), 1933 (giu.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Numero 3-4-5 (giugno) del mensile diretto e curato
graficamente da Depero, di cui è l’ultima uscita. Di formato e grafica diversa
dai precedenti, tirato in un maggior numero di copie in occasione delle
Onoranze nazionali a Umberto Boccioni organizzate dal Comune di Milano
nelle giornate del 14-16 giugno 1933. -- Di elevatissima qualità grafica, contiene
interventi originali di Marinetti (Il grido di Marinetti), Buzzi (la parolibera:
Canzone di Boccioni e il testo Gloria a UB), Russolo, Notari, oltre a ripescaggi
segnalati dalla stampa e scelte citazioni boccioniane. Due diagrammi disegnati
da Depero, «La storia dell’arte suddivisa da Boccioni o nei seguenti periodi» e
«Dall’impressionismo al futurismo», e una scelta iconografia di opere del
maestro.

€ 750
— in 4°, doppio punto metallico con copertina in
cartoncino semirigido avorio, design dell’artista a
due colori al piatto, bellissimo ‘logo’ deperiano in
arancione al piatto posteriore, illustrazione b.n. in
carta patinata applicata al piatto anteriore («Muscoli
in velocità» di Boccioni), 1 c. arancione, 1 c.
normale n.n., pp. 20 [1] con una c. patinata f.t. con
fotoritr. di Boccioni, 7 cc. patinate f.t. con fotoripr.
di opere di Boccioni.

Cammarota, Futurismo, Giornali fut., 118; Diz. Fut.,
pp. 385b-387b; Millefiorini, La pubblicistica futurista nei
primi anni Trenta, ad indicem; Salaris, Riviste, pp.
198ss;
https://www.libreriapontremoli.it/3483.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3483.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3483.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3483.pontremoli

SCHEDA ONLINE

30. Di Giacomo Salvatore.. Zi’ munacella.

Napoli, Luigi Pierro Editore, 1888, —.
PRIMA EDIZIONE. — Di Giacomo, poeta, drammaturgo e saggista collaborò con il
Corriere della Sera, poi con la Gazzetta Letteraria e con il Pungolo, fondò con
Benedetto Croce ed un gruppo di eruditi la nota rivista “Napoli Nobilissima”.
“Zi Municella” é la terza raccolta poetica.

€ 200
— in 16°, brossura originale, titoli a stampa pp. 66
(2).

https://www.libreriapontremoli.it/9561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9561.pontremoli
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31. Foscolo Ugo. Poesie di Ugo Foscolo. Nuova edizione con aggiunte

Venezia, A Spese di Giuseppe Antonelli - Tipografia Alvisopoli, 1822, —.
PRIMA STAMPA IN OPUSCOLO, IN PARTE ORIGINALE, DI QUESTA RACCOLTA DI POESIE. —
Edizione «importante per essere la prima a raccogliere in opuscolo una serie di
poesie foscoliane [...]. Questa edizione, nitidamente impressa su carta vergata a
mano ma di scadente qualità, ristampa fra l’altro i frammenti delle “Grazie” così
come uscirono nel 1818 sulla “Biblioteca Italiana”, le due odi alla Pallavicini e
all’Amica risanata, l’Ode “La Verità” comparsa nel 1796 su “Anno poetico”
nonché le due Odi tradotte da Anacreonte e Saffo pubblicate su il “Ricoglitore”
dell’anno precedente.

FEBBRAIO 2021

Escoriazioni alla legatura, foxing e fioriture
diffuse ma leggere; alcuni sottili fori
attraversano i piatti e le pagine del libro.
Discreto esemplare.
€ 200
— in 16° mezza pelle, piatti marmorizzati, tagli
spruzzati, pp. 72 con fogli di guardia.

Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 110

https://www.libreriapontremoli.it/21.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21.pontremoli
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32. Gangale, Giuseppe. Rivoluzione protestante

Torino, Piero Gobetti Editore, collana «Quaderni della Rivoluzione liberale» X,
1925, —.
PRIMA EDIZIONE. — L’autore precisa nella breve «Nota dichiarativa» a pagina 5
che «questo libro vuole costituire un tentativo di sistemazione delle idee
elaborate nel settimanale «Conscientia» che io condirigo». Saggio anticattolico,
aperto significativamente da una sezione intitolata «Il male cattolico» e che
inizia con le parole: «Il cattolicismo è il male d’Italia. Cattolicismo prima di
essere istituto o teologia è mentalità. Il riformismo, l’accomodantismo, il
gradualismo o, peggio, il quietismo morale religioso sono caratteristiche di
questa».

Ottimo esemplare, in gran parte intonso.
€ 240
— in 16°, brossura, pp. 98 [6, di cui 4 di catalogo
editoriale].

https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2240.pontremoli
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33. Gori, Gino. Le foglie dell’orologio

Roma, Casa d’Arte Bragaglia, sd. (1922?) —.
EDIZIONE ORIGINALE — “Fu soprattutto l'ispirazione poetica a farsi nel Gori più
avvolgente e convinta [...] acquistò nuove sfumature, più allusive, e si dispose su
tramature in cui si riscontrano riflessi di G. Pascoli, di G. Gozzano, di C.
Govoni, di A. Palazzeschi, raggiungendo talora esito felice, come nelle tre liriche
Alla stazione, Ogni giorno così e Limbo, apparse in Le foglie dell'orologio
(Roma s.d.), poi riproposte con diverso titolo in Il grande amore (Firenze 1926)”
Diz. Bio Treccani. Rara edizione presente in solo tre biblioteche.

ottimo esemplare
€ 500
— in 16°, br. or. illustrata in xilografia, pp. 1 cb, 82.

https://www.libreriapontremoli.it/24980.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24980.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24980.pontremoli
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34. Jenco, Elpidio (l’esemplare di Titta Rosa). Cenere azzurra

Urbino, Augustea, Impresso nel R. Istituto del Libro in Urbino, 1932 (20 mag.),
—.
PRIMA EDIZIONE. — «Sieti raccomandato il mio Tesoro» è il penultimo verso con
cui Brunetto Latini (maestro di Dante a cui il poeta era molto legato) si congeda
nel XV canto dell’Inferno, invitando l’allievo a coltivare il suo «Tesoro» (il
«Tresor», titolo di una delle opere più note di Brunetto Latini). Discreti segni di
lettura e interessanti annotazioni autografe nel testo in matita grigia,
verosimilmente di Titta Rosa: «Sempre, o spessissimo in Jenco l’inizio è
descrittivo; e principalmente di aspetti primaverili, e il suo stupore è vivo, d’un
pittoricismo [...] nitido. Poi incede la nota poetica [...]».

FEBBRAIO 2021

Esemplare 54 di 500 numerati, in ottime
condizioni e pregiato da dedica autografa
dell’autore: «Caro Titta [Rosa], in nome
dell’amicizia e della poesia “sieti
raccomandato il mio tesoro...” | Elpidio Jenco
| Viareggio, 14 giugno 1932».
€ 450
— in 4° picc., brossura, pp. 127 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/12599.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12599.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12599.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12599.pontremoli
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35. L’arlecchino. L’Arlecchino. Giornale Comico - Politico di tutti i colori.

Quotidiano
Napoli, Stamperia Parigina d’Ales. Lebon, poi Tipografia Borel e Bemporad,
1848-1849, —.
— Rivista satirica quotidiana che si pubblicò dal 18 Marzo 1848 al 16 giugno del
1849 (con una breve interruzione dal 14 maggio al 27 maggio del primo anno)
per un totale di 322 fascicoli, in 4°, ognuno di 4 pagine con una illustrazione
litografica a piena pagina e con grande vignetta litografica in testata.
Responsabile fu dapprima Ferdinando Martello poi Luigi Bellisario. Il Giornale é
da considerarsi la culla del giornalismo umoristico italiano.

Ottimo esemplare.
€ 1800
— 3 voll., in 4°, mezza pelle coeva, titoli al dorso,

https://www.libreriapontremoli.it/24712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24712.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24712.pontremoli
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36. [La Diana]. La Diana. Nuova Rassegna Mensile [poi Quindicinale]

Diretta da Fiorina Centi
Napoli, La Diana - Scuola Tip. SS. Filippo e Giacomo poi Stabilimento
Tipografico Silvio Morano, 1915 - 1917, —.
COLLEZIONE COMPLETA, MANCANTE DEL SOLO N. 4/5 DEL 1915 — Il primo numero
vide la luce il 1 Gennaio 1916 l’ultimo nel marzo 1917 per un totale di 25
fascicoli. La cadenza fu mensile poi quindicinale. Diretta da Florina Centi per i
primi numeri, prese poi la direzione un Comitato ma in realtà se ne occupò il
solo Gherardo Marone; lo stesso in un articolo presentò la rivista come
pubblicazione contigua al futurismo. Il merito della Diana fu quello di ospitare
molti scrittori anche se intellettualmente lontani fra loro. Tra i moltissimi
ricordiamo: Saba, Onofri, Jenco, Meriano, Govoni, Titta Rosa, Folgore, Onofri,
Rebora, Sbarbaro, Linati, Villaroel, Interlandi e molti altri. Fascicoli sciolti ben
conservati e raccolti in cofanetto in piena tela con camicia.
Il n. 11 dell’agosto del 1915 è pregiato dall'invio autografo in copertina di
Fiorina Centi.

€ 2500
— in 8°, brossure originali, titoli in rosso, con
grafica che cambia più volte. pp 16/20 ogni
fascicolo con numerazione progressiva.

https://www.libreriapontremoli.it/24519.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24519.pontremoli
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37. Louys, Pierre. Les Chansons secrètes de Bilitis

Paris, Aux dépens d’un amateur, 1948 (31 mars), —.
— Pregiata edizione illustrata con 50 disegni a soggetto erotico di Marcel Leroy.
Edizione di soli 200 esemplari; ns n 62, uno dei 39 esemplari su vélin pur fil de
papetiers de Rives con una suite “avec remarque”. Splendida edizione per
bibliofili.

€ 350
— pp. 112 a fogli scioti, in cartella con titolo al
fronte, testo in doppia cornice a colori, camicia,
cofanetto con dorso in pergamena con titolo in oro,
piatti del cofanetto e della cornice decorati in oro,
altra cartella contenente una suite.

Cfr Carteret, IV, 251.
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SCHEDA ONLINE

38. [Mabil, Luigi]. Teoria dell’arte de’ giardini

Bassano, s.ind.ed., 1801, —.
PRIMA EDIZIONE. — Il nome dell’autore è nelle carte con la dedicatoria a Giovanni
cavaliere de Lazzara. Non comune prima edizione di questo scritto sull'arte dei
giardini che ripercorre il modo di fare i giardini di ogni genere dai tempi dei
romani e in ogni parte del mondo.

Esemplare a pieni margini con fioriture
sparse.
€ 150
— piena pergamena, pp. XXIV 309 [3],

https://www.libreriapontremoli.it/24101.pontremoli
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39. Marin, Biagio. La Girlanda de gno suore

Gorizia, Stab. Tip. Giov. Paternolli, 1922 (giugno), —.
RARA EDIZIONE ORIGINALE. — Stampato in tiratura limitata «Per le nosse de gno
suora Nunsiata co Giacomo Zuliani» (come si legge in antiporta). Glossario
nelle ultime pagine. Bel frontespizio figurato.

Usuali brevi sfrangiature all’ampia unghiatura;
firma d’appartenenza non deturpante
all’angolo alto del piatto anteriore; occasionali
fioriture, per il resto ottimo esemplare.
€ 1.000
— in 8°, brossura con ampie unghie, pp. 100,
grande incisione al frontespizio.
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40. Martini, Arturo - Giuseppe Pagano (introduzione di Alberto Savinio).
Progetto presentato al Concorso di II Grado per il Monumento al Duca
d’Aosta dallo scultore Arturo Martini e dall’Architetto Giuseppe Pagano
Milano, A. Lucini, [1930] s.d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Le pagine introduttive del progetto sono a cura di Alberto
Savinio.

FEBBRAIO 2021

Ottimo esemplare arricchito da un invio
autografo di Martini in copertina.
€ 900
— brossura originale in cartoncino color grigio,
pp. [24] di cui 16, impresso al solo recto, con
illustrazioni del progetto e sculture.
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SCHEDA ONLINE

41. Mazzini, Giuseppe. La Giovine Italia [SECONDO FASCICOLO]

Marsiglia, Tipografia Militare di Giulio Barile e Boulouch, 1833, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Secondo dei sei volumi trimestrali pubblicati dal febbraio
1832 (precede l’opuscolo col manifesto programmatico nel 1831) al febbraio
1934 da Mazzini esule a Marsiglia. Organo dell’omonima associazione. Il
presente volume contiene gli scritti: «I. I collaboratori della Giovine Italia ai loro
concittadini», «II. Considerazioni sulla rivoluzione» (siglato Cr.), «III.
Osservazioni sulla sentenza pronunciata contro il cav.re Giuseppe Ricci di
Modena» (siglato ***), «IV. Dell’Ungheria» (firmato Mazzini e seguito dalla
tabella ripiegata della monarchia austriaca), «Miscellanea: ‘Discorso del Signor
Krempowiecki, intorno alla rivoluzione Polacca’, ‘II. Stati pontifici corrispondenza’, ‘III. Toscana - condizione delle cose’, ‘IV. Corrispondenza due lettere di Sismondi, ec.’, ‘VI. Una memoria’». Molto raro, il periodico
circolava clandestinamente in Italia: «Una rissa tra due sottufficiali, affiliati
all’associazione, fu causa che la stessa fosse scoperta in Piemonte [...]. Il governo
sardo procedette ad arresti [...] e agì severamente con tribunali militari che
emanarono numerose condanne di morte (luglio-settembre 1833), dodici delle
quali rese esecutive» (Treccani s.v., 1933).

Bell’esemplare, freschissimo e pulito.
€ 650
— in 8° piccolo, mezza pelle verde coeva, piatti
marmorizzati in accordo, pp. [2 di frontespizio] 233
[1], 1 carta ripieg. della ‘Monarchia austriaca’ n.t.
post p. 156.
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42. Milizia, Francesco. Trattato Completo, Formale e Materiale di

Francesco Milizia.
Venezia, Nella Stamperia di Pietro q. Gio. Batt. Pasquali, [1794], —.
— Terza edizione che riprende la rarissima seconda del 1773. Esemplare a
grandi margini in ottimo stato di conservazione. Bell'edizione di questa
interessante monografia storica ed artistica sul teatro.

€ 400
— in 4°, cartonato rustico officinale, pp. 104 e, in
fine, 6 tavole più volte rip. Grande inc. al
frontespizio.

Cfr. Cicognara (765); Schlosser Magnino, p. 683
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43. Montale Eugenio. Lettera dattiloscritta, con ﬁrma autografa

«Eusebio», inviata a Piero Bigongiari
Milano, Via Bigli 11 1957 febbraio 19 —.
— Montale scrive all’amico a Firenze. Lo ringrazia per un saggio che gli è stato
dedicato, ricorda sua opera “La farfalla di Dinard” e lo scrittore Arturo Loria
(1902-1957).
“Ti ringrazio del bellissimo saggio che mi hai dedicato su Critique. L’ho letto
[...] una volta sola, ma credo che ci tornerò sopra [...]. Vorrei essere rassicurato
sulla Farfalla. Neri P. mi scrisse di aver provveduto. Ma m’avrà poi fatto? Mi ha
dato un grande dolore l’inopinata morte del povero Loria. Quel pezzetto sul
Corriere [...] fu scritto all’una di notte [...]. La Farfalla è riboccante di refusi. Non
ebbi le bozze [...]”.
La Farfalla di Dinard è una raccolta di racconti brevi che Montale pubblicò tra il
1947 e il 1950 sulla terza pagina del Corriere della Sera e sul Corriere
d'Informazione. Il volume venne stampato da Neri Pozza e uscì in occasione del
Natale 1956 in 450 esemplari fuori commercio.

€ 850
— 280x210 mm Dattiloscritto a inchiostro nero.
Firma a inchiostro blu. 1 carta scritta al recto con
intestazione “Il nuovo / Corriere della Sera /
Milano”. Alcune correzioni nel testo di mano di
Montale. Busta autografa di Montale. Francobolli
conservati. Ottimo stato di conservazione.

https://www.libreriapontremoli.it/21565.pontremoli
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44. Munari, Bruno. Good design

Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro (Officine Grafiche Esperia), «Il quadrato
formato minor» n. 7, 1963 (24 ott.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Tiratura di 2000 esemplari. Scherzosa analisi della
struttura dell’arancia (illustrata in copertina) e dei piselli, trattate qui come se
fossero manufatti. Segue un breve testo firmato Gian Battista Lamarck (JeanBaptiste Lamarck) intitolato «La forma segue la funzione», uno dei capisaldi del
design del tardo Ottocento e del primo Novecento.

Ottimo esemplare (piccolo restauro al margine
esterno del piatto anteriore).
€ 180
— in 24°, brossura con sovracoperta illustrata a
colori, pp. 31 [5].

Maffei, Munari: i libri (2008), p. 106-7
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45. Niccolai, Giulia. Russky salad ballads & webster poem

Torino, Geiger, collana «Geiger poesia» n. 46, 1977 (dicembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara terza raccolta di poesia sperimentale. Giulia Niccolai fu
la compagna di Adriano Spatola sia nella vita che nell’avventura editoriale di
«Geiger».

Lieve brunitura marginale, per il resto ottimo
esemplare pregiato dalla firma autografa
dell’autrice.
€ 180
— in 16°, brossura, pp. 46 [2].

Bazzini e Gazzotti, Controcorrente. Riviste e libri
d’artista delle case editrici della Poesia visiva, p. 95 n. 46
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46. Oddo, Giacomo. I Mille di Marsala. Scene rivoluzionarie per Giacomo

Oddo
Milano, Giuseppe Scorza Editore, 1863, —.
NON COMUNE ESEMPLARE A FASCIOLI SCIOLTI, CONSERVA LE BROSSURE DI COLOR VERDE
(ECCEZION FATTA PER IL PRIMO FASCICOLO). SOLO DUE PRESENTANO QUALCHE LACERAZIONE
E MANCANZA. — Monumentale racconto illustrato dell’impresa dei Mille. I fatti
sono narrati con precisione e sono riportati ordini e proclami così come
arrivavano alle truppe. Riporta tutte le battaglie, le reazioni dell’esercito
borbonico; contiene l’elenco dei soldati defunti e delle vittime civili. Ampio
resoconto delle azioni diplomatiche intercorse. Il più ampio e minuzioso
resoconto delle vicende che decretarono la sconfitta dei Borboni e la nascita
dell’Italia unita.

€ 380
— in 4°, pp. 1204; Contiene 1 tav. f.t. con ritratto
litografico dell'autore, e numerosissime illustrazioni
nel testo; capilettera figurati.

Campanella, 5582

https://www.libreriapontremoli.it/1808.pontremoli
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47. Pascal, Blaise (Premessa di Giuseppe Ungaretti). Il buon uso delle

malattie. Avvertenza di don Giuseppe De Luca. Premessa di Giuseppe
Ungaretti. Traduzione di Giulio Locatelli
Brescia, Morcelliana, collezione «Fuochi» diretta da don Giuseppe De Luca,
1950, —.
PRIMA EDIZIONE. — Trattatello di Pascal. Il filosofo considera la sua malattia e
chiede a Dio di poterla usare per servirLo meglio, sentendosi più umile. Ci
informa Ungaretti nella premessa che «la malattia di Pascal era atroce. Più di
dieci anni non gli lasciò requie. Non fu mai udito lamentarsi. Non seppero mai i
suoi dirgli una parola di conforto, tanto era pronto a infonder loro coraggio».

Esemplare 602 di 1000 numerati, in ottime
condizioni. Conserva il pergamino protettivo.
Dedica autografa di Giuseppe Ungaretti a
Piero Bigongiari.
€ 200
— in 16°, brossura, pp. 41 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/24279.pontremoli
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48. [Pascoli] Rambaldo Jacchia. La Corda Fratres in Italia [«Inno della
Federazione Internazionale degli studenti Corda Fratres»]
Padova, Tipo-Litografia Fratelli Salmin, 1902, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di scritti sulla «Fédération internationale des
étudiants», meglio nota come «Corda fratres». Il volume si apre con l’«Inno della
Federazione Internazionale degli studenti Corda Fratres» scritto da Pascoli nel
1902 e apparsa anche nella rivista della federazione, la «Rivista internazionale».
Oltre ai testi, tra gli altri, di P. Mantegazza, G. Mazzoni, A. De Gubernatis F. L.
Pullè, il volumetto accoglie anche scritti in francese e qualche testo in latino. La
Federazione Internazionale degli studenti, nata a Torino nel 1898 e meglio nota
come Corda Fratres, è stata un’organizzazione studentesca internazionale. Tra i
soci: A.F. Formiggini, G. Marconi, G. D’ Annunzio e G. Pascoli.

Ottimo esemplare, intonso.
€ 200
— in 16° (174 x 115 mm), brossura originale verdeoliva stampata in nero al piatto anteriore e al dorso,
pp. XII 184.

Pascoli, «Carmina», ed. Valgimigli, p. 538-39 e p. 694.
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49. Pavese, Cesare. Feria d’agosto

Torino, Giulio Einaudi, Editore, «Narratori contemporanei», 11, 1946 (ma 5
novembre 1945), —.
PRIMA EDIZIONE. — Prima raccolta di racconti, probabilmente la più significativa
per definire il Pavese narratore, già nel novero dei classici italiani del
Novecento.

FEBBRAIO 2021

Ottimo esemplare, timbro «Omaggio» al
piatto anteriore della sovracoperta, piccola
mancanza alla testa del dorso della sovr.
€ 350
— in 16°, brossura in carta grigio-verde stampata
in rosso; sovracoperta illustrata a colori da un
disegno di Francesco Menzio, pp. 286 [2].

Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino 2008),
p. 190
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50. Pavolini, Corrado. Elixir di vita [TIRATURA]

Firenze, Edizioni di Solaria, [1929] MCMXXIX, —.
PRIMA EDIZIONE. — Pamphlet di attualità politica, presentato dalla réclame
editoriale con il sottotitolo «Presentimenti e ragioni del’Italia fascista».
È notoriamente l’unico libro di carattere politico e non letterario pubblicato
dalle Edizioni di «Solaria».

Esemplare 2 della tiratura di testa di 20
esemplari in carta doppia Guinea; in ottime
condizioni.
€ 300
— in 16°, brossura, pp. 126 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/17934.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17934.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17934.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17934.pontremoli

SCHEDA ONLINE

51. Pea, Enrico. Peccati in piazza

Firenze, Sansoni Editore, 1956, —.
PRIMA EDIZIONE. — Ultimo romanzo dello scrittore versigliese che tanto piaceva a
Montale e sarebbe morto di lì a due anni, nell’agosto 1958, a poco meno di
ottant’anni.

Ottima copia. Conserva la fascetta editoriale.
Intonso.
€ 110
— in 8°, brossura con alette, pp. [4] 217 [7].
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52. Penna, Sandro. Amore

Milano, Edizioni d’Arte “Crist. is.”, 2001, —.
PRIMA EDIZIONE — La poesia qui pubblicata é inedita, scritta nel 1975;
l’illustrazione é una acquaforte acquatinta numerata e firmata a matita
dall’artista. La tiratura é limitata a 70 esemplari, numerati a matita, su carta
Alcantara.

€ 110
— in 8° q., cartella con due fogli sciolti e una bella
incisione di Cristina Soleri.
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53. Piccolo, Lucio (a cura di Giovanna Musolino e Giovanni Gaglio). La

seta e altre poesie inedite e sparse. A cura di Giovanna Musolino e
Giovanni Gaglio
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro [Scheiwiller], collana «Acquario», 141,
[1984] MCMLXXXIV (luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta postuma di poesie di Lucio Piccolo, pubblicata a
quindici anni dalla morte, quando ormai da tempo si cercavano invano tra le
carte del poeta versi nuovi. Il volume è diviso in due sezioni: «Poesie sparse mai
raccolte in volume» (pubblicate cioè in periodici tra il 1968 e il 1970) e «Poesie
inedite», mai date alla stampa.

Esemplare 1260 di 2000 numerati, in ottime
condizioni.
€ 50
— in 16° (172 x 124 mm), brossura con alette, pp.
96 [4].
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54. Pignotti, Lamberto (Cuniberti-Mignani, design). Le nudità provocanti

[Bologna], Sampietro (Tipografia Salicetana), collana «Il Dissenso» 4, 1965 (3
giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara quarta uscita della collana d’avanguardia «Il Dissenso»,
pubblicata a partire dal febbraio 1965 dall’editore bolognese Riccardo Sampietro
in collaborazione con Adriano Spatola (il suo raro «Poesia da montare» ne fu il
capofila) e caratterizzata dal peculiarissimo montaggio a carte sciolte avvolte in
astuccio e cofanetto, con grafica d’avanguardia dello studio Cuniberti-Mignani.
«Questa roba, scritta fra il dicembre del ’48 e l’aprile del ’49, mi sembra roba
ancora attuale. E dico “roba” in senso generico perché non so se mi convenga
collocare il tutto nell’area dell’avanguardia, in quella delle barzellette, o in
entrambe, col rischio magari di pagare doppia tassa di soggiorno» (Introduzione
dell’autore).

Ottimo esemplare, completo in ogni sua parte,
con una pecetta editoriale in quarta del
cofanetto a segnalare un aumento di prezzo.
€ 300
— in 16°, cofanetto editoriale in carta arancio
chiaro stampata in nero e verde, contiene un
astuccio in carta goffrata beige stampata in nero in
quarta di copertina (biografia dell’autore),
all’interno cc. [2] 19 [1] stampate solo recto
(frontespizio stampato in nero e verde).

Osti e Minarelli, 3 editori storici d’avanguardia, p. 52
(con illustrazione); Bazzini e Gazzotti, Controcorrente,
p. 81 (con illustrazione)
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55. Quasimodo, Salvatore. Con il piede straniero sopra il cuore

Milano, Quaderni di Costume (Tipografia Enrico Gualdoni), 1946 (10 gennaio),
—.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di poesie ispirate alla tragedia della seconda
guerra mondiale. Tiratura di soli 200 esemplari (oltre alla serie di testa in
ventiquattro copie), elegantemente impaginata, con i versi alternati alle
suggestive tavole di Bassano Vaccarini. Note di Pietro De Ambroggi.

FEBBRAIO 2021

Esemplare numero 139 (di 200), in ottime
condizioni (qualche normale lacerazione
all’originale pergamino protettivo).
€ 500
— in 8°, brossura con sovracoperta risvoltata e
pergamino semitrasparente protettivo, pp. 45 [11], 6
tavole in scala di grigi fuori testo.
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56. Rigoni Stern, Mario. Quota Albania

Torino, Einaudi, collana «I coralli», 274, 1971 (25 settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Focalizzandosi sugli eventi del 1940 e ’41, il romanzo
costituisce l’antefatto di quanto narrato nell’opera più celebre di Rigoni Stern, il
classico «Sergente nella neve».

Ottimo esemplare.
€ 45
— in 16°, tela editoriale con sovracoperta
illustrata, pp. 151 [5].
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57. Rigoni Stern, Mario. Il poeta segreto

Catania, Il girasole edizioni (stampa: Catania, «Tipolitografia Giovanni Urzì»),
collana «Le gru d’oro. Collana di poesia e narrativa diretta da Angelo
Scandurra», 1992 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di nove racconti, che prende il titolo dal settimo.
Recita il colophon: «La carta e la copertina sono state tirate a mano dalla Sicars
s.r.l. di Catania». Piuttosto raro.

Ottimo esemplare (sporadiche sottolineature
nel testo) pregiato dalla dedica autografa
dell’autore.
€ 150
— in 8°, brossura con alette, pp. 49 [7].
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58. Risi, Nelo. Le opere e i giorni

Milano, [in fine:] «Scritto numero 1» a cura di Giovanni Scheiwiller ... stampato
nella Tipografia U. Allegretti di Campi, 1941 [MCMXLI], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo esordio letterario del poeta e cineasta, fratello
del regista Dino Risi. Minuta placchetta tirata privato more in 120 esemplari
numerati a mano (1-100 e I-XX su carta Giappone) da Giovanni Scheiwiller, che
così incoraggiava la vena scrittoria dell’appena ventenne Risi; di lì a poco
sarebbe partito per il fronte russo, assieme ai coetanei poi amici Nuto Revelli e
Mario Rigoni Stern. Assieme alla prima raccolta di versi,
«L’esperienza» (Edizioni della Meridiana, 1948), questo poemetto in prosa
confluirà nel «Polso teso» (Mondadori «Lo Specchio» 1956), libro che finalmente
attira sul poeta l’attenzione della critica. Sole tre copie registrate nel catalogo
SBN, alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze e al centro APICE di Milano.

FEBBRAIO 2021

Esemplare numero 57 / 100, in ottime
condizioni di conservazione.
€ 900
— in 16° (165 x 124 mm), autocopertinato legato a
filo bianco, pp. [8].
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59. Rousseau, Jean-Jacques. Oeuvres complètes de J. J. Rousseau.

Nouvelle édition, classée par ordre de matieres, et ornée de quatrevingt-dix gravures
s. l. [Paris], s. n. [Poinçot], 1788-1793, —.
— Imponente insieme che raccoglie l’opera omnia di Rousseau in 38 volumi
(qui manca il n. 35, ultimo delle “lettere”), ricchissimo di tavole illustrate, alcune
più volte ripiegate e con notazione musicale. Meraviglioso l’ultimo volume
dedicato alle piante, interamente illustrato, con tutte le tavole colorate a mano.

Ottimi esemplari, all’interno freschissimi.
€ 3400
— 37 voll., in 8°, bella legatura coeva in piena pelle
bazzana, dorso riccamente decorato in oro con
cornici, festoni e fregi, medaglioni e cetre negli
scomparti, doppio tassello bordeaux con titoli, ai
piatti cornici e dentelle in oro, sguardie
marmorizzate.
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60. Sanguineti, Edoardo (serigraﬁa di Ugo Nespolo). Codicillo 1982
[TIRATURA]
Cernusco sul Naviglio, Edizioni Severgnini stamperia d’arte, 1983, —.
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — Rarissima plaquette poetica tirata in soli 150
esemplari numerati, di cui i primi settantacinque completi con una tavola
originale di Ugo Nespolo.

Esemplare 20/150, in ottime condizioni,
conservato nella busta originale in cui fu
spedito. Una delle prime 75 copie con una
serigrafia numerata e firmata da Ugo
Nespolo.
€ 350
— in 16°, brossura; tassello con titoli applicato al
piatto anteriore, pp. [12]; 1 tavola.
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61. Sbarbaro, Camillo, traduce Joris-Karl Huysmans. Controcorrente [À
rebours; A ritroso]. A cura di Camillo Sbarbaro
Milano, Gentile Editore (Ind. Graf. N. Moneta), «La Ruota» - libri di varia
umanità, n. 2, 1944 (19 agosto), —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Il capolavoro di Huysmans (1884) fu tradotto molto
tardi in Italia, nonostante altre opere minori dell’autore fossero arrivate già
all’epoca. La pregevole traduzione di Sbarbaro risale al 1927.
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Più che buon esemplare completo della rara
sovracoperta, quasi sempre mancante (pagine
brunite; rinforzi con nastro adesivo al verso
della sovracoperta, non visibili recto).
€ 250
— in 16°, brossura con sovracoperta illustrata, pp.
277 [3].

Angelieri e Costa, Bibliografia degli scritti di Camillo
Sbarbaro, pp. 129-30
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https://www.libreriapontremoli.it/12639.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12639.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12639.pontremoli

SCHEDA ONLINE

62. Sciascia, Leonardo. Pirandello e il pirandellismo. Con lettere inedite

di Pirandello a Tilgher
Caltanissetta, Edizioni Salvatore Sciascia (Stabilimento d’Arti Grafiche A.
Cappugi & Figli - Palermo) collana «Lo Smeraldo», 1953 (febbraio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Molto raro. Vincitore del “Premio Pirandello” nello stesso
anno. Il testo non è stato più ristampato, nemmeno nelle ‘Opere’ pubblicate da
Bompiani. -- «Edito nel 1953, Pirandello e il pirandellismo vince il “Premio
Pirandello” della Regione siciliana (ma nonostante questo riconoscimento,
finché l'autore visse il libro non fu più ripubblicato in Italia, né egli volle che
venisse inserito da Bompiani nei primi due volumi delle sue Opere complete).
Sono pagine stringate e pregnanti, in virtù di quella brevitas che costituisce,
nella sua pratica di scrittura, e come dimostrano quasi tutti i suoi libri, un
imperativo kantiano [...]» (Monforte, I teatri di LS, p. 33).

Eccellente esemplare.
€ 650
— in 16°, brossura in carta goffrata bianca con
risvolti, stampata in grigio, pp. 99 [1].
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63. [Tam Tam] Maurizio Spatola e Giulia Niccolai (redattori). Tam Tam:

rivista trimestrale [poi: internazionale] di poesia
Torino, Edizioni Geiger, 1972-1978, —.
COLLEZIONE COMPLETA DEI NUMERI 1-20. — I primi venti numeri di «Tam tam», in
dieci fascicoli (nn. 3-4 doppio, 6-8, 1-12, 14-16 tripli, 17-20 quadruplo),
costituiscono una specie di “prima serie”, accomunati come sono dal formato 16
x 11 cm e dal sottotitolo (che a partire dal 1979 cambia in «Rivista di poesia,
apoesia e poesia totale»). Fondata e diretta da Maurizio Spatola con il decisivo
apporto dell’allora compagna, Giulia Niccolai, si avvalse della grafica di
Giovanni Anceschi e della collaborazione dei maggiori avanguardisti dell’epoca.
-- I primi quattro fascicoli (nn. 1-5), caratterizzati dalla copertina nera e dalla
stampa tipografica, costituiscono un primo nucleo ‘storico’ della rivista, che
ambiva a porsi come polo analogo ma alternativo al «Verri» di Anceschi. Dal
numero triplo 6-8 «Tam tam» diventa una rivista «stampata in proprio», con
metodi di riproduzione tipo ciclostile. A partire dal 1981 la rivista cambia
formato e natura, intensificando l’aperiodicità delle uscite e il carattere
monografico dei fascicoli; in questa modalità difficilmente classificabile fu
operativa fino al 1991.

Ottimi esemplari (solo da segnalare: n. 1,
ritaglio di una porzione di pagina 39/40,
sezione delle recensioni; n. 17-20, brossura
posteriore leggermente sgualcita).
€ 650
— 10 voll., in 16°. brossura nera stampata a colori
al piatto anteriore (nn. 1-5), poi bianca stampata in
nero;
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64. Tarchetti, Iginio Ugo. Drammi della vita militare. Vincenzo D*** —

(Una nobile follia) —
Milano, Treves, 1869, —.
PRIMA EDIZIONE TREVES. — Terza edizione in assoluto, ma «prima edizione
riveduta dall’autore», come recita il piatto anteriore la brossura.
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Ottimo esemplare. Ex libris al secondo
volume rilegato.
€ 150
— 2 voll. in uno, in 16°, mezza tela coeva, titoli in
oro al dorso; conserva la brossura originale, pp. 157
[3]; 155 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/20348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20348.pontremoli

SCHEDA ONLINE

65. Testa, Gaetano (Cuniberti-Mignani, design). KOKER [contiene anche:

Amministrazione]
[Bologna], Sampietro (Tipografia Salicetana), collana «Il Dissenso» 3, 1965 (22
febbraio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara terza uscita della collana d’avanguardia «Il
Dissenso», pubblicata a partire dal febbraio 1965 dall’editore bolognese Riccardo
Sampietro in collaborazione con Adriano Spatola (il suo raro «Poesia da
montare» ne fu il capofila) e caratterizzata dal peculiarissimo montaggio a carte
sciolte avvolte in astuccio e cofanetto, con grafica d’avanguardia dello studio
Cuniberti-Mignani. «Koker» è il primo libro di Testa, che aveva esordito nel
libro collettivo «La scuola di Palermo» (Feltrinelli 1963) e poi nell’antologia del
«Gruppo 63» (ivi 1964).

Ottimo esemplare, completo in ogni sua parte
(minuto appunto in inchiostro blu in quarta di
copertina).
€ 250
— in 16°, cofanetto editoriale in carta beige
stampata in nero e rosso, contiene un astuccio in
carta goffrata grigio chiaro stampata in nero
all’aletta (biografia dell’autore), all’interno [16] cc.
sciolte solo recto (la parte finale, introdotta da
proprio frontespizio, numerata 1-4).
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66. Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. Il Gattopardo. Edizione conforme al
manoscritto del 1957
Milano, Feltrinelli, 1978 (dicembre), —.
EDIZIONE DI LUSSO. — Edizione di lusso stampata in occasione del ventesimo
anniversario della pubblicazione del «Gattopardo», stampato postumo a ottobre
1958 e in vendita al pubblico dal novembre di quell’anno. Il testo è qui curato da
Gioachino Lanza, figlio adottivo di Tomasi di Lampedusa; presenta numerose
varianti rispetto all’edizione curata da Bassani, che aveva fatto un lavoro di
editing sul manoscritto.

Esemplare 218 di 500 numerati, in ottime
condizioni.
€ 500
— in 8°, piena pelle con titoli in oro al dorso;
stemma araldico in oro al piatto anteriore;
conservato in un astuccio editoriale marmorizzato,
pp. [4] VII [1] 375 [3]; sguardie marmorizzate.
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67. Valeri, Diego (disegni di Bernardino Palazzi). Città materna

Padova, Le Tre Venezie, 1944 (marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di prose dedicate a Padova, città natale dell’autore.
Fu significativamente stampato nel marzo 1944, quando la città fu
pesantemente bombardata: in una breve nota che precede il testo l’autore stesso
la definisce «tanto più cara, quanto più martoriata», riferendosi probabilmente
anche alla parziale distruzione della chiesa degli Eremitani, bombardata dagli
Americani l’11 marzo.
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Esemplare n 5 di 100 fuori commercio
numerati e firmati dall’autore, in ottime
condizioni.
€ 150
— in 8°, piena tela editoriale con titoli in oro al
dorso e al piatto, pp. [2] 131 [5]; numerose tavole
fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/24169.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24169.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24169.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24169.pontremoli

SCHEDA ONLINE

68. [Verri, Pietro] Sommariva, Giusep [Giuseppe]. Storia de Milan del

cont Peder Verr cuntada su in lengua meneghina da Giusepp Sommariva.
Milan, da Giovann Messagg: Tipografia del Commerc 1851 [al piede del
secondo volume], 1852 [al piede del quarto vol.], —.
PRIMA ED UNICA EDIZIONE. — Dopo l’ultima carta si trova una pagina con: “Ve
preghi ona parola” a firma di Sommariva. Rifacimento in dialetto milanese della
Storia del Verri apparsa nel 1783. Molto rara.

€ 650
— 4 voll. in uno, in 8°, ?????? pp. 279; 294; 175; 12. A
pag. 188 e 186 del secondo volume si trova la
genealogia dei Visconti,
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69. Villa, Emilio. Lettere d’amore degli scrittori italiani

Milano, Bompiani, 1940, —.
PRIMA EDIZIONE. — Prefazione e cura di Emilio Villa.

Strappi alle cerniere del cofanetto,
internamente ottimo.
€ 100
— in 8°, piena tela con cofanetto illustrata, pp. 474
[6]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/24426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24426.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

70. Villa, Emilio. Attributi dell’arte odierna 1947/1967

Milano, Feltrinelli (La Tipografica Varese), «Materiali» [collana diretta da Nanni
Balestrini] 30, 1970 (15 set.), —.
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale raccolta di scritti teorici e critici, solo
recentemente ristampata con apparato critico per le cure di Aldo Tagliaferri
(Firenze 2008). Tra gli artisti recensiti Duchamp, Rothko, Copogrossi, Matta,
Burri, Pollock, De Kooning, Fontana, Manzoni, Twombly, Lo Savio.
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Ottimo esemplare, freschissimo e pulito. Raro
in queste condizioni.
€ 200
— in 8°, brossura bianca stampata in arancione e
verde (design non firmato ma di Umberto Brandi),
pp. 174 [2].

Cortellessa, Emilio Villa scrive l’arte (in: Il Verri 43: 7-8,
1998, pp. 87-104)

https://www.libreriapontremoli.it/20482.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20482.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20482.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20482.pontremoli

SCHEDA ONLINE

71. Voltaire. Collection complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire

s. l.; dal vol. 14, A Lausanne; dal vol. 22, A Londres, s. n.; dal vol. 14, Chez
Franç. Grasset et Comp.; dal vol., 22 s. n., 1770-1781, —.
PRIMA EDIZIONE. — Imponente e raro insieme che raccoglie l’opera omnia di
Voltaire in 57 volumi. La pubblicazione iniziò nel 1770 con il filosofo ancora in
vita, e terminò tre anni dopo la sua morte, nel 1781. I primi volumi non recano
indicazione di luogo ed editore; dal volume 14 l’incarico fu assunto da Grasset a
Losanna, mentre dal volume 22 la stampa si spostò a Londra.

Completo. Normali segni del tempo, nel
complesso esemplari in condizioni molto
buone, in barbe.
€ 1600
— 57 voll., in 8°, bella legatura strettamente coeva
in cartonato marmorizzato sui toni del marrone,
tassello al dorso con fregi e titoli oro,
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72. Wallace, Edgar (traduzione di Vittoria Ancona Rossi). Il libro del
dominio
Milano, Editrice Atlante, «I libri del triangolo rosso», 1932 (agosto), —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA, PRIMA TIRATURA. — Poliziesca. Rivista mensile, diretta da
Alfio Beretta. Anno I, n. 2 .

Ottimo esemplare (contenute sfrangiature
marginali alla brossura),
€ 100
— in 16°, brossura gialla con copertina illustrata da
un disegno di Nino Pagotto, pp. 230 [2].
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73. Zanfrognini, Pietro.. Canti d’avanti giorno.

Ferrara, Taddei, 1917 —.
EDIZIONE ORIGINALE DELL’OPERA PRIMA. — Il filosofo modernista così nella
prefazione al volume: “Preghiera ai miei rari lettori. Ascoltate tacendo:
componetevi dentro un perfetto silenzio, e tacitate le voci che sentiste insorgere
in voi: permettete alle mie parolette che vi stlllino il cuore, e lasciatevene ben
permeare.”
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Mende al dorso ma nel complesso buon
esemplare pregiato dall’invio autografo
dell’autore
€ 200
— in 8°, brossura originale, pp. (2) 71 (7).
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74. Zavattini Cesare. Lettera autografa ﬁrmata inviata a Raﬀaele Carrieri

s. d., ottobre 6 (dal testo) —.
— Zavattini scrive all’amico, poeta e scrittore: “La Milli [ultima figlia di
Zavattini] si è appena addormentata con la bambola di Marilù tra le braccia. Le
ha messo nome Marilù [...]. Ti scrivo due righe per ringraziarti delle ore che
abbiamo passato insieme [...]. Di te ho capito tutto, so tutto, il bene e il male [...]
i tuoi amori, le tue debolezze, le tue grandezze [...]. Ma da quando ti conosco
con te finisco sempre con l’ascoltare. Con gli altri invece parlo, anche troppo.
Avrei voluto accennarti del mio libro [...] e poi del mio film che vorrei dirigere
io [...]. A Milano non ho trovato niente di cambiato – mi sono spaventato di
trovare tutti come una volta [...]. Mi parevano tutti già morti, dei morti
animatissimi, ma morti [...]. Come mi addolora in questo momento non averti
detto tutte le mie idee - se non ci si vede per questo, perché ci si vede? Presto ti
scriverò per le tue poesie. Come saranno? Non ho voluto leggerne neanche una
perché l’avventura sia totale. [...] Ti prego di dire a Cantatore che mi mandi il
suo autoritrattino [...]. Saluta i Campigli [...]”.

€ 380
— 310x218 mm 1 carta, scritto recto e verso.
Manoscritto a inchiostro nero.
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