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1. Arbasino, Alberto. Matinée. Un concerto di poesia
Milano, Garzanti, Collana 'Saggi Blu', 1983, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di poesie e prose apparse su periodici.

MAGGIO 2021

Ottima copia d’associazione con dedica
autografa dell’autore a Piero Bigongiari.
€ 200
— in 8°, brossura a colori, pp. 264.

https://www.libreriapontremoli.it/7370.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7370.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7370.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7370.pontremoli

SCHEDA ONLINE

2. [Arco, Giovanni Battista Gherardo (d’)]. Dell’armonia
politico-economica fra la città ed il suo territorio

Ottimo esemplare, senza segni del tempo,
molto fresco a grandi margini.
€ 550

Cremona, per Lorenzo Manini Regio Stampatore, 1782
(MDCCLXXXII), —.
SECONDA EDIZIONE. — Raro. Della prima edizione, stampata a Mantova
non rimane quasi traccia. Giovanni Battista Gherardo d’Arco (1739-1791)
con questo scritto risponde al quesito posto dalla Regia Accademia di
Mantova “Qual debba essere il bilancio della popolazione e del
commercio fra la Città ed il suo Territorio. Rilevarne i disordini e i
rimedii praticabili, onde provedere al più facile reciproco sostentamento
e bisogno”. -- “Allora ci sarà a parer mio il necessario bilancio fra la
popolazione della Città e del suo Territorio, quando ella sia distribuita in
modo, che sì nell’una, come nell’altro si trovi quella quantità di uomini,
che è necessaria a’ rispettivi bisogni di entrambi. Affine di stabilire in che
consista il bilancio della popolazione fra la Città ed il suo Territorio vuol
adunque vedersi quali siano i bisogni dell’una e dell’altro. [...]” (‘Capo I.
Si stabilisce in che consista, e si fondi il bilancio della popolazione fra la
Città ed il suo Territorio’, p. 7).

— in 8°, brossura muta moderna, tagli spruzzati,
pp. [8] 145 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/15184.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15184.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15184.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15184.pontremoli

SCHEDA ONLINE

3. Bardi, P[ietro] Maria. [Paladini (design)]. Un fascista al
paese dei soviet
Roma, Le Edizioni d’Italia (Stabilimenti d’Arti Grafiche Panetto &
Petrelli- Spoleto), collana «Documenti» n. 3, 1933, —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune prima edizione nell’interessante
collezione «Documenti» delle Edizioni d’Italia dirette dal giovane e
brillante Armando Ghelardini, con grafica editoriale di Vinicio Paladini.
Reportage del viaggio in Russia compiuto da Pietro Maria Bardi quale
membro di una commissione di urbanisti, arricchito da prezioso
materiale iconografico: «Le fotografie e gli schizzi di questa inchiesta
sono stati riprodotti dalla collezione fotografica e dagli album realizzati
dall’autore durante il suo viaggio in Russia, nel settembre dell’anno XI».
L’ottica di Bardi (co-fondatore e direttore di «Belvedere» e «Quadrante»)
è quella di un intellettuale moderno, vicino al gusto e alle teoriche del
razionalismo; nel dopoguerra, già collezionista d’arte, Bardi fondò e
presiedette il Museu de arte de São Paulo.

Ottimo esemplare, parzialmente a fogli chiusi.
€ 400
— in 8°, brossura con unghiature stampata in nero
ai piatti e al dorso, bel disegno di copertina non
firmato ma di Vinicio Paladini, pp. 169 [7], ill. b.n.
n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/10924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10924.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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4. Barile, Angelo. Poesie. Primasera - Quasi sereno - A sole
breve. 1930 - 1963
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, collana «Acquario», 1965, —.
PRIMA EDIZIONE DELLA RACCOLTA. — Il poeta seleziona e ripubblica con
alcune varianti la produzione precedente. Tiratura di 1000 esemplari
numerati.

MAGGIO 2021

Esemplare 302/1000 in più che buone
condizioni di conservazione, con accluso
biglietto «Omaggio dell’editore e dell’autore».
€ 45
— in 16°, brossura muta con sovracoperta azzurra
fissata a dorso, stampata in nero, pp. [4] 147 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/9795.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9795.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9795.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9795.pontremoli

SCHEDA ONLINE

5. Bartolini, Luigi. Poesie (1928-1938)
Roma, Libreria Internazionale Modernissima, 1939 (gennaio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Contiene 1 tavola fuori testo riproducente
un'acquaforte dell'autore. Tiratura limitata di 500 copie numerate.

Fascetta editoriale del Premio Marzotto.
€ 200,00
— in 8°, brossura azzurra con illustrazione
dell’autore al piatto anteriore, pp. 161 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/642.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/642.pontremoli

SCHEDA ONLINE

6. Beckett, Samuel. Molloy
Paris, Les Éditions de Minuit, 1951, —.
PRIMA EDIZIONE NELLA TIRATURA NON NUMERATA. — Il primo capitolo della
trilogia romanzesca di Beckett (che prosegue con ‘Malone meurt’ 1951, e
‘L’Innommable’ 1953), tra i capolavori della letteratura occidentale del
Novecento.

Uniforme brunitura interna e al dorso; per il
resto ottimo esemplare .
€ 500
— in 16°, brossura con titoli a due colori, pp. 272
[4]

https://www.libreriapontremoli.it/14044.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14044.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14044.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14044.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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7. Bilenchi, Romano (illustrazioni di Ottone Rosai; prefazione
di Camillo Pellizzi). Cronaca dell'Italia meschina, ovvero
Storia dei Socialisti di Colle
Firenze, Vallecchi, collana «Collezione del Bargello», 1933, —.
PRIMA EDIZIONE. — 34 disegni al tratto n.t. di Ottone Rosai e 16 fac similia
di volantini e giornali riprodotti a piena e doppia pagina. Nel
dopoguerra, come per Vita di Pisto, l'autore rifiutò l'opera.

MAGGIO 2021

Brunitura perimetrale, ma più che buon
esemplare.
€ 400
— in 16° (190 x 139 mm), brossura illustrata
(disegno di Ottone Rosai), pp. 134 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/4859.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4859.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4859.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4859.pontremoli

SCHEDA ONLINE

8. Bonsanti, Alessandro. Dialoghi e altre prose
Firenze, Parenti, 1940, —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 355 copie numerate oltre a 50 copie fuori
commercio. Una tavola fuori testo con ritratto di Bonsanti opera di
Ottone Rosai.

Ottimo esemplare intonso, numero 69 di 355
numerati.
€ 100
— in 8° gr., brossura, pp. 331 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/176.pontremoli

SCHEDA ONLINE

9. Bontempelli, Massimo. Verseggiando. Intermezzo di rime
Milano - Palermo - Napoli, Sandron, 1905, —.
PRIMA EDIZIONE. — Seconda opera di poesie. La raccolta comprende 4
liriche, poi rifiutate dall'autore. Raro.

Uniforme leggera brunitura. Piccole
mancanze alla testa e al piede dei piatti e
leggerissime fioriture, nel complesso un più
che buon esemplare.
€ 300
— in 16°, brossura, pp. 38 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/12266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12266.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12266.pontremoli
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10. Bosi, Giuseppe. Ragguaglio fra le misure e i pesi delle
principali citta, terre, e castelli dello Stato Pontiﬁcio,
corrispondenti ai pesi ed alle misure italiane metriche
Bologna, nella Tipografia Marsigli, 1829, —.
PRIMA EDIZIONE. — Interessante studio sulle diverse misure adottate nei
borghi e nelle città se pur confinanti.

MAGGIO 2021

Fioriture sparse nel complesso esemplare
molto buono, in barbe e parzialmente intonso.
€ 180
— in 8°, brossura originale con titoli e prezzo in
cornice tipografica ai piatti, pp. 95 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/24755.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24755.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24755.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24755.pontremoli

SCHEDA ONLINE

11. Brancati, Vitaliano. Everest. Mito in un atto. Con
prefazione di Telesio Interlandi

Leggere mende ai bordi della copertina, ma
ottimo esemplare.
€ 1100

Catania, Studio Editoriale Moderno (Officina Grafica Moderna
Impegnoso & Pulvirenti) 1931 (20 mag.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera seconda, molto rara. Brancati iniziò la sua
carriera letteraria come drammaturgo, almeno fino alla svolta
antifascista del 1934 con il romanzo breve ‘Singolare avventura di
viaggio’.

— in 8°, brossura con unghie stampata in nero ai
piatti e al dorso, classica impostazione tipografica
della copertina illustrata da una xilografia di Beppe
Assenza, pp. 81 [3], 9 xilografie b.n. di Assenza n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11097.pontremoli

SCHEDA ONLINE

12. Buzzati, Dino (adattamento di Giovanni Raboni). Il
deserto dei Tartari [AUDIOCASSETTA]

Ottimo esemplare completo dell’astuccio e del
piccolo pieghevole allegato.
€ 200

Milano, Mondadori audio visual, 1976, —.
— Adattamento del romanzo di Buzzati della durata di 58 minuti con
regia di Giorgio Buridan. Interpreti Claudio Parachinetto come Giovanni
Drogo, Attilio Ciciotto come i Vescovi, Pier Giorgio Truffelli come il
Capitano Ortiz e Adriano Tauxe come il Maggiore Matti; con la
partecipazione di Angiolina Parodi, Ugo Astolfi, Ciriaco Pellegrini e
Gianfranco Silvestri. Chiude la cassetta un’intervista a Buzzati rilasciata a
Silvio Bertoldi poco prima della morte.

— in 12°. cofanetto in plastica con piatti in carta,

https://www.libreriapontremoli.it/25329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25329.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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13. Carrà, Carlo e Alfonso Gatto. Venezia. 7 litograﬁe di Carlo
Carrà. 14 poesie di Alfonso Gatto
Milano, Il Quadrato (stampa: Tipografia Fratelli Ferrari - litografia:
Officina Artigiana Storti), collana «Il balcone» diretta da Massimo Carrà,
1964 (mar.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Anticipazione “di lusso” di una progettata
raccolta di poesie veneziane di Gatto, poi mai conclusa, ornate dalle belle
litografie a colori di Carrà. Tirata in soli 135 esemplari numerati (di cui
15 di testa in numeri romani). Rarissimo.

MAGGIO 2021

€ 1000
— in folio, cofanetto in tela verde con astuccio in
cartonato, titolo impresso in rosso al piatto
anteriore, pp. 39 [9], fogli sciolti di carta a mano
(litografie n.t.).

https://www.libreriapontremoli.it/8126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8126.pontremoli

SCHEDA ONLINE

14. Cartella Gelardi, Giuseppe. Per la luce degli oscuri
Milano, Studio Editoriale Busetto (Officine Grafiche «Ponti & C.»), 1933
[ma: 1932 (ott.)], —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione in 1000 esemplari numerati (ns. es. n. 580).
Raccoglie prose pubblicate su riviste e qualcuna inedita, su argomenti
letterari ed eruditi; molte di esse sono sul futurismo e sui protagonisti del
futurismo. Ricca appendice con indici analitici. L'A. frequentò tra gli altri
G.P. Lucini, P. Buzzi, H. Nazariantz, E. Cardile. Si noti che il motto
crociato che dà il titolo alla poderosa raccolta compariva sul frontespizio
in monografie precedenti dell'A.

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, brossura con bel disegno di copertina
firmato Albano, pp. XI [5] 811 [3], 1 c.b. finale, una
c. forte f.t. con ritratto dell'A. protetta da velina.

https://www.libreriapontremoli.it/3017.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3017.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3017.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3017.pontremoli

SCHEDA ONLINE

15. Cary, John; Genovesi, Antonio. Storia del commercio della
Gran Brettagna scritta da John Cary [...] Con un
ragionamento sul Commercio in universale [...]
Napoli, si trova in Venezia presso Antonio Bassanese, 1764
(MDCCLXIV), —.

Occasionali fioriture e bruniture, ma più che
buon esemplare.
€ 700
— 3 voll., in 8°, bella legatura coeva in piena
pergamena, al dorso doppio tassello in marocchino
marrone e nero con fregi, titoli oro, tagli spruzzati,
pp. lxxx 240; 264; 286.

RARA SECONDA EDIZIONE ITALIANA DEL TRATTATO DI JOHN CARY APPRONTATA PER LE CURE
DI ANTONIO GENOVESI (LA PRIMA EDIZIONE USCÌ, SEMPRE A NAPOLI, NEL 1757). —
Genovesi, non solo ha tradotto l’opera di Cary, ma compilato una sorta di
antologia di testi di carattere economico: apre i tre volumi il ‘Ragionamento sul
commercio universale’, dello stesso Genovesi, pubblicato in estratto nel 1756; e
sempre a Genovesi si devono il ‘Ragionamento filosofico sulle forze e gli effetti
delle gran ricchezze’ e, in chiusura, il ‘Ragionamento sulla fede pubblica’.
Ancora, Genovesi offre la traduzione italiana dell’’Essai sur le commerce
d’Angleterre’ di V. de Gournay e G.-M. Butel-Dumont (Paris 1755) e dell’’Essay
on the state of England’ di J. Cary (Bristol 1695), tradotto a sua volta da de
Gournay e Butel-Dumont.
https://www.libreriapontremoli.it/15286.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15286.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15286.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15286.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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16. [Cherubini, Giuseppe]. I miei pensieri
In Venezia, presso Antonio Graziosi, 1767, —.
PRIMA EDIZIONE. — Per il nome dell'autore, cfr. G. Melzi, «Dizionario di
opere anonime e pseudonime», v. 2, p. 352. Il volume si apre con la
dedicatoria al sig. «Antonio Rossetti mercante di Trieste», cugino del
Cherubini, ed è diviso in 32 capitoli, nei quali l’autore affronta i più
svariati argomenti: dall’amicizia, il tema su cui si sofferma
maggiormente, al modo di comportarsi con le donne, dalla vanità al
gioco, dalle frodi alle offese. Notevole l’antiporta figurato in stile
neoclassico e la vignetta al frontespizio, con una donna dalla testa alata.
Molto raro, conservato in sole cinque biblioteche italiane.

MAGGIO 2021

Ottimo esemplare, molto fresco e pulito,
impresso con grande eleganza. Qualche segno
marginale in lapis grigio. Al contropiatto
anteriore ex libris araldico «Del Co. Sperello
Aurelj per Cast. del Piano»
€ 650
— in 8°, gradevole legatura dell’epoca in mezza
pelle rossa con angoli, ricchi fregi e titoli oro al
dorso e agli angoli, pp. [4 con antiporta figurata e
frontespizio] 270.

https://www.libreriapontremoli.it/25221.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25221.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25221.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25221.pontremoli

SCHEDA ONLINE

17. Cocteau, Jean (la copia di F.T. Marinetti). Lettre a Jacques
Maritain
Paris, Librarie Stock Delamain et Boutelleau (explicit Emmanuel Grevin
Imp. Lagny), 1926, —.
PRIMA EDIZIONE. — Menzione di «deuxieme édition» quasi certamente
fittizia alla copertina (se ne conoscono esemplari con menzione fino a
«cinquieme édition»).

Più che buone / ottime condizioni di
conservazione.
Notevole copia d’associazione tra l’autore e F.
T. Marinetti, con dedica autografa alla prima
carta: «à Marinetti son frère de France
[disegno stilizzato di un cuore] Jean».
€ 300
— in 16°, brossura rosa stampata in nero, pp. 70 [2]

https://www.libreriapontremoli.it/25082.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25082.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25082.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25082.pontremoli

SCHEDA ONLINE

18. Cominetti, Gian Maria (Cirillo e A.G. Santagata illustratori).
Canti di guerra illustrati da Cirillo G.S. Agostoni e da Anton
Giuseppe Santagata: artisti soldati ancora sanguinanti […]
Genova, Società di Coltura Artistica «Rinascenza Latina» [in 4ta di cop.:
Tipografia Marittima], [1916] MCMXVI, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Straordinario libro d’artista dove i versi di
Cominetti sono intercalati dalle notevoli e incisive vignette di Cirillo e
Santagata, con uno stile, una frequenza e un’impaginazione
sorprendente che ricorda quella delle graphic novel. Il poeta celebra la
guerra come strumento di liberazione esaltando i grandi avvenimenti del
Risorgimento: le cinque giornate di Milano, i Mille, il Benaco e l’Adige, il
Carso, il patriota genovese Balilla alias GB Perasso, Roma e il
Piemonte... Molto raro.

Ottimo esemplare completo del prier d’inserer
in forma di depliant a otto facciate
interamente stampate, con un lungo testo di
introduzione all’opera.
€ 650
— brossura beige stampata in nero ai piatti e al
dorso, pp. 47 [1] interamente illustrate in bianco e
nero.
Cammarota, Futurismo, 119.2

https://www.libreriapontremoli.it/13687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13687.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13687.pontremoli
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MAGGIO 2021

19. Coppola, Carlo - Telemaco Signorini. Caricatura
raﬃgurante Telemaco Signorini

Lievissimo foxing e piccola menda all’angolo
inf. sinistro che non tocca il dipinto.
€ 350

—.
MATITA E ACQUARELLO (CM 20X9,8) SU CARTA PESANTE, FIRMATA IN BASSO A
DESTRA, MONTATA SU CARTA INSERITA IN CORNICE. — Allegata dichiarazione
di autenticità firmata Piero Dini, noto studioso contemporaneo della
pittura dell’ottocento. .Efficace immagine che ricorda lo stile boldiniano.
Coppola (1850 - ?) fu allievo del Pollastrini presso l’Accademia di Belle
Arti di Firenze; si espresse in figure, quadri e miniature nonché
abilissimo restauratore di quadri antichi.

—
Cfr Diz. Encicl. dei Pittori e degli Incisori Italiani
III/432.

https://www.libreriapontremoli.it/25280.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25280.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25280.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25280.pontremoli

SCHEDA ONLINE

20. Crali, Tullio. T. Crali - “Scivolata d’ala”. III Quadriennale
d’arte Roma
S. l. [Roma?], s. n., [1939], —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima cartolina promozionare con la
riproduzione dell’aeropittura del titolo. Una delle prime prodotte
dall’artista.

Ottimo esemplare non viaggiato.
€ 200
— 150x105 mm, una cartolina stampata solo recto.
Salaris, Futurismo postale, p. 84 n. 12

https://www.libreriapontremoli.it/24683.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24683.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24683.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24683.pontremoli

SCHEDA ONLINE

21. Dal Fabbro, Beniamino. Avvertimenti intorno alla poesia
Milano, Corrente edizioni, Collana di saggi e frammenti a cura di
Luciano Anceschi, 1941, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima stampata in 200 esemplari numerati.

Ottimo esemplare con dedica autografa
dell’autore a Libero De Libero.
€ 250
— in 16°, brossura originale, pp. xxxv (5)

https://www.libreriapontremoli.it/8329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8329.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8329.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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22. Dossi, Carlo [Alberto C. D. Pisani]. Note azzurre (scelte e
ordinate dalla vedova) [IN MEMORIAM]
Milano, Fratelli Treves Editori, 1912, —.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA ‘IN MEMORIAM’ — «Si conoscono alcuni
esemplari di formato minore (mm 181 x 118), tirati su carta speciale e
chiusi da copertine telate di color cenerino (risguardi grigiolati, capitelli
biancoviola e un segnalibro azzurro). Il piatto anteriore porta in blu: «IN
| MEMORIAM [centrato in alto] || pax candida fortis [impresa a rilievo
di casa Pisani-Dossi: in basso a destra] | 1849-1910 [in calce, a
sinistra]» (Isella). Il presente esemplare corrisponde in tutto alla
registrazione che Dante Isella offre di questa tiratura privata, stimabile in
meno di cento esemplari, stampata su carta grave e rilegata a lutto «in
memoriam» dell’autore (Carlo Dossi era morto nel novembre del 1910).
Le «Note azzurre», lo zibaldone dossiano, fu edito postumo dalla
vedova: contiene esplicitamente solo un terzo delle «Note» per ragioni di
discrezione e opportunità.

MAGGIO 2021

Esemplare nella tiratura privata emessa in
pochissime copie dalla vedova dell’autore, e
rilegata in tela grigia con stampato al piatto
«IN MEMORIAM 1849-1910»; in ottime
condizioni, pregiato da dedica autografa di
Carlotta Pisani Dossi, completo del segnalibro
originale in seta blu.
€ 1200
— in 16°, legatura editoriale in piena tela grigia
stampata in blu al solo piatto anteriore, pp. VI [2]
490 [2] in carta forte; 5 tavv. f.t. su c. patinata con
fotografie dell’autore; risguardi originali in carta
colorata muta; segnalibro originale in seta blu.
Isella - Reverdini, La vita di Alberto Pisani..., 1912.1.
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SCHEDA ONLINE

23. Du Plessy, Armand. Heures Futuristes
Bruxelles, Editions d’Art “Byblis” [1912 ?] cinq septembre, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Manifesto contro i manifesti e non comune libello
simpaticamente antimarinettiano: «Il Signore Marinetti continue à nous
envoyer des manifestes. Il Signore Marinetti de Milano est “manifestant
futuriste”, comme d’autres sont contrapontistes ou computistes. C’est
une nécessité pour lui de manifester. Je ne pense pas que ce soit déjà une
manie, mais il manifestera encore. De tout cela, il ressort que Il Signore
Marinetti a beaucup d’argent à dépenser en manifestes et en timbres
poste. Cela ne nous inquiète guère, la prévoyance étant mère du
futurisme. [...]».

Più che buon esemplare (ruggine alla
pinzatura e segni d’usura ai bordi della
copertina) pregiato da invio autografo
dell’autore al piatto superiore.
€ 150
— in 8°, brossura spillata con copertina in carta
avorio di buona grammatura, stampata in rosso ai
piatti, pp. [24].
Salaris, Futurismi nel mondo, p. 84
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24. Dumas, Alexandre. Venti anni dopo di Alessandro Dumas.
Seguito dei tre Moschettieri. Prima versione italiana
Livorno, Andrea Nannio Editore, 1847, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Prima edizione italiana che segue di due anni
la pubblicazione originale. Il traduttore è anonimo. Rarissima edizione,
solo una copia in pubbliche biblioteche (peraltro non nella brossura
originale),

Esemplari in eccellenti condizioni eccezion
fatta per il terzo volume che presenta mende
all’ultima carta bianca e alla quarta di
copertina.
€ 2300
— 2 tomi in 6 voll. in 16°, brossure originali di
color verde, titoli in ricche cornici tipografiche, pp.
538 (i primi tre voll. del primo tomo, con
numerazione progressiva); 634 (numerazione
progressiva per il secondo, voll 4 5 e 6)
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25. [Enologia; anonimo]. Predica in lode del vino
Milano, Stamperia Tamburini e Valdoni, contr. di S. Raffaele, [1800,
prima metà] s. d., —.
STAMPA ORIGINALE. — Rara stampa popolare milanese, impreziosita da
una grande illustrazione xilografica in intestazione. Oltre all’esergo
«Dum bona vina bibam...», dal componimento maccaronico «De boni
vini» di Merlin Cocai, un lungo testo su tre colonne sui pregi del vino.
L’unico esemplare noto in letteratura è quello della Civica Raccolta
Bertarelli del Comune di Milano.

MAGGIO 2021

Ottimo esemplare, fresco e pulito, ben
incorniciato di recente.
€ 550
— 405 x 245 mm (parte a stampa), 1 carta
stampata recto in inchiostro nero, con illustrazione
xilografica.
Rigoli e Amitrano Savarese, Fuoco acqua cielo
terra: Stampe popolari profane della “Civica
Raccolta Achille Bertarelli”, p. 456, n. 638
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26. Fiorita, Angelo Luigi. Sorrisi violetti
Genova, Tip. Rainero Cardellini, 1916, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di poesie.

Ottimo esemplare dalla collezione futurista di
Sergio Cereda.
€ 350
— in 8°, brossura, pp. 188 [4].
Cammarota, Futurismo, 206.2
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27. Fortini, Franco. Tre testi per un ﬁlm. All'armi siam fascisti
(1961) - Scioperi a Torino (1962) - La statua di Stalin (1963)
Milano, Edizioni Avanti!, 1963, —.
PRIMA EDIZIONE. — Ritratto fotografico dell’autore. Testo a commenti di
tre documentari.

Ottimo esemplare.
€ 100
— in 8°, brossura editoriale, pp. 131 (5).
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28. Gatto, Alfonso. Rime di viaggio per la terra dipinta 1968
-1969
Milano, Mondadori, collana «Lo specchio», 1969, —.
PRIMA EDIZIONE. — Cento poesie ispirate da cento dipinti dell'autore.
Sesto volume dei sette che compongono l'edizione definitiva delle poesie
di Gatto.

MAGGIO 2021

Leggere imperfezioni alla sovracoperta, ma
ottimo esemplare. Dedica autografa
dell’autore al poeta Enzo Fabiani.
€ 130
— in 16°, tela editoriale marrone con sovracoperta
a due colori fondo grisaglia (grafica di Anita Klinz),
pp. 134 [8].
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29. Giusti, Paolo Emilio. Signiﬁcati
Roma, F. Maglioni & C. Strini, [1921] MCMXXI, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara raccolta di poesie filosofiche registrata da
Cammarota nella bibliografia del futurismo.

Esemplare molto buono, a fogli chiusi.
€ 150
— in 8°, brossura, pp. 87 [5].
Cammarota, Futurimo, 243.2
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30. [Giustizia e Libertà].. Quaderni di “Giustizia e Libertà” [In
quarta di copertina] Rivista bimestrale. Gérant: R. Bernard.
s.l., s.ind.ed., 1932-1935; —.
— Tutto il pubblicato, dal Gennaio 1932 al Gennaio 1935, di questa
rivista clandestina, stampata in Francia e che ha visto fra i collaboratori,
intellettuali antifascisti fuggiti in Francia che firmavano gli articoli con
pseudonomi: Valiani, Garosci, Venturi, Altiero Spinelli (Pant), Vittorio
Foa (Carlo Inverni o C. I.), Riccardo Lombardi (Rio), Ernesto Rossi
(Empirico). Cfr. Elena Savino, 'La diaspora azionista dalla Resistenza alla
nascita del partito radicale

€ 2500
— 12 voll., brossure originali; i primi 6 fascicoli
brossure di color azzurro, titoli in rosso e stemma
GL col motto Insorgere Risorgere; dal n 7 copertine
in brossure rosse con i titoli in nero e la scritta
Giustizia e Libertà che costituiscono la seconda
serie. Il solo fascicolo undicesimo si presenta con la
brossura muta al recto ma stampata al verso della
prima e seconda di copertina ogni fascicolo di
80/120 pagine.
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31. [Gran Ducato di Toscana].. Tariﬀa delle Gabelle Toscane.
Firenze, Per Gaetano Cambiagi Stampatore Granducale, 1781, —.
— Grande inc. al frontespizio: Apollo e stemma mediceo, incisa da F.
Gregori. Nella prima parte si trovano elencate tutte le Dogane con
relative indicazioni stradali; nella seconda, in ordine alfabetico, tutte le
merci in commercio con le relative imposte. Da pag 207 si trova l’indice;
una pecetta applicata all’ultima carta bianca contiene l’errata. Esemplare
molto fresco.

MAGGIO 2021

€ 450
— in 4°, mezza pelle con titoli oro al dorso, pp. [2]
LXVIII 44 216 [2] con errata.
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32. Grande, Adriano. Fuoco bianco. 1941-1949
Milano, Edizioni della Meridiana, 1950, —.
PRIMA EDIZIONE. — Un ritratto dell’autore in antiporta. Raccolta di poesie
del poeta ligure.

Esemplare 10 di 750 numerati. Ottimo
esemplare. Conserva il pergamino protettivo.
Firma di possesso di Sergio Pautasso.
€ 80
— in 16°, brossura con sovracoperta, pp. 78 [6].
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33. Grande, Adriano. Preghiera di primo inverno (1938-1950).
Poesie di Adriano Grande
Roma, Ubaldini Editore (Stab G. Ciulli - Firenze - ... per conto della casa
ed. Astrolabio), collana «Scrittori italiani», 1951, luglio, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Leggere fioriture ai piatti e leggerissime
bruniture marginali, nel complesso un ottimo
esemplare.
€ 150
— in 16°, brossura stampata in nero con titolo in
rosso al piatto anteriore, pp. 35 [6].
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34. Hugo, Vittor [Victor] (traduzione di Carlo Pizzigoni). l
novantatré. Versione letterale di C. Pizzigoni
Milano, Fratelli Simonetti Editori, 1874, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Edizione italiana pubblicata nello stesso anno
dell’originale francese. L’ultimo romanzo dell’autore. Rara.

MAGGIO 2021

Ottimo esemplare con solo un restauro alla
parte superiore della brossura del primo e
terzo volume. Non comune edizione a
trovarsi con le brossure originali.
€ 550
— 3 voll. brossure originali di color verde, titoli in
bella cornice tipografica,
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35. [Isola D’Elba]. Notice sur l’ île d ‘Elbe, contenant la
description de ses villes, ports, places fortes, villes, bourgs,
villages, l'état de sa population, de ses productions; son
étendue, sa distance de Paris, etc.; la description des moeurs
et usages de ses habitants; un coup-d'oeil sur l'histoire de
cette île. Augmentée de l'itinéraire du voyage de Buonaparte
jusqu' au lieu de son embarquement

Ottimo esemplare.
€ 800
— pieno cartonato di color rosso, tassello con titoli
oro al dorso, pp. 28 e una carta geografica con la
mappa, con coloritura dell’epoca, dell’Isola d’Elba e
la Corsica.

A Paris, chez Tardieu-Denesle, libraire, quai des Augustims, 1814, —.
PRIMA ED UNICA EDIZIONE. — Deliziosa guida dell’Isola D’Elba con la
descrizione del percorso fatto da Napoleone Bonaparte dalla residenza
all’imbarco. Solo due copie in pubbliche Biblioteche.
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36. Kaga, Franz (traduzione e introduzione di Alberto Spaini).
Il processo. Versione e prefazione di Alberto Spaini
Torino, Frassinelli, «Biblioteca europea diretta da Franco Antonicelli» VI,
1933, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Come annuncia il motto stampato sopra la
marca editoriale «F» sulla sovracoperta, «Ogni libro recante questa marca
ricrea lo spirito e adorna la casa»: la cura del prodotto-libro è infatti
totale in ogni aspetto, dai contenuti (traduzione di Pavese, introduzione
di Rossi, curatela di Antonicelli) fino alla copertina d’artista protetta dalla
sovracoperta, passando per la sottile e bianchissima carta e il segnalibro
in seta.

Ottimo esemplare (fioriture alle prime e
ultime carte). Ex libris e firma di possesso alla
prima carta. Libro molto raro a trovarsi con la
sovracoperta conservata.
€ 500
— in 16°, cartonato editoriale disegnato a colori da
Mario Sturani, con la sagoma di un cosacco sbalzato
in panno Lenci rosso e applicato al piatto anteriore;
sovracoperta in grigio e arancio stampata in nero,
pp. [30] 328 [2].
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MAGGIO 2021

37. Lambardi, Sebastiano. Memorie antiche, e moderne
dell'isola dell'Elba ricauate da vari autori e compilate da
Sebastiano Lambardi

Esemplare privo di foxing, leggermente corto
di margine esterno ma nel complesso molto
buono
€ 1600

Firenze, s.ind.ed., 1791, —.
PRIMA EDIZIONE, — Ritratto dell' autore in antiporta, pianta dell’Isola più
volte rip. e sei belle incisioni ( più volte rip.).
Frontespizio in cornice xilografica. Interessante ed esaustiva descrizione
dell’Isola D’Elba. Fu ristampata nel 1966 per l’editore Forni. Rara, solo
pochi esemplari in pubbliche biblioteche.

— in 8°, mezza pergamena con angoli, pp. [4] IV
256, [2].
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38. [Lombardo]. Il Lombardo. Giornale Quotidiano PoliticoLetterario-Artistico.
Milano, Tip. Vincenzo Guglielmini, 1848, —.
— Dal 25 Marzo al 6 Aprile 1848 si pubblicarono solo 9 numeri; i primi
quattro come numero di saggio. G. Romani ne fu il Gerente
responsabile. Fortemente anti austriaco, in ogni numero compare la
scritta: W.La Libertà W Pio Nono. Non mancano feroci attacchi a
Radetzky, plausi per Carlo Alberto e articoli a difesa del popolo
lombardo. Agli ultimi tre numeri al sottotitolo venne aggiunto: La
Repubblica é il Governo della Prosperità e della Libertà. Alla collezione
manca il solo numero nove, l’ultimo pubblicato.

€ 700
— in folio, pieno cartonato,
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39. [Lucini, Gian Pietro] Augusto Ugo Tarabori (introduzione
di Carlo Linati). Gian Pietro Lucini. Con introduzione di Carlo
Linati e versi inediti del Lucini
Milano, Casa Editoriale R. Caddeo & C., 1922, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Primo ampio lavoro critico sul poeta di Breglia,
con appendice di versi inediti. «Nel punto centrale del quindicennio
[seguito alla morte di Lucini] troviamo la pubblicazione (1922, editore
Caddeo, Milano) del volume “Gian Pietro Lucini” di Augusto Ugo
Tarabori, un intellettuale ticinese che, conosciuta l’opera luciniana, volle
esaminarla in questo saggio ampio, assai bene documentato, ove le
riserve su qualche particolare dell’opera sono sopraffatte dall’onda di
simpatia che l’autore non nasconde, anzi trasmette al lettore. Sotto
l’aspetto espositivo, questo lavoro terrà il campo ancora per molto
tempo» scriveva Terenzio Grandi nella «Lettera agli amici di Lucini» del
1929.

Straordinario esemplare pregiato dalla dedica
autografa di Terenzio Grandi: «Alla Signora
Mallè contributo a una sua maggior
conoscenza di Lucini. Cordialmente Grandi I 39». Copertina brunita, per il resto ottimo.
€ 150
— in 16°, brossura editoriale a due colori in
cornice tipografica, pp. XV [1] 272, 1 c.b.
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40. Luppis, F[erruccio]. La Ruota. Sensazioni di colore
illustrate da Adolfo Magrini e Alberto Bianchi.
Milano, Dott. Riccardo Quintieri Editore (stampa: Officine TipoLitografiche già Montorfano e Valcarenghi), 1913 (giu.), —.
RARA EDIZIONE ORIGINALE. — Stampato in 500 esemplari, in carta pregiata
e illustrata dalle belle tavole a colori di Magrini, oltre all’illustrazione di
copertina di Bianchi che torna all’interno virata in inchiostro diverso.
Raccolta di prose liriche. Cfr. Diz. Fut., p.669c: «Nonostante queste
simpatie [futuriste], Luppis non è un futurista, come rivelano, ad
esempio, suoi importanti testi poetici quali ‘La ruota’ (1913) o ‘La
spira’ (1922), ricchi di echi dannunziani, ma anche del simbolismo
laforguiano».

MAGGIO 2021

Esemplare molto buono.
€ 550
— in 8°, brossura editoriale, fregio editoriale in
quarta e illustrazione a colori (A. Bianchi) applicata
al piatto anteriore, pp. 85 [1], 1 c.b. finale, 12 cc. su
cartoncino colorato f.t. con ill. a colori applicata al
recto.
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41. Mazza, Anna Maria (prefazione di Paolo Buzzi) . Io e lo
specchio. Liriche. Preludio di Paolo Buzzi

Più che buon esemplare (minimi segni al
dorso e alla prima e ultima carta).
€ 120

Messina-Milano, Casa Editrice Giuseppe Principato (Industrie Grafiche
Amedeo Nicola e C. - Varese-Milano), 1937 (feb.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima della compagna di vita del futurista
Armando Mazza.

— in 8°, brossura in cartoncino grigio chiaro
stampata in rosso ai piatti e al dorso, pp. 118 [2], 1 c.
patinata f.t. con fotoritr. b.n. dell'Autrice
Cammarota, Futurismo, 318.1
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42. Meriano, Francesco. Gli Epicedi ed altre poesie
Teramo, Casa Editrice «La Fiorita», 1914, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima, tirata in soli 500 esemplari.

Esemplare in ottimo stato.
€ 500
— in 8°, brossura editoriale ill. b.n. da una
litografia liberty di T. Cascella, pp. 128.
Cammarota, Futurismo, 323.1
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43. [Mirabeau, Victor, marquis de Riqueti]. L'amico degli
uomini ovvero Trattato della popolazione. Traduzione dal
francese. Tomo primo [-terzo]
In Venezia, appresso Gio. Antonio Pezzana, 1784, —.
SECONDA EDIZIONE — L’autore (Pertuis, 5 ottobre 1715 – Argenteuil, 11
luglio 1789) è stato un economista ed esponente di spicco dei fisiocratici
in opposizione alle teorie mencantilistiche. Le teorie economiche di
Mirabeau furono molto apprezzate e seguite da Pietro Leopoldo,
Granduca di Toscana.

MAGGIO 2021

Lievi bruniture e leggero foxing, nel
complesso esemplare in buone condizioni, in
barbe. Prestigiosa la provenienza, dalla
Biblioteca di Luigi Dal Pane (timbretti ed
etichetta).
€ 400
— 3 voll., in 8°, brossura d’attesa muta,

https://www.libreriapontremoli.it/24752.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24752.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24752.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24752.pontremoli

SCHEDA ONLINE

44. Montale, Eugenio. Trentadue variazioni
Milano, Giorgio Lucini Editore, 1973, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera stampata su carta «Affresco» della Cartiera
Ventura in vari colori, per una tiratura di soli 250 esemplari numerati.
Raccoglie trentadue elzeviri apparsi originariamente sul «Corriere della
sera» tra il 1968 e il 1971 oltre a «due epigrammi mai raccolti in volume:
“Refrain del Professore-Onorevole” e “Figure”» (Barile). Furono
stampati complessivi 500 esemplari in due emissioni identiche in 250
esemplari numerati cadauna, varianti al solo colophon: una «per gli amici
di Giorgio Lucini», l’altra senza questa specifica, riservata all’autore e
all’editore.

Esemplare non numerato, nell’emissione «per
gli amici di Giorgio Lucini»: minime
sbucciature ai lati dell’astuccio, senza perdite;
per il resto ottimo.
€ 250
— in 16° quadrato, astuccio editoriale in carta nera
stampata in bianco al piatto anteriore, composto da
due elementi di tre ante, 34 quartini sciolti di colori
diversi per pp. 136.
Barile, Bibliografia montaliana, n. A 102

https://www.libreriapontremoli.it/5924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5924.pontremoli
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45. Morris, Francis Orpen. A History of British Birds. Second
Edition

Bell’esemplare con sporadico foxing in alcune
pagine e veline.
€ 1800

London, George Bell and Sons, 1870, —.
— L’autore fu un pioniere del movimento per la protezione degli
uccelli. La prima edizione, uscì a dispense dal 1850 al 1857. Straordinario
volume con le belle illustrazioni in cromolitografia protette da veline.

— 6 voll., in 4°, piena tela editoriale di color verde,
ricche illustrazioni a sbalzo, illustrazione in oro ai
piatti, ricchi fregi e titoli oro ai dorsi, pp. xii 303 [1];
iv 283 [1]; iv 272; iv 264; iv 247 [1]; iv 225 [3] con
indice degli argomenti e dei nomi. Nelle prime
carte di ogni volume l’elenco delle tavole. In totale
365 tavole a colori in cromolitografia protette da
velina.
Cfr Zimmer, p. 443; Mullens & Swann, p. 415-418;
Strong II, p. 613

https://www.libreriapontremoli.it/25278.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25278.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25278.pontremoli
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46. Mucci, Velso. Scartafaccio 1930-1946
Roma, Estratti del «Costume» (n. 2), Istituto Grafico Tiberino, 1948, —.
PRIMA EDIZIONE. — Bella edizione stampata su carta vergata, copertina su
carta Ingres. Tiratura di 500 copie non num. Versi e prose.

MAGGIO 2021

Esemplare con invio autografo a Raffaele
Carrieri, in ottime condizioni.
€ 250
— in 16° p., brossura originale, pp. 80.

https://www.libreriapontremoli.it/5999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5999.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5999.pontremoli

SCHEDA ONLINE

47. Munari, Bruno. Scultura da viaggio
Milano, Salto Editore, 1958, —.
— Bifoglio in cartoncino di color grigio, contenente la scultura in
cartoncino di color giallo. Testo, con titolo “Scultura da viaggio di Bruno
Munari” in seconda pagina: «Oggi si dà il nome di scultura non soltanto
ad oggetti scolpiti con lo scalpello ma a qualunque opera a tre
dimensioni reali, sia di pietra, di metallo, di legno o di materia di
plastica. ...». La scultura fu inserita nel volume “Documenti d’arte oggi
1958”.

Ottimo esemplare.
€ 650
—

https://www.libreriapontremoli.it/25276.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25276.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25276.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25276.pontremoli
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48. Ninci, Giuseppe. Storia dell'Isola dell'Elba scritta da
Giuseppe Ninci e dedicata alla Sacra Maestà di Napoleone il
grande imperatore

Portoferrajo, Presso Broglia, 1815, —.
EDIZIONE ORIGINALE, UNA DELLE RARE COPIE CON LUOGO DI STAMPA
PORTOFERRAIO E NON ITALIA. CFR FUMAGALLI, LEXICOM STORIOGRAPHICUM, P.
313. — Rarissima prima opera stampata a Portoferraio. Pochi gli
esemplari presenti nelle Biblioteche pubbliche e tutti classificati senza le
sei pagine finali con l’indice. Cfr Lozzi I 1460 in nota. Dalla prefazione:
«La storia di una piccola, ma illustre porzione della bella Italia; di un
territorio ristretto di confini, ma ragguardevolissimo per le sue miniere;
di un isola, quale é l’Elba, di breve circonferenza, ma che di per se sola
forma un potentato nobile e indipendente, ..., Portoferraio, 21 Agosto
1814”.

Ottimo esemplare con ex libris House Comms
Library e altro Franco Carresi.
€ 2000
— in 8°, piena pelle blu con stemma napoleonico
in oro al piatto, pp. [4] IV 250 [6] con l’indice e una
grande carta dell’Elba più volte rip.

https://www.libreriapontremoli.it/12995.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12995.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12995.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12995.pontremoli
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49. Onofri, Arturo. Orchestrine
Napoli, Libreria della Diana (Tip. Morano), 1917, —.
RARA PRIMA EDIZIONE. — La più importante raccolta del secondo periodo
di Onofri. Prose liriche da inquadrarsi criticamente nella corrente del
‘frammentismo’ (da Sbarbaro al Montale degli ‘Ossi’). Fu seguita da una
seconda edizione sempre per La Diana nel 1919.

MAGGIO 2021

Bell’esemplare.
€ 950
— in 16°, brossura beige, titolo a due colori al
piatto ant., in solo nero al dorso, prezzo al piatto
post., pp. 167 [1].
Cammarota, La Diana & C., n. 61

https://www.libreriapontremoli.it/11477.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11477.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11477.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11477.pontremoli
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50. Pagliarani, Elio. Inventario privato. Prefazione di Giacomo
Zanga
Milano, Veronelli, collana «I gemelli», 2, 1959, —.
PRIMA EDIZIONE. — Copertina e impaginazione di Attilio Rossi.

Lievi bruniture ai piatti, ma ottimo esemplare.
Lunga e bella dedica autografa dell’autore «a
Giampiero».
€ 320
— in 8° (229 x 159 mm), brossura, pp. 46 [6]; 5
disegni su fondo seppia di Alberto Casarotti nel
testo.

https://www.libreriapontremoli.it/3829.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3829.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3829.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3829.pontremoli
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51. Pannaggi, Ivo (Luciano Folgore). [Ritratto di Luciano
Folgore su biglietto intestato]
S. l., [1928] s. d., —.
DOCUMENTO ORIGINALE. — Raro.

Ottimo esemplare intonso.
€ 150
— 105 x 140 mm, un cartoncino stampato in
sanguigna solo recto.
Salaris, Futurismo postale, p. 158-9 n. 3

https://www.libreriapontremoli.it/24686.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24686.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24686.pontremoli
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52. Pasolini, Pier Paolo. Sonetto Primaverile (1953)
Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro [Scheiwiller], collana «Lunario» n. 6,
1960, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara raccolta di quattordici sonetti, tirata in soli 500
esemplari numerati nel formato “mignon” del «Lunario» Scheiwiller.

MAGGIO 2021

Eccellente esemplare, il numero 311 / 500,
fresco, pulito e intatto anche alla copertina;
completo inoltre di un prière d'insérer
editoriale con il catalogo della collezione.
€ 600
— in 24°, brossura muta con sovracoperta in bella
carta color salmone stampata in nero al piatto
superiore e al dorso, pp. 37 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/637.pontremoli

SCHEDA ONLINE

53. Pavese, Cesare. Feria d’agosto [COPERTINA RIGIDA]
Torino, Giulio Einaudi, Editore (Satet), «Narratori contemporanei», 11,
1946 (ma 5 novembre 1945), —.
PRIMA EDIZIONE NELL’EMISSIONE CON COPERTINA RIGIDA. — Rarissima
emissione “hardcover” di «Feria d’agosto», pubblicato
contemporaneamente nell’edizione corrente in brossura con
sovracoperta. Correttamente registrata nel repertorio Gambetti e
Vezzosi, Rarità 2007, p. 660: «variante in tela e cartone senza
sopraccoperta». Manca invece alla bibliografia Pavese e Vaccaneo
(Cesare Pavese: i libri, Torino 2008). Prima raccolta di racconti,
probabilmente la più significativa per definire il Pavese narratore, già nel
novero dei classici italiani del Novecento.

Ottimo esemplare che ancora conserva
l’originale acetato trasparente protettivo —
ulteriore elemento a conferma del fatto che
questa emissione uscì originariamente senza
sovracoperta (mancanze e lacerazioni
all’acetato, come normale).
€ 450
— in 16°, legatura editoriale con copertina rigida:
dorso in tela beige stampata in nero, piatti in
cartonato rivestito in carta color verde oliva; pp.
286 [2]; fogli di guardia originali muti in carta
bianca.

https://www.libreriapontremoli.it/24963.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24963.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24963.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24963.pontremoli
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54. Penna, Sandro. Appunti
Milano, Edizioni della Meridiana, 1950, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — La seconda raccolta del poeta, con la quale rompe
un silenzio lungo ben dieci anni. Tiratura di 750 copie numerate (più 21
su carta uso mano). In antiporta un ritratto dell'autore di Orfeo
Tamburi.

Esemplare n. 111 di 750, completo del
pergamino semitrasparente originale e della
scheda bibliografica (bruniture alle carte).
€ 300
— in 16°, brossura muta, sovracoperta avorio
stampata in nero al solo piatto superiore e al dorso;
pp. 81 [7].

https://www.libreriapontremoli.it/269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/269.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

55. Quasimodo, Salvatore. Leonida di Taranto [TIRATURA DI
TESTA]
Milano, Guido Le Noci Editore, «Gli inchiostri dell’Apollinaire» 3, 1968
(mag.), —.
— Serie di testa stampata su «carta Umbria intonsa, a mano, di puro
straccio fabbricata al tino dalla cartiera Miliani di Fabriano», contenente
un facsimile di autografo del poeta e l’impronta della mano destra,
timbrati con inchiostro verde anziché rosso, con custodia a cofanetto. La
restante tiratura, meno pregiata, è di 164 esemplari per un totale di 300.
Edizione patrocinata dall’Amministrazione provinciale e dal Circolo di
cultura di Taranto, e dall’Officina di Arte Grafica A. Lucini e C.
Raccoglie un saggio del poeta elaborato ad hoc per l’iniziativa, dove
sono tradotti epigrammi di Leonida tarantino, alcuni dei quali qui in
edizione originale che si affiancano alle traduzioni del ‘Fiore
dell’Antologia palatina’. A ornare il testo le riproduzioni in b.n. di alcune
monete antiche. Il volume doveva portare le firme dell'autore e
dell'editore, ma in un foglio sciolto appositamente inserito prima del
colophon, e datato Milano, 17 giugno 1968, si legge: «Per l'improvvisa
morte del Poeta, avvenuta a Napoli il 14 giugno 1968, il volume non
porta la firma dell' Autore annunciata nel colophon. L'Editore, in segno
di rispetto, ha rinunciato ad apporvi la sua».

56. Raboni, Giovanni. Gesta Romanorum. Venti poesie 1949
-1954
Milano, Lampugnani Nigri Editore (Officina tipografica vicentina), 1967
(dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — TIratura di sole 99 copie numerate per questa
raffinatissima placchetta poetica stampata a ridosso delle festività
natalizie del 1967/68. In «Gesta romanorum» — omaggio all’Adrian
Leverkühn di Thomas Mann — il poeta torna alla sua produzione
giovanile, già recuperata parzialmente nell’appendice delle «Case della
Vetra»: le poesie qui pubblicate sono del tutto inedite e collocano questo
libro al di fuori dello sviluppo poetico contemporaneo di Giovanni
Raboni.

MAGGIO 2021

Esemplare III (terzo) nella tiratura di testa di
sole 36 copie (A-F e I-XXX). Eccellente
esemplare intonso (lievissimi segni ‘da scaffale’
al cofanetto).
€ 600
— in 4°, cartella e astuccio editoriali in cartonato,
brossura con camicia, contenente 8 quarti non
tagliati e un bifolio muto ab initio et in fine, più una
velina f.t. con facsimile di autografo, e un foglio
sciolto inserito prima del colophon; testo stampato
verde-oro e ill. b.n. n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/8242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8242.pontremoli
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Ottimo esemplare, il n. 78/99, completo del
pergamino semitrasparente originale
(lievemente brunito e sfrangiato al taglio alto);
pregiato dalla dedica autografa dell’autore
«con gli auguri per il ’68».
€ 700
— in 16°, brossura in carta goffrata color avorio,
con ampi risvolti muti, stampata in nero al solo
piatto anteriore; pp. 54 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/4079.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4079.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4079.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4079.pontremoli

SCHEDA ONLINE

57. [Ranza, Giovanni Antonio]. Discorso in cui si prova la
sovranità civile e religiosa del popolo con la rivelazione per
calmare la coscienza dei semplici e animare lo spirito dei
pusilli alla rivendicazion e de' suoi diritti

€ 240
— cartonato moderno, pp. VIII, 160.

Pavia, presso Baldassarre Comino, 1796, —.
STRAPPO SENZA PERDITA DI TESTO ALLA PAGINE 149-150, FOXING ALLE PRIME
CARTE MA NEL COMPLESSO OTTIMO ESEMPLARE. — Nome dell'autore sul verso
del frontespizio che firma una nota in cui proibisce a qualsiasi
stampatore degli stati francesi la pubblicazione. Contiene anche, dalla
pagina 149, con frontespizio proprio (ma paginazione continua):
Discorso per l'erezione dell'albero della libertà fatta dalla municipalità di
Pavia in Piazza Grande avanti al Pretorio ... il 15. mietitore del 4. anno
repubblicano francese, 3. luglio 1796 anno 1. della libertà lombarda.
Fregi xilografici su entrambi i frontespizi, con spiegazione del loro
significato a p. 159
https://www.libreriapontremoli.it/25282.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25282.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25282.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25282.pontremoli
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58. [Rioba, Antonio]. Antonio Rioba. Giornale Buﬀo, Politico
e Pittoresco. [al piatto Sior Antonio Rioba]
Venezia, s. ind. ed., 1848, —.
— Dal n 1 del 13 Luglio 1848 al n 152 del 28 Dicembre 1848 poi
soppresso dalle autorità austriache, si stamparono altri 3 numeri nel
marzo 1849. Fortemente antiaustriaco, la testata prende il nome dalla
statua di Antonio Rioba (posta nel Campo dei Mori) che rappresenta la
famiglia Mastelli, commercianti con la nomea di essere disonesti e per
questo trasformati in pietra da Santa Maddalena. La statua del Rioba é
una delle statue parlanti, che sulla falsa riga di quelle romane, erano
usate per lasciare biglietti con poemetti sarcastici contro i potenti di
turno. Dal n 19 alla testata dopo Buffo, fra parentesi viene aggiunto “a
suo tempo” forse a sottolineare la serietà con cui i redattori, Francesco
Berla e Augusto Giustinian, affrontarono il problema dell’occupazione
austriaca. Dal n. 69 l’illustrazione al titolo muta con l’immagine della
statua di Rioba. Tutto il pubblicato eccezion fatta per i tre fascicoli
stampati nel 1849. La rara raccolta presenta un frontespizio figurato e
porta la data del 1849. Probabilmente l’editore mise in vendita i fascicoli
invenduti raccogliendoli in una unica edizione.

MAGGIO 2021

€ 750
— in 8°, cartonato originale litografato di color
verde, in ricca cornice editoriale con immagine del
leone di Venezia al piatto anteriore, statua del
Rioba al piatto posteriore, pp. 608 per un totale di
152 fascicoli, molte illustrazioni litografiche nel
testo; tagli a tre colori come i colori della bandiera
italiana.

https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24979.pontremoli
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59. [Risorgimento] Pio IX. Pio IX Giornale Politico Letterario
Artistico

Mende al primo fascicolo (al margine sinistro)
ma nel complesso ottimo esemplare.
€ 650

Milano, Paolo Ripamonti Carcano Editore, 1848, —.
— Il giornale vide la luce il 25/27 marzo 1848 col numero doppio 1 e 2;
cessò le pubblicazioni col n 48 del 16 giugno. Dal numero 28 al
sottotitolo si aggiunse: Organo ufficiale del Circolo Patriottico.
Moltissimi i collaboratori tra cui: Cesare Cantù, Vincenzo Gioberti,
Tullio Dandolo, F. Ugoni, Carlo Cattaneo, Prati con Vincenzo de Castro
come responsabile. Nella nostra raccolta sono presenti il supplemento al
n 39 e il supplemento straordinario; mancano i nn 30, 38; dal 40 al 47 e i
nn 49, 50. Non comune giornale che raccolse attorno a se i più convinti
sostenitori dell’Italia indipendente. Fogli impressi su carta azzurra.

— in folio,

https://www.libreriapontremoli.it/25163.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25163.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25163.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25163.pontremoli
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60. Rosselli, Carlo. Socialisme libéral. Traduit de l’italien par
Stefan Priacel
Paris (stampa: Villeneuve-St-Georges), Librairie Valois (stampa: L’Union
Typographique), collana «Suite politique italienne» [6], 1930 (1er
décembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — L’autore era esule a Parigi dal 1929 insieme a
Francesco Fausto Nitti, Emilio Lussu e altri socialisti italiani. Tiratura di
2423 esemplari di cui 223 variamente numerati. -- «[...] very influential
clandestine work [...]. The essay is a powerful manifesto in favor of
liberal-socialism, a political opinion where social justice and liberal
democracy meet to enable the rise of a modern European
society» (Books That Made Europe).

Il nostro esemplare fa parte della tiratura non
numerata su ‘Vélin special’, è intonso e in
stato di nuovo.
€ 600
— in 16°, brossura verde a due colori con piccola
illustrazione al piatto anteriore (un fascio stritolato
dagli ingranaggi), pp. 195 [5].
Books That Made Europe, p. 318; Govi, I classici
che hanno fatto l’Italia, n. 364

https://www.libreriapontremoli.it/627.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/627.pontremoli
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61. [Ruﬀo, Fabrizio]. Editto generale sulle gabelle alle dogane
de’ conﬁni dello Stato Pontiﬁcio colla nuova tariﬀa
proporzionale per l’esigenza delle medesime Gabelle tanto ai
conﬁni, quanto alla Città di R oma.

MAGGIO 2021

Carte uniformemente brunite, ma buon
esemplare in barbe.
€ 500
— in 4°, cartonato grezzo coevo, muto. pp. 18 [40].

Roma; Perugia, nella Stamperia Augusta del Costantini, 1786
(MDCCLXXXVI), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — L’editto, uno dei primi atti del Ruffo, segnò “il
momento culminante di tutta la riforma finanziaria di Pio VI e diede un
impulso, mai prima verificatosi, a tutta la vita agricola, industriale e
commerciale” (E. Piscitelli, Fabrizio Ruffo e la riforma dello Stato
Pontificio, in Archivio Società romana di Storia patria 74.5, 1951, p. 73).
Cfr. anche M. Casaburi, Fabrizio Ruffo: l’uomo, il cardinale, il
condottiero, l'economista, il politico (Roma 2003), pp. 32ss.

https://www.libreriapontremoli.it/15240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15240.pontremoli

SCHEDA ONLINE

62. Saba, Umberto [U. Poli]. Epigrafe. Ultime prose. Con due
disegni di Renato Guttuso e uno di Carlo Levi. Prefazione di
Giacomo Debenedetti
Milano, Il Saggiatore, Collana 'Biblioteca delle Silerchie' (n. 29), 1959, —.
— Stampato in 199 copie num. e 24 non venali contrassegnate dalle
lettere dell'alfabeto.

Es. n. 147/199, normale lieve usura alla
copertina, per il resto ottimo.
€ 150
— in 16°, legatura editoriale in piena pelle blu con
facsimile di firma autografa dell’autore impresso in
oro al piatto; pp. complessive 114, con applicati 2
disegni di Renato Guttuso e 1 disegno di Carlo
Levi; carta azzurra.
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63. Sanguineti, Edoardo. Il Giuoco [gioco] dell'Oca. Romanzo
Milano, Feltrinelli (Collana «Narratori» 100), 1967, —.
PRIMA EDIZIONE. — Risguardi illustrati in rosso.

Bruniture marginali alle carte, nel complesso
un più che buon esemplare.
€ 40
— in 8° (202 x 128 mm), cartonato editoriale, pp.
238 [2].
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64. Santi, Piero. Avventure nel parco. Racconti [TIRATURA]
Firenze, Edizioni di Rivoluzione, 1942, —.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA NUMERATA. — Opera tirata in 400 esemplari
numerati oltre a una tiratura comune non numerata per il servizio
stampa.

MAGGIO 2021

Straordinario esemplare nella tiratura
numerata: il n. 90 di 400, pregiato dalla dedica
autografa dell’autore al poeta Piero
Bigongiari. In ottime condizioni di
conservazione.
€ 300
— in 16°, brossura originale, pp. 212 [4].
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65. Savinio, Alberto [Andrea Francesco A. De Chirico]. Alcesti
di Samuele
Milano, Bompiani (Cromotipia E. Sormani), collana «Pegaso teatrale.
Teatro antico e moderno», 9, 1949 (27 maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Dramma teatrale.

Ottimo esemplare.
€ 90
— in 16°, brossura ill. a col. con risvolti, pp. 256
[3].
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66. Savinio, Alberto [Andrea Francesco A. De Chirico].. Les
chants de la mi-mort. Scènes dramatiques d’après des
épisodes du Risorgimento
Paris, H. Parisot, collection «Un Divertissement» 3, 1938, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara edizione, ripubblica la pièce apparsa per la prima
volta su «Soirées de Paris» nel 1914. Tiratura dichiarata di 120 esemplari.

Ottimo esemplare su carta Roy Louis,
parzialmente intonso.
€ 500
— in 16°, brossura editoriale, pp. [16] compresa la
copertina, carta forte color azzurro in barbe.
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67. Sciascia, Leonardo (introduzione di Gesualdo Bufalino).
Leonardo Sciascia e «Malgrado tutto». Scritti di Leonardo
Sciascia sul giornale del suo paese

MAGGIO 2021

Ottimo esemplare.
€ 180
— in 8°, brossura illustrata, pp. [6] 42 [4]; 1 ritratto
dell’autore di Antonella Vigagnone nel testo.

Racalmuto, Editoriale «Malgrado tutto», 1991, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta degli articoli scritti da Sciascia per «Malgrado
tutto», quotidiano di Racalmuto. Molto raro: presente in sole quattro
biblioteche italiane, compare di rado sul mercato.
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68. Spaziani, Maria Luisa. Primavera a Parigi
Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro, Collana «Serie Letteraria», 1954
(marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi.

Uniforme brunitura, nel complesso un ottimo
esemplare, numero 269 di 300 numerati.
€ 90
— in 24°, brossura muta con sovracoperta
risvoltata a tamburo, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso, pp. 28 [4].
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69. Ungaretti, Giuseppe. Sentimento del tempo. Con un
saggio di Alfredo Gargiulo
Firenze, Vallecchi, Collana «Poeti d’oggi», 1933, —.
PRIMA EDIZIONE. — «Sentimento del tempo» è da considerarsi la seconda
raccolta di Ungaretti, il quale fino a quel momento aveva pubblicato in
libro, più volte e con numerose varianti, il nucleo noto come
«L’Allegria». Rappresenta infatti il secondo capitolo della «Vita di un
uomo», nome collettivo sotto il quale il poeta vorrà riunire la sua
produzione nel secondo dopoguerra. La maggior parte delle poesie di
«Sentimento» — tra cui «La madre» — non erano mai state raccolte in
libro, e provengono sparsamente dalle riviste con le quali il poeta
collaborava all’epoca: «Commerce», «La Fiera letteraria», «L’Italia
letteraria», «Il Fronte», «La Gazzetta del popolo» etc. «Sentimento» uscì
in edizione commerciale per Vallecchi mentre contemporaneamente se
ne stampava un’edizione per bibliofili in tiratura molto limitata nei
«Quaderni di Novissima» di Raffaele Contu. L’edizione Vallecchi — e
questo è un dato sconosciuto ai repertori specialistici consultati — uscì in
due tirature: una con il titolo al frontespizio in rosso, l’altra con il titolo
in nero, probabilmente successiva. Ha la prefazione del critico crociano
Gargiulo (già prefatore della seconda edizione di «Ossi di seppia»), un
testo che accompagnerà la raccolta fino all’edizione «Vita di un uomo» II.

Ottimo esemplare (minime fioriture ai piatti e
ai tagli, lieve scoloritura al dorso, per il resto,
fresco e pulito), nella tiratura con titolo al
frontespizio stampato in rosso.
€ 300
— in 8°, brossura rosa chiara stampata in nero e
sanguigna al piatto anteriore e al dorso (prezzo in
nero in quarta di copertina), pp. 170 [2 bianche].
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70. Urba, Josef (copertina di Josef Skupa). Avion. Básně
Plzeň [o: Pilsen], [al retro del frontespizio: nákladem Omladiny v
Plzni ... ], 1927, —.
DOCUMENTO ORIGINALE. — Raccolta di poesie pubblicata in proprio in
elegante confezione editoriale. Il poeta Josef Urba, non altrimento
segnalatosi per ispirazione avanguardista, sceglie qui di rifarsi
precisamente al futurismo per rendere i suoi versi più congruenti alle
tematiche strettamente contemporanee («una sorta di volo aereo intorno
al mondo», nelle parole di Salaris): dalla copertina di Josef Skupa che
risente delle ricerche meccanico-costruttiviste di quegli anni (in Italia il
riferimento sarebbe a Vinicio Paladini e alla sua copertina per «Inferno»,
1929) fino a «S.o.s.», ultima poesia della raccolta, in stile parolibero.

MAGGIO 2021

Eccellente esemplare a fogli ancora chiusi.
€ 500
— in 16°, brossura bianca con unghie, notevole
disegno alla copertina anteriore, interamente di
mano di Skupa, pp. 55 [1] stampate in nero e rosso;
fogli di guardia muti in carta più leggera.
Salaris, Futurismi nel mondo, pp. 202-3
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71. Viscardini, Mario (copertina di Marcello Dudovich). La
piramide capovolta. Prefazione di Carlo Saggio
Milano, S.N.I.S. [Scrittori nuovi italiani e stranieri] (stampa:
«Stabilimento tipografico “La varesina grafica”», Varese), 1932 (maggio),
—.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo secondo capitolo della trilogia di «Ardo,
l’entusiasta», aperta l’anno precedente da «La casa del genere umano» e
chiusa nel 1933 da «La vita senza cielo». Notevole ciclo di «protofantascienza» italiana. Viscardini (Napoli, 1883 - Varese 1962) fu un
notevole personaggio minore del primo Novecento italiano: ingegnere
particolarmente esperto in leghe di cemento e altri materiali costruttivi,
fu in contatto epistolare con Albert Einstein, Ezra Pound, James Joyce,
Franz Hellens, Piero Gobetti, Ugo Ojetti e altri grandi personaggi. Nel
dopoguerra collaborò con «Civiltà delle macchine» di Leonardo Sinisgalli
ed ebbe una breve parentesi in seno al movimento nucleare alla fine
degli anni ’50 (ringraziamo Domenico Cammarota per queste
informazioni).

Ottimo esemplare.
€ 300
— in 16°, brossura con bella copertina illustrata a
colori da Marcello Dudovich, pp. 256.
Cammarota, Futurismo, 488.2; Id.,
«Fantascienza» (voce del Dizionario del futurismo),
p. 432b
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