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1. AAaa..  VVvv....   DDeessmmeenntteegghheett  mmiinnggaa  ddee  mmii..  SSttrreennnnaa  MMeenneegghhiinnaa
[[AAnnnnoo  pprriimmoo  ddii  ssoollii  dduuee]]
Milano, Tip. e Libreria di Giuseppe Chiusi,  1843,
 —.
PRIME EDIZIONI. — Rarissima strenna di poesia milanese. Fu pubblicata
soltanto nel 1843 e nel 1844 e comprende componimenti poetici in
dialetto firmati, spesso solo con sigle o pseudonimi.

Esemplare mancante delle pp. 81-128 (le
ultime quarantanove pagine), in modesta
legatura moderna, con la prima e ultima carta
brunite; per il resto in ordine.
€ 25

—  in 16°, modesta legatura moderna in
cartoncino,

https://www.libreriapontremoli.it/9347.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9347.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9347.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9347.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

2. AAaa..  VVvv....   DDeessmmeenntteegghheett  mmiinnggaa  ddee  mmii..  SSttrreennnnaa  mmeenneegghhiinnaa..
AAnnnn  sseeggoonndd  [[AAnnnnoo  sseeccoonnddoo  ee  uullttiimmoo]]
Milano, Editore Giuseppe Chiusi,  1844,
 —.
PRIME EDIZIONI. — Rarissima strenna di poesia milanese. Fu pubblicata
soltanto nel 1843 e nel 1844 e comprende componimenti poetici in
dialetto firmati, spesso solo con sigle o pseudonimi.

Ottimo esemplare nella rara brossura originale
(dorso assente supplito con rinforzo in carta
simile).
€ 130

—  in 16°, brossura editoriale, titoli in cornice
floreale, pp. 160; testo in riquadro, illustrazioni in
antiporta.

https://www.libreriapontremoli.it/25473.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25473.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25473.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25473.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

3. AAaa..  vvvv..  ((aa  ccuurraa  ee  ccoonn  ggrraafificcaa  ddii  MMaaxx  BBiillll))..   FFuuttuurriissmmoo  &&
PPiittttuurraa  MMeettaafifissiiccaa
Zürich, Kunsthaus Zürich (Buchdruckerei Neue Zürcher Zeitung),  1950
(Nov.-Dez.), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Catalogo della storica mostra tenutasi nel
novembre-dicembre 1950 alla Kunsthaus di Zurigo, curata dal grande
grafico e connoisseur Max Bill. Una delle prime retrospettive
significative del dopoguerra. Introduzione di R. Wherli, segue uno
scritto di Max Bill a cui sono intercalati — tradotti in tedesco — il
manifesto di fondazione del futurismo, di Marinetti; il «Manifesto tecnico
dei pittori futuristi», di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini; il
«Manifesto tecnico della scultura futurista», di Boccioni; il «Manifesto
dell’architettura futurista», di Sant’Elia; l’articolo di Carrà apparso sul
primo numero di «Valori plastici» (15 nov. 1918), che commenta il
quadro «Ovale delle apparizioni».

Straordinario esemplare con la firma autografa
in quarta di copertina del grande collezionista
Riccardo Jucker.
€ 200

—  in 16°, brossura arancione (desgign di Max Bill),
pp. [52] su carta paglierina, con illustrazioni in
bianco e nero nel testo;  8 tavv. fuori testo in carta
patinata riproducenti in b.n. le opere esposte

https://www.libreriapontremoli.it/3272.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3272.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3272.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3272.pontremoli

SCHEDA   ONLINE
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4. [[AAnnoonniimmoo]]..   OOsssseerrvvaazziioonnii  ssuuii  pprriinncciippjj  [[pprriinncciippii]]
ffoonnddaammeennttaallii  ddeell  pprreetteessoo  ssiisstteemmaa  ddeemmooccrraattiiccoo  ddeeddiiccaattee  aall
mmeerriittoo  iinnssiiggnnee  ddeellll''iillll..mmoo  ee  rreevv..mmoo  [[iilllluussttrriissssiimmoo  ee
rreevveerreennddiissssiimmoo]]  mmoonnssiiggnnoorree  ccoonnttee  OOmmoobboonnoo  OOffffrree ddii
vveessccoovvoo  ddii  CCrreemmoonnaa

Cremona, Dalla tipografia de' fratelli Manini,   1799, —.
PRIMA ED UNICA EDIZIONE. — Saggio Attribuito a Isidoro Bianchi; la
paternità è però contestata dal Lancetti (Biografia cremonese, II, p. 317).
Melzi (Dizionario, II, p. 298) riferisce della convinzione del Lancetti che
l'opera sia di Girolamo Careno.

Ottimo esemplare ben completo anche del
catalog editoriale in fine.
€ 200

—  in 8°, pieno cartonato muto, pp. 110 [2] con
catalogo dei libri della Stampaeria Manini.

https://www.libreriapontremoli.it/25406.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25406.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25406.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25406.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

5. AArrbbaassiinnoo,,  AAllbbeerrttoo..   FFrraatteellllii  dd''IIttaalliiaa..  RRoommaannzzoo

Milano, Feltrinelli, Collana «I Narratori» diretta da Giorgio Bassani, 24,
1963 (maggio), —.
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Primo romanzo dell’autore, fu in
seguito rilavorato in altre due edizioni molto modificate (Einaudi 1976,
Adelphi 1993).

Minimi strappi marginali alla sovracoperta, nel
complesso un ottimo esemplare. Conserva la
scheda bibliografica.
€ 90

—  in 8°, cartonato editoriale con sovracoperta
illustrata (fotografia in bianco e nero di Giulia
Niccolai, ritratto dell'autore; impaginazione di Albe
Steiner), pp. 532 [4]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/4623.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4623.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4623.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4623.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

6. BBaarrtthheess,,  RRoollaanndd..   SS//ZZ..  TTrraadduuzziioonnee  ddii  LLiiddiiaa  LLoonnzzii

Torino, Einaudi, collana «La ricerca letteraria. Serie critica», 16, 1973 (21
aprile), —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA E PRIMA TRADUZIONE IN ALTRA LINGUA. — Celebre
esercizio di critica letteraria “strutturalista” a partire dal racconto
«Sarrasine» di Honoré de Balzac. Apparve in originale nel 1970 e in
italiano — per la prima volta in una lingua straniera — in questa edizione
del 1973, cui seguì l’anno successivo l’edizione inglese.

Ottimo esemplare, dritto e squadrato, appena
precettibilmente scurito alla copertina: rara
condizione per questo tipo di edizioni.
€ 45

—  in 16° stretto, brossura verde acido stampata in
nero (design di Bruno Munari), pp. 251 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/25103.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25103.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25103.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25103.pontremoli

SCHEDA   ONLINE
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7. BBeecccceeggaa,,  TToommmmaassoo  CCaarrlloo  ..   SSuullll''aarrcchhiitteettttuurraa  ggrreeccoo--rroommaannaa
aapppplliiccaattaa  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  tteeaattrroo  mmooddeerrnnoo  iittaalliiaannoo  ee  ssuullllee
mmaacccchhiinnee  tteeaattrraallii  ssaaggggiioo  ddii  TToommmmaassoo  CCaarrlloo  BBeecccceeggaa
VViicceennttiinnoo  ......
Venezia, dalla tipografia di Alvisopoli,  [1817], —.
PRIMA EDIZIONE. — Importante opera dell'architetto vicentino. “Il signor
Beccega presenta alcune nuove e sue particolari teorie, che ove
reggessero alla pratica esecuzione senza incontrare inconvenienti,
servirebbero alla costruzione di teatri d’una tal grandiosa magnificenza
da venir a gara con gli spettacoli dell’antica Roma “. (Cicognara n. 458).

Fioriture sparse ma bell’esemplare marginoso.
€ 700

—  in folio, mezza pelle coeva, pp XXXIX [1]  (nelle
ultime indice delle tavole con spiega ed errata) e 5
carte di tavole su doppia pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/24120.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24120.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24120.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24120.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

8. BBeellllii,,  BB....   IIll  CCaafffféé,,  iill  ssuuoo  PPaaeessee  ee  llaa  ssuuaa  iimmppoorrttaannzzaa..  ((SS..  PPaauulloo
ddeell  BBrraassiillee))..  CCoonn  4488  ttaavvoollee,,  77  ddiiaaggrraammmmii  ee  ccaarrttaa  ddeellllee  zzoonnee
CCaaffffeeiiffeerree
Milano,

 Ulrico Hoepli,  1910, —.
PRIMA EDIZIONE. — Storia e letteratura della pianta del caffe':  produzione,
classificazioni dei vari tipi, trasporto ed imbarco, esportazione. Il caffe' in
Italia: consumo, analisi chimiche, torrefazione, caffe' e caffettiere,
succedanei e falsificazioni, valorizzazione, propaganda, ecc.

Ottimo esemplare.
€ 200

—  in 16°, tela editoriale di color marrone illustrata
a colori, pp. XXIV 395 64 e 55] carte con
illustrazioni, una carta geografica più volte rip. in
fine.

https://www.libreriapontremoli.it/25332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25332.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

9. BBeelllloonnzzii,,  FFoorrttuunnaattoo..   FF..TT..  MMaarriinneettttii
Pisa, Arti Grafiche Mariotti-Pacini,  1929 [agosto], —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima opera prima ed esordio futurista
dell’autore. Con una breve nota dell’editore Emilio Pacini che
circostanzia la pubblicazione: «Caro Bellonzi, Quest’articolo che hai
scritto in tre puntate per l’“Idea fascista” ho voluto raccoglierlo qui, in
estratto, poiché possa varcare meglio i limiti entro i quali è letto il
giornale [...]. Mi hanno spinto a pubblicarlo anche la schietta amicizia
che mi lega a te [...]. Pisa, Agosto 1929».

Ottimo esemplare (lievissime bruniture
marginali e sporadiche fioriture).
€ 210

—  in 16° p., brossura verde stampata in nero al
piatto anteriore, pp. [4 (le prime due bianche)] 36,
con 1 carta patinata fuori testo all’antiporta
(fotoritratto di F.T. Marinetti).

Cammarota, Futurismo, 31.2

https://www.libreriapontremoli.it/3154.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3154.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3154.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3154.pontremoli

SCHEDA   ONLINE
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10. BBeevvkk,,  FFrraannccee  [[nnoottoo  aanncchhee  ccoommee::  PPaavvllee  SSeeddmmaakk]]
((iilllluussttrraazziioonnii  ddii  TToonnee  KKrraalljj))..   TTaattiičč  [[llaaddrroo]]
Trst [Trieste], Izdala in založila Naša založba,  [1923], —.
PRIMA EDIZIONE. — Bevk è stato un punto di riferimento per l’etnia
slovena in Italia nella prima metà del Novecento. Bella copertina
dell’artista modernista Kralj, che disegna anche una vignetta in apertura
del testo.

Ottimo esemplare a fogli chiusi.
€ 250

—  in 16°, brossura bianca con bella illustrazione di
Tone Kralj in rosso e nero al piatto anteriore, pp. 86
[2].

https://www.libreriapontremoli.it/25083.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25083.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25083.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25083.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

11. BBiiggoonnggiiaarrii,,  PPiieerroo..   LLaa  fifigglliiaa  ddii  BBaabbiilloonniiaa
Firenze, Parenti, collana «Collezione di letteratura», 46, 1942, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima. Una delle più importanti raccolte
poetiche dell’ermetismo.

Esemplare 24 di 350 numerati, in ottime
condizioni.
€ 200

—  in 8°, brossura avorio stampata in nero e rosso,
pp. 86 [2]; in antiporta 1 ritratto dell'autore in
bianco e nero di Ugo Capocchini nel testo; 1
disegno in bianco e nero di Daniele Ranzoni fuori
testo (entrambi su carta lucida).

https://www.libreriapontremoli.it/4991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4991.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4991.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

12. CCaarraaccccii,,  AAnnnniibbaallee  --  PPiieettrroo  SStteeffffaannoonnii..   SSccuuoollaa  ppeerrffeettttaa  ppeerr
iimmppaarraarree  aa  ddiisseeggnnaarree  ttuuttttoo  iill  ccoorrppoo  uummaannoo..  CCaavvaattaa  ddaalllloo
ssttuuddiioo  ee  ddiisseeggnnii  DDee  CCaarraaccccii..  NNuuoovvaammeennttee  ddaattaa  aallllee  ssttaammppee  ddaa
LLuuiiggii  NNeerrii  iinn  RRoommaa
Roma, Presso Luigi Fabri Via del Bufalo Num. 141,  [1580-1600 ca.] s. d.,
—.
— Trattasi di una raccolta di 23 incisioni (raffigurano studi di varie parti
del corpo, come occhi, mani, piedi e braccia, teste maschili e femminili,
teste di fanciulli, vedute) che inizialmente venivano vendute
singolarmente, successivamente raccolte in volume ma senza un preciso
numero di tavole per ogni volume. La nostra copia non é impressa dal
Neri, e le tavole non sono firmate in lastra dallo Steffanoni (sigla P.S.F.)
come in altre copie consultate e così come riferisce Cicognara (cfr 304).

Ottimo esemplare.
€ 450

—  in folio, cartonato coevo muto, 44 tavole, a
piena pagina, compreso il frontespizio (in cornice
figuratas, con un cammeo con il profilo di
Mecenate, consigliere culturale di Ottaviano
Augusto, impresse al solo fronte, non numerate

https://www.libreriapontremoli.it/25403.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25403.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25403.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25403.pontremoli

SCHEDA   ONLINE
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13. CCaavviicccchhiioollii,,  GGiioovvaannnnii..   PPaallaazzzzii  iinnccaannttaattii

Bologna, Autoedizione - Poligrafico Emiliano,   [1913], —.
PRIMA EDIZIONE.  — Opera prima del diciassettenne Cavicchioli, che
stampò il volume a sue spese. Molto raro sul mercato.

Ottimo esemplare.
€ 700

—  in 16°, brossura, pp. 133 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/24238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24238.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

14. CCeellaattii,,  GGiiaannnnii..   FFiinnzziioonnii  oocccciiddeennttaallii..  FFaabbuullaazziioonnee..  CCoommiicciittàà
ee  ssccrriittttuurraa

Torino, Einaudi, collana «La ricerca letteraria. Serie critica», 32, 1975
(luglio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune opera terza, è una delle più importanti
raccolte di saggi di Celati, uno dei maggiori interpreti italiani della
modernità nel secondo Novecento, tra avanguardia e postmoderno.
Insegnò letteratura angloamericana al DAMS di Bologna, dove ebbe
allievi Tondelli, Piersanti, Palandri, Pazienza, Freak Antoni ecc. Quando
pubblica questo libro è ancora alla Cornell University, vicino a New
York. Oltre al saggio eponimo, sono qui raccolti «Su Beckett,
l’interpolazione e il gag», «Dai giganti buffoni alla coscienza infelice»,
«Mitologie romanzesche americane», «Il tema del doppio parodico».

Ottimo esemplare, fresco, pulito, diritto e
intatto alla copertina: molto raro a trovarsi in
queste condizioni (prezzo delicatamente
abraso in quarta e una minimo accenno di
piega, sempre al posteriore; minimi segni al
taglio superiore).
€ 200

—  in 16° stretto, brossura verde acido stampata in
nero (design di Bruno Munari), pp. 218 [10].

https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19725.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

15. CCiimm[[iinnoo]],,  GGuuiiddoo..   VViissiioonnii  ddii  ppooeessiiaa  aallllaa  11°°  BBiieennnnaallee  RRoommaannaa..
CCoonn  rriipprroodduuzziioonnii  ddeellllee  ooppeerree

Milano-Roma, Bestetti e Tumminelli,  s.d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Selva, Toma, Coromaldi, Villani, Pellizza da Volpedo,
Costantini, Dudovich, Riccardi, Drei, Crema, Carosi, Nomellini, Bartoli,
Camarda, Bonzagni, Fattori, Tomassi, Protti, Lupo, Ferro, sono gli artisti
presenti alla Prima Biennale romana. Al verso di ogni riproduzione una poesia
di Cim, pseudonimo di Cimino, ispirata al quadro riprodotto.

Ottimo esemplare.
€ 100

—  in 16°, brossura, pp. [2] 52 [2] di cui 25 tavole
con le riproduzione delle opere esposte.

https://www.libreriapontremoli.it/24236.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24236.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24236.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24236.pontremoli

SCHEDA   ONLINE
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16. CCoommiissssoo,,  GGiioovvaannnnii..   IIll  ddeelliittttoo  ddii  FFaauussttoo  DDiiaammaannttee
Venezia, Il sodalizio del libro, collana «Narrativa Italiana» diretta da
Umbro Apollonio, 1957, —.
— con 4 tavole in bianco e nero di Juti Ravenna. La prima edizione è del
1933 per la casa editrice Ceschina.

ottimo esemplare.
€ 80

—  in 8° (201 x 175 mm), cartonato originale, pp.
140.

https://www.libreriapontremoli.it/5267.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5267.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5267.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5267.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

17. CCuurrcciioo,,  AArrmmaannddoo..   CCoorriiaannddoollii
Napoli, Libreria della Diana,  1918 (mar), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima (due sole copie in ICCU).
Raccolta di componimenti versoliberi epigrammatici à la Ungaretti.
Venne in certo modo associato a Cervi da Paolo Buzzi su “Poesia” di
Dessy (1, 15 apr. ‘20, p. 39): «Armando Curcio con “Coriandoli”
assottiglia al minimo denominatore le sue impressioni e ci dà una collana
di chicchi lucidi, nei quali il paesaggio meridionale, con le sue onde
canore, si riflette simpaticamente. Annunzio Cervi con le “Cadenze di un
Monello” sardo ci parla una voce metafisica ma d’un’ardenza tutta sua».

Più che buon esemplare (bruniture e difetti
perimetrali non gravi alla copertina; interno
ottimo), pregiato da lluunnggaa  ee  aaffffeettttuuoossaa  ddeeddiiccaa
aauuttooggrraaffaa  ddeellll’’aauuttoorree  a un certo «Vittorio
Cafagna», datata «Napoli, aprile 1918».
Proveniente dalla collezione futurista di
Giampiero Mughini.
€ 770

—  in 8°, brossura con titoli blu ai piatti, sottile
dorso muto, pp. 44 [4] in carta di pregio con barbe.

Cammarota. Futurismo, 131.1; Id., La libreria della
Diana & C., n. 66

https://www.libreriapontremoli.it/12102.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12102.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12102.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12102.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

18. DD’’AArrrriiggoo,,  SStteeffaannoo..   CCiimmaa  ddeellllee  nnoobbiillddoonnnnee
Milano, Mondadori, «Scrittori italiani e stranieri», 1985 (settembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raro secondo e ultimo romanzo dell’autore di
«Horcynus orca».

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore: molto rari gli autografi
di Stefano D’Arrigo.
€ 250

—  in 8°, tela blu con sovracoperta a colori
plastificata (grafica di Fabrizio G. Confalonieri,
fotoritratto dell’autore in quarta di copertina), pp.
202 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/20327.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20327.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20327.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20327.pontremoli

SCHEDA   ONLINE
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19. DDeeffooee,,  DDaanniieell..   LLaa  vviittaa  ee  llee  aavvvveennttuurree  ddii  RRoobbiinnssoonn  CCrruussooéé..
SSttoorriiaa  ggaallaannttee,,  CChhee  ccoonnttiieennee,,  ttrraa  ggllii  aallttrrii  aavvvveenniimmeennttii,,  iill
ssooggggiioorrnnoo  cchh’’eeggllii  ffeeccee  ppeerr  vveennttootttt’’aannnnii  iinn  uunn’’IIssoollaa  ddeesseerrttaa
ssiittuuaattaa  ssoopprraa  llaa  CCoossttaa  ddee llll’’AAmmeerriiccaa  vviicciinnoo  aallll’’IImmbbooccccaattuurraa
ddeellllaa  ggrraann  RRiivviieerraa  OOrroooonnooccaa..  IIll  ttuuttttoo  ssccrriittttoo  ddaa  lluuii  mmeeddeessiimmoo..
TTrraadduuzziioonnee  ddaall  ffrraanncceessee..

Venezia, Presso Domenico Occhi,  1730, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Antiporta figurata, testatine e finalini incisi.
Rarissima prima traduzione italiana della prima parte del celebre
romanzo pubblicato nel 1719. Il secondo volume apparve qualche anno
dopo. Erroneamente si ritiene che la prima edizione italiana fu impressa
nel 1800.

Restauro all’ ultima pagina ma nel complesso,
buona copia
€ 2800

—  in 8°, mezza pelle coeva, piatti in cartoncino a
colori, pp.(6) 271 (1).

https://www.libreriapontremoli.it/25281.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25281.pontremoli
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20. DDeessssyy,,  MMaarriioo..   UUnnoo

Milano, Facchi Editore (Tipografia-Litografia Fed. Sacchetti),
«Collezione [di Libri di Valore] diretta da Maria Ginanni», 1919, —.
EDIZIONE ORIGINALE, PRIMA EMISSIONE. — Prima apparizione del libro di
Dessy, molto rara. Pubblicato nella collana diretta da Maria Ginanni, a
quest’altezza cronologica non più pubblicata a Firenze ma dall’editore
Facchi di Milano, è uno dei titoli più difficili da trovare di queste
edizioni. Fu ristampato con data 1920 su carta più povera.

Più che buon esemplare, internamente molto
fresco e pulito, con difetti perimetrali alla
copertina (piccole mancanze ai bordi,
brunitura, particolarmente al dorso).
€ 800

—  in 16°, brossura in carta beige chiaro stampata
in sanguigna ai piatti e al dorso, con intestazione e
design di Arnaldo Ginna; pp. 166 [2] in carta
cerulea.

Cammarota, Futurismo, 174.1

https://www.libreriapontremoli.it/12116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12116.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12116.pontremoli
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21. [[DDoonn  PPiirrlloonnee]]..   IIll  DDoonn  PPiirrlloonnee..  GGiioorrnnaallee  ddii  ccaarriiccaattuurree
ppoolliittiicchhee

Roma, Stamperia Pierro, presso Gio, Giacomo Herttz,  1848-1849, —.
TUTTO IL PUBBLICATO; DAL N. 1 DEL 4 SETTEMBRE 1848  AL N. 233
(ERRONEAMENTE SEGNATO 234) DEL 2 LUGLIO 1849.  —

in ottimo stato di conservazione, eccezion
fatta per il frontespizio e l’ultima carta che
risultano essere foderate.
€ 950

—  in folio, mezza pelle coeva, titoli e fregi oro al
dorso, pp. 4 per ogni fascicolo.

https://www.libreriapontremoli.it/25312.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25312.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25312.pontremoli
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22. DDuurraannttee,,  CCaassttoorree..   HHeerrbbaarriioo  nnoouuoo  [[EErrbbaarriioo  nnuuoovvoo]]  ddii
CCaassttoorree  DDuurraannttee  mmeeddiiccoo,,  eett  cciittttaaddiinnoo  rroommaannoo..  CCoonn  FFiigguurree,,
cchhee  rraapppprreesseennttaannoo  llee  vviiuuee  PPiiaannttee,,  cchhee  nnaassccoonnoo  iinn  ttuuttttaa
EEuurrooppaa  &&  nneellll’’IInnddiiee  oorriieennttaallii,,  &&  oocccciiddeenn ttaallii..  CCoonn  vveerrssii  llaattiinnii,,
cchhee  ccoommpprreennddoonnoo  llee  ffaaccoollttàà  ddee  ii  sseemmpplliiccii  mmeeddiiccaammeennttii  [[......]]
CCoonn  aaggggiioonnttaa  iinn  qquueesstt’’uullttiimmaa  iimmpprreessssiioonnee  ddee  ii  ddiissccoorrssii  aa
qquueellllee  fifigguurree,,  cchhee  eerraannoo  nneellll’’AAppppeennddiiccee,,  ffaattttii  ddaa  GGiioo..  MMaarriiaa
FFeerrrr oo  ssppeettiiaallee  ddeellllaa  SSaanniittàà  [[......]]
In Venezia, presso Gio, Giacomo Herttz,  1667, —.
PRIMA EDIZIONE COSÌÌ. — Non comune edizione settecentesca, molto ben
stampata e illustrata. Castore Durante (1529-1575 ca.), nato a Gualdo
Tadino, studio' medicina a Perugia. Dopo un periodo giovanile
caratterizzato da una discreta produzione di opere letterarie, si dedico'
alla botanica compilando questo erbario (editio princeps 1585), che ebbe
grande fortuna editoriale e che, dal punto di vista scientifico, si colloca
sulla scia del più celebrato Mattioli.

in ottimo stato di conservazione, eccezion
fatta per il frontespizio e l’ultima carta che
risultano essere foderate.
€ 2700

—  in folio, mezza pergamena ottocentesca, pp. [12]
476 [28] con indice e tavola delle infermità. Grande
incisione (vascello entro un ovale sorretto da due
figure maschili) al frontespizio, titoli in rosso e
nero. Ogni erba, pianta citata é accompagnata da
una bellissima figura per un totale di quassi mille
incisioni. Testo su due colonne.

Graesse, II, 451; Pritzel, 2552

https://www.libreriapontremoli.it/25470.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25470.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25470.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25470.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

23. EEccoo,,  UUmmbbeerrttoo..   OOppeerraa  aappeerrttaa..  FFoorrmmaa  ee  iinnddeetteerrmmiinnaazziioonnee
nneellllee  ppooeettiicchhee  ccoonntteemmppoorraanneeee
Milano, Bompiani (La Tipografica Varese) «Portico - critica e saggi» n.
38, 1962 (30 aprile), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Il capolavoro dell’Umberto Eco studioso e
ricercatore.

Esemplare in buone condizioni (distacco
fermato senza perdite alla cerniera anteriore
della sovracoperta; tracce di sporco alla tela;
interno normalmente brunito ma pulito).
€ 100

—  in 8°, tela editoriale nera stampata in bianco,
sovracoperta in pesante carta gialla stampata in
nero, pp. 370 [4].

Contursi, Eco Bibliography, A004a

https://www.libreriapontremoli.it/185.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/185.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/185.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/185.pontremoli
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24. FFeennoogglliioo,,  BBeeppppee..   LLaa  mmaalloorraa
Torino, Einaudi (stampa: Francesco Toso),  collana «I Gettoni» n. 30
[ma: 33], 1954 (28 lug.), —.
PRIMA EDIZIONE.  — Secondo dei Gettoni di Fenoglio — e secondo libro
dell’autore tout court — «La malora» è un romanzo sull’uomo delle
Langhe nel primo Novecento. La «Nota» di Elio Vittorini al risvolto di
copertina contiene un giudizio particolarmente critico («... un timore che
abbiamo sul conto proprio dei più dotati tra questi giovani scrittori dal
piglio moderno e dalla lingua facile» e via discorrendo) che fu alla base
dell’interruzione dei rapporti tra Fenoglio e la casa editrice Einaudi.

Ottimo esemplare (lievissima scoloritura al
dorso; normale brunitura interna, lieve e
uniforme).
€ 300

—  in 8°, copertina editoriale in brossura arancione
stampata al piatto anteriore e al dorso nel noto
design modernista di Albe Steiner, pp. 114 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/2382.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2382.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2382.pontremoli
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25. FFllaammeenntt,,  AAllbbeerrtt..   FFlleeuurr  ddee  PPaarriiss..  DDeessssiinnss  ddee  MMiinnaarrttzz  GGrraavvééss
ssuurr  bbooiiss  ppaarr  HH..  PPaaiillllaarrdd

Paris,  Henry Beraldi,   1909, —.
— Pregevole edizione stampata in soli 90 esemplari su vélin pesante,
dedicata allo splendore di Parigi della belle-epoque. Descrive le mille
attrattive della grande città, i music-hall, i cabarets di Montmartre,
l’Opera, i teatri, ecc.

Esemplare n. 38 in straordinario stato di
conservazione.
€ 800

—  in folio, legatura d’amatore in mezzo
marocchino rosso con grandi angoli; piatti
inquadrati da liste oro, dorso a nervetti con titoli e
fregi oro, taglio superiore dorato. Conservate le
copertine originali. pp. (6) 135 (3) con 49 disegni di
Minartz incise in legno da Paillard a piena pagina.

Carteret, IV, 157

https://www.libreriapontremoli.it/25363.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25363.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25363.pontremoli
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26. FFoorrttiinnii,,  FFrraannccoo  ((aa  ccuurraa  ddii  LLeeoonnaarrddoo  SScciiaasscciiaa))..   II  ddeessttiinnii
ggeenneerraallii..  CCoonn  uunnoo  ssccrriittttoo  ddii  ppooeettiiccaa
Caltanissetta-Roma, Edizioni Salvatore Sciascia, I Quaderni di «Galleria»
25, 1956, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Leggere fioriture al piatto anteriore, per il
resto ottimo esemplare.
€ 90

—  in 16° (157 x 123 mm), brossura con alette, pp.
80 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/6947.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6947.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6947.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6947.pontremoli
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27. GGaammbbiinnii,,  IIvvaannhhooee..   PPiiaattttoo  iinn  cceerraammiiccaa  ddeeccoorraattii  aa  mmaannoo  ccoonn
mmoottiivvoo  ffuuttuurriissttaa..
   1987. —.
— Gambini [Busto Arsizio,1904- 1992] é stato pittore e ceramista; aderì
al Movimento futurista verso il 1928.  Con Andreoni, Merli, Duse, Strada
e Munari, fonda il Gruppo Radiofuturista Lombardo e nel 1929 con il
gruppo, tiene la prima Mostra futurista a Varese, cui seguiranno molte
altre esposizioni. E’ autore fra l’altro della copertina dell’opuscolo
“Almanacco dell’Italia Veloce”, Milano 1930. A partire dagli anni 60
partecipa a concorsi e mostre di ceramica. Cfr. Scudiero Gambini
Aeropittore futurista.

Firmato e databile anni ‘80; diametro cm 28.
Esemplare in ottime condizioni.
€ 750

—

https://www.libreriapontremoli.it/25373.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25373.pontremoli
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28. GGaattttoo,,  AAllffoonnssoo..   LLaa  mmaaddrree  ee  llaa  mmoorrttee
[Lecce], [Edizioni del Critone] (Tip. Editrice Pajano & C. - Galatina),
«Quaderni del Critone», 10, 1959, —.
PRIMA EDIZIONE. — Primo titolo della collana dei «Quaderni del Critone»
diretta da Vittorio Pagano, tirato in 500 copie (l’usuale tiratura è di
duecento), probabilmente per via della notorietà dell’autore. Oggi è
comunque molto raro. Poesie scritte per la madre, morta l'anno
precedente.

€  250

—  in 24°, brossura avorio stampata in
marrone/oro; copertina illustrata da un disegno di
Lino Paolo Suppressa stampato in nero (identico
per tutta la collezione); pp. 60 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/6981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6981.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6981.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

29. GGaattttoo,,  AAllffoonnssoo  ((ccoonn  ddiisseeggnnii  ddii  MMaarriioo  CCaarrootteennuuttoo))..   LLee  oorree
ppiiccccoollee  ((nnoottee  ee  nnootteerreellllee))
Salerno, Il Catalogo,  1975, —.
PRIMA EDIZIONE. — Stampato in 500 es. num. fuori commercio  per gli
amici della Galleria “Il Catalogo”. Bella edizione stampata su carta a
mano.

Ottimo esemplare intonso. DDeeddiiccaa  aauuttooggrraaffaa
ddeellll’’aauuttoorree  a pagina 5 a “Gaetano Afeltra”
€ 160

—  in 8°, brossura originale, pp. 152 [4], disegni di
Mario Carotenuto nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/11894.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11894.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11894.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11894.pontremoli
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30. GGiioottttii,,  VViirrggiilliioo  [[VViirrggiilliioo  SScchhöönnbbeecckk]]..   PPiiccccoolloo  ccaannzzoonniieerree  iinn
ddiiaalleettttoo  ttrriieessttiinnoo
Firenze, Editore Ferrante Gonnelli (stampa: Stabilimento tipografico
Aldino),  1914, —.

EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima molto rara, tirata in 200 esemplari a
spese dell’autore. «Canzoniere di amori giovanili e di viaggi, di ritratti
femminili (tra cui la massaia “Siora Teresa” ad apertura di libro, Lina e
Adele Wölfler) e di tavoli di osterie, di sogni e desideri di casa. E come
“Intermezzo” le grandi scene di “I veci che ’speta la morte”, dove tra
paesi e città riaffiora la Trieste del porto e dei botteghini di città vecchia,
e dove Giotti stesso appare, distratto lettore del giornale in attesa della
ragazza» (Giovanna Modena, voce DBI, 2018).

Più che buon esemplare (ottimo restauro
all’angolo esterno del piatto superiore,
lontano dalla parte a stampa; dorso scolorito
dal tempo, come normale; prezzo
delicatamente abraso in quarta di copertina).
€ 850

—  in 24°, brossura  carta da zucchero con stampa
in nero, pp. 84 [4 bianche].

https://www.libreriapontremoli.it/11039.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11039.pontremoli
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31. GGiiuusseeppppee  FFllaavviioo  [[TTiittuuss  FFllaavviiuuss  IIoosseepphhuuss,,  JJoosseepphhuuss;;  FFllaavviiuuss
JJoossèèpphhee]]  ..   GGiioosseeffffoo  FFllaavviioo  [[GGiiuusseeppppee  FFllaavviioo]]  HHiissttoorriiccoo..  DDeellllee
aannttiicchhiittàà  eett  gguueerrrree  ggiiuuddaaiicchhee,,  ddiivviissoo  iinn  vveennttiisseettttee  lliibbrrii  ......
[Venezia] In Venetia, presso Alessandro Vecchi,  [1620] MDCXX, —.
— Segue: I Dieci Libri di Flavio Gioseffo Historico Huomo Clarissimo
delle Antichità Giudaiche ... Segue: Guerre Giudaiche di Flavio Gioseffo
Historico Divise in Setrte Libri. Bella edizione seicentesca adorna di
molte incisioni anche a piena pagina

€ 550

— 3 voll. in uno, in 4°, piena pergamena coeva, con
tracce d’uso, pp. [24] con le tavole dei capitoli, la
vita di Gioseffo, una prefazione e la dedicatoria
dello stampatore a Thadeo Tirabosco.366 cb1 294
[erronemente segnate 298] cc 175. Incisione al
frontespizio (Un ramo di rose con tre fiori. In una
cornice figurata con il motto: Dabo omnibus
gratum odorem). Moltissime le incisioni nel testo
anche a piena pagina con i ritratti dei Profeti.

https://www.libreriapontremoli.it/25474.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25474.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25474.pontremoli
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32. IImmbbrriiaannii,,  VViittttoorriioo..   AAllllaa  RReeggiinnaa  uunn  mmoonnaarrcchhiiccoo  ((VViittttoorriioo
IImmbbrriiaannii))
Napoli, Riccardo Marghieri di Gius.,  [1879] M.DCC.LXXIX —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Violenta polemica contro il Carducci che nel suo
componimento «Alla Regina d’Italia» aveva dato del tu alla Sovrana. Non
comune.

In ottime condizioni.
€ 270

—  in 16° p., brossura con titolo in riquadro
tipografico al piatto ant., prezzo al post., pp. 15 [1],
carta forte con barbe.

Doria, Bibliografia di V.I., 132

https://www.libreriapontremoli.it/14067.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14067.pontremoli
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33. LLiinnaattii,,  CCaarrlloo..   CCrriissttaabbeellllaa
Milano, Tipografia Enrico Zerboni,  1909, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissimo primo libro dell’autore, pubblicato in
proprio presso la tipografia Zerboni, con indicazione di «Edizione fuori
commercio» in copertina. In seguito (ca. 1913) la stessa tiratura fu
ricopertinata sotto le insegne dello Studio Editoriale Lombardo, sigla
editoriale di breve durata fondata dallo stesso Linati assieme a Gaetano
Facchi (che poi continuerà in proprio come Facchi Editore) e Mario
Puccini. Raccolta di otto racconti tra i quali «Il tribunale verde» — che
uscì in plaquette per nozze pochi anni prima.

Bell’esemplare nella prima emissione: la copia
dell’editore Gaetano Facchi, pregiata dalla
ddeeddiiccaa  aauuttooggrraaffaa  ddeellll’’aauuttoorree : «All’amico
Gaetano Facchi, affettuosamente | Carlo
Linati | Milano 14. II. ’901 [sic, probabilmente
per ’910]». Diffusi (ma lievi) segni del tempo
alla copertina, nel complesso più che buon
esemplare.
€ 750

—  in 8°, brossura avorio stampata in blu scuro al
solo piatto anteriore, pp. 202 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/16013.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16013.pontremoli
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34. LLiinnaattii,,  CCaarrlloo  ((ccooppeerrttiinnaa  ddii  DDaanniieellee  CCrreessppii))..   CCrriissttaabbeellllaa
Milano, Studio Editoriale Lombardo (pecetta a coprire: Tipografia
Enrico Zerboni), «Edizioni Minori» 2, 1909 [ma: ca. 1913], —.
EDIZIONE ORIGINALE NELLA SECONDA EMISSIONE RICOPERTINATA. — Non
comune ricopertinatura da datare qualche anno dopo la data di stampa:
l’editore appare in quarta di copertina con la dicitura «N. 2 Edizioni
Minori dello Studio Editoriale Lombardo», e al frontespizio viene
applicata una pecetta. L’editore «SEL» fu fondata dallo stesso Linati
assieme a Gaetano Facchi (che poi continuerà in proprio come Facchi
Editore) e Mario Puccini. Prezioso il disegno di copertina di Crespi, un
virtuosismo a due colori che utilizza lo stilema grafico del prezzo
stampato in carattere grande e inserito nell’equilibrio grafico (si pensi a
Soffici-Tavolato, Carrà-Penazzo e tanta altra grafica editoriale
d’avanguardia degli anni ’10). -- Opera seconda, raccolta di otto racconti
tra i quali «Il tribunale verde». Fu pubblicata in proprio dall’autore presso
la tipografia Zerboni, con indicazione di «Edizione fuori commercio» in
copertina, e quindi rilevata dallo Studio Editoriale Lombardo.

Più che buon esemplare, con i seguenti,
minimi, difetti: mancanza al piede del dorso,
che lambisce parzialmente il nome dell’autore,
quasi senza perdite; firma d’appartenenza al
frontespizio e pecetta dell’editore rimossa;
primi fascicoli un po’ allentati.
€ 300

—  in 8°, bella brossura disegnata a colori da
Daniele Crespi, verde e marrone su fondo
azzurrino, pp. 202 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/17761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17761.pontremoli
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35. LLuucciinnii,,  GGiiaann  PPiieettrroo  ((aa  ccuurraa  ddii  TTrreennzziioo  GGrraannddii))..   ““PPaarraaddee””
sseeuuiittoo  ddaa  ““UUnn  ddiiaallooggoo  nnoottttuurrnnoo  ttrraa  iill  ppaassssaannttee  ee  llaa  ppaassssaannttee””..
IInneeddiittii  aa  ccuurraa  ddii  TTeerreennzziioo  GGrraannddii
Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller], collana «Acquario» n. 44
(ma: 45), 1967, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Terenzio Grandi aveva cominciato nel 1929 la sua
opera di recupero dell’opera di Gian Pietro Lucini, lanciando la
sottoscrizione per la pubblicazione del corposo inedito della «Gnosi del
Melibeo». Questo libretto dell’«Acquario» Scheiwiller è l’ultimo atto
della sua opera luciniana: impresso in 1000 esemplari numerati in
occasione del centenario della nascita di Lucini, contiene gli inediti di cui
al titolo.

Ottimo esemplare, il n. 162 di 1000, completo
della fascetta editoriale.
€ 75

—  16esimo brossura muta con sovracoperta in
carta verde chiaro stampata in nero pp. 65 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/9819.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9819.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9819.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9819.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

36. LLuucciinnii,,  GGiiaann  PPiieettrroo  [[aa  ccuurraa  ddii  TTeerreennzziioo  GGrraannddii]]..   QQuuaaddeerrnnoo
lluucciinniiaannoo  11993300..  LLaa  ggnnoossii  ddeell  MMeelliibbeeoo  [[aa  pp..  1155  ccoonn  pprroopprriioo
ffrroonntteessppiizziioo::  ......oossssiiaa  ii  ssuuooii  fifilloossoofificcii  ssvvaagghhii  rraaccccoollttii  ee  gglloossssaattii
ddaa  GG..PP..  LLuucciinnii]]  [[IINN  TT IIRRAATTUURRAA]]
Torino, Edizioni “L’impronta” (Stabilimento Grafico Foà), «Quaderno
luciniano» [n. 1], 1930 (14 luglio), —.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — Rara tiratura numerata su carta
bianchissima carta di pregio (fu pubblicata anche una tiratura non
numerata su carta comune). Inedito luciniano pubblicato per le cure di
Terenzio Grandi, tipografo-editore. Primo volume di un progetto di
«quaderni luciniani» che non avrà seguito, venne stampato grazie alla
raccolta di sottoscrizioni ottenute tramite la pubblicazione della
plaquette «Lettera agli amici di Lucini» (1929). Nelle tavole fuori testo,
un autografo luciniano in versi (Autologia) e un autografo di Carlo Dossi
(la nota epigrafe su Lucini, «deforme come Socrate e come Esopo» ecc.).

Esemplare 11 di 275 numerati, in eccellenti
condizioni, completo della rara sovracoperta
che reca anch’essa la numerazione
dell’esemplare.
€ 350

—  in 8°, brossura in carta avorio con sovracoperta
in carta paglierina, entrambe stampate a due colori,
pp. 133 [3]; 2 carte patinate fuori testo con
riproduzione di autografi.

https://www.libreriapontremoli.it/16141.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16141.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16141.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16141.pontremoli
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37. [[LLuucciinnii,,  GGiiaann  PPiieettrroo]]  TTeerreennzziioo  GGrraannddii..   LLeetttteerraa  aaggllii  aammiiccii  ddii
LLuucciinnii..  1144  lluugglliioo  11992299
Torino, Stampata, non pubblicata, con i tipi delle Edizioni L’Impronta,
1929 (20 luglio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara e raffinata plaquette fuori commercio
pubblicata a sostegno dell’impresa editoriale del «Quaderno luciniano
1930». Tiratura numerata non dichiarata ma di 250 esemplari, come
risulta dalla ristampa pubblicata a breve seguire come «seconda edizione
in 100 esemplari numerati 251-350» (ICCU USM1703831). Contiene un
brillante testo di Terenzio Grandi, tipografo, editore e scrittore, in
memoriam di Lucini, dove si tratteggia la relativa (s)fortuna
dell’intellettuale negli anni seguenti la prematura morte (1914):
dall’antologia di Puccini (1917) al saggio di Tarabori (1922) passando per
i lavori di Carlo Linati. Seguono le informazioni sulla pubblicazione (che
si concretizzerà l’anno seguente ne «La Gnosi del Melibeo») e i moduli
per l’adesione.

Esemplare n. 18 di una tiratura limitata non
specificata; in ottime condizioni di
conservazione, completo del foglio sciolto di
adesione.
€ 250

—  in 8°, doppio punto metallico a vista con
copertina in brossura in bella carta ruvida avorio
stampata in nero al solo piatto superiore, con titolo
in blu; pp. 26 [2] in carta vergata a filigrana Ingres,
con due tavole fuori testo in carta semipatinata
paglierina, con il bel ritratto luciniano di Guido
Mazzocchi stampato in sanguigna e un facsimile di
autografo.

https://www.libreriapontremoli.it/25230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25230.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

38.   [[MMaaffffeeii,,  SScciippiioonnee]]..   GGaalllliiaaee  aannttiiqquuiittaatteess  qquuaaeeddaamm  sseelleeccttaaee
aattqquuee  iinn  pplluurreess  eeppiissttoollaass  ddiissttrriibbuuttaaee  aadd  ppaarriissiinnuumm  eexxeemmppllaarr
iitteerruumm  eeddiittaaee..  AAcccceedduunntt  eeppiissttoollaaee  dduuaaee  aalltteerraa  SSoorrbboonniiccoorruumm
ddooccttoorruumm  aadd  AAuuccttoorreemm  hhuujjuuss   ooppeerriiss,,  aalltteerraa  MMaarrcchh..  JJooaannnniiss
PPoolleenniiii  ddee  OOllyymmppiiccoo  tthheeaattrroo
Veronae, Per Jacobum Vallarsio,  [1734] MDCCXXXIV, —.
PRIMA EDIZIONE. — Il nome dell'autore è nella prefazione. 2 tavole più
volte rip., altre 7 a mezza pagina, nel testo e 2 rami e due testatine; al
frontespizio grande stemma tipografico inciso su rame, front. stampato
in rosso nero. Testo in italiano, latino, francese, parti in greco.
Dedicatoria dell'autore a Ludovico XV.

Bell’esemplare con grandi margini.
€ 600

—  in 4°, piena pergamena coeva. pp. XII [2], 208,
[4] p., [2] c. di tav. ripieg. molte illustrazioni nel
testo.

https://www.libreriapontremoli.it/24118.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24118.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24118.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24118.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

39. MMaajjaakkoovvsskkiijj,,  VVllaaddiimmiirr..   MMiisstteerroo  bbuuffffoo..  RRaapppprreesseennttaazziioonnee
eeppiiccaa--ssaattiirriiccaa  ddeell  nnoossttrroo  tteemmppoo..  TTrraadduuzziioonnee  ddii  GGiioorrggiioo  KKrraaiisskkjj..
IInnttrroodduuzziioonnee  ddii  EEddggaarrddoo  MMaaccoorriinnii
Roma, OET Edizioni del Secolo (Società editrice tipografica “Apollon”),
collana «Ridotto» n. 4, [1944?], —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Collana diretta da Franco Finzi per le
Edizioni del Secolo di Renato Trevisani. Traduzione coadiuvata da
Ruggero Jacobbi, ringraziato in una nota iniziale, e curatela
dell’intellettuale comunista Macorini. «Mistero buffo» è il celebre
dramma avanguardista di Majakovskij, creato nel 1918 e rivisto nel 1920.
Pubblicato senza data, al libro sono attribuite date molto variabili: per
quanto ci riguarda, lo abbiamo trovato menzionato nell’«Italia che ride»
del 1945, con data 1944.

Ottimo esemplare, in gran parte a fogli ancora
chiusi (normale uniforme brunitura interna;
leggerissime fioriture alla copertina).
€ 85

—  in 8°, brossura bianca stampata in grigio chiaro
e sanguigna ai piatti e al dorso, con raffinato design
“maccariano” in copertina; pp. XXIII [1] 197 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/25104.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25104.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25104.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25104.pontremoli
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40. [[MMaarriinneettttii,,  FFiilliippppoo  TToommmmaassoo]]..   OO  OOrriieennttee..  AAnnnnoo  IIIIII..  1155––IIIIII––
990088..  LLEE  RROOII  BBOOMMBBAANNCCEE
S.l. s. n.,  1908 (marzo), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissimo estratto dalla rivista portoghese «O
Oriente», pubblica la recensione di Nascimento Mendoza al «Roi
bombance» di Marinetti, seguita da un bel fotoritratto dall’autore opera
di Paul Souza: una stampa fotografica originale ai sali d’argento è
direttamente applicata in terza pagina. Raffinata impaginazione Liberty.
Curiosa l’insistenza di Mendoza sul «festim futuro», ribadito anche in
grassetto a p. [2], e sul «revolucionario» protagonista della piéce,
elementi che prefigurano decisamente la rivoluzione futurista in
preparazione per il principio dell’anno seguente.

Più che buon esemplare (marginali e poco
influenti segni del tempo).
€ 500

—  in 4°, bifolio autocopertinato, pp. [4], con una
fotografia originale in bianco e nero applicata a p.
[3] (ultima pagina bianca).

https://www.libreriapontremoli.it/25079.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25079.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25079.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25079.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

41. MMaarrqquueezz,,  GGaabbrriieell  GGaarrcciiaa..   EEll  AAmmoorr  eenn  llooss  ttiieemmppooss  ddeell
ccóólleerraa
Bogotà, Editorial Oveja Negra (Editorial Printer Colombiana),  1985
(dicembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 720.000 esemplari in prima edizione per
l’ottavo romanzo di Marquez, uno dei più famosi e riusciti dopo
«Cent’anni di solitudine» (1967).

Eccellente esemplare.
€ 500

—  in 8°, legatura editoriale in tela gialla certata con
sovracoperta gialla stampata in nero (bella
elaborazione grafica con ritratto dell’autore in
quarta di copertina; grafica Procesos Creativos y
Gonzalo Garcia Barcha), pp. 473 [3]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/1596.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1596.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1596.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1596.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

42. MMààrrqquueezz,,  GGaabbrriieell  GGaarrccííaa..   LLaa  IInnccrreeììbbllee  yy  ttrriissttee  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa
ccàànnddiiddaa  eerréénnddiirraa  yy  ddee  ssuu  aabbuueellaa  ddeessaallmmaaddaa..  SSiieettee  ccuueennttooss
México, Editorial Hermes,  1972, —.
PRIMA EDIZIONE. — Terza raccolta di racconti del celebre scrittore
colombiano, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1982.

Ottimo esemplare.
€ 150

—  in 8°, brossura illustrata a colori, pp. 163 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/1472.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1472.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1472.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1472.pontremoli
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43. MMaazzzzaa,,  AArrmmaannddoo..   DDuuee  mmoorrttii..  LLiirriicchhee

Milano, Unione Tipografica (in quarta di copertina: edizione fuori
commercio),  1919, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima plaquette (una sola copia in ICCU, al
centro Apice di Milano). Due canzoni/odi: «Per il Capitano di Fregata
Giovanni Cavalli» (oppure «O Marinaio», dall’incipit), d’impostazione
versolibera primonovecentesca; «Per il T. Colonnello di S. M. Salvatore
Coda-Zabetta» (oppure «O soldato», dall’incipit), con accenti
schiettamente futuristi («Un pane incandescente, | un cocomero
scarlatto d’esplosivo | aerolito di guerra [...]»).  In seconda di copertina
reclame delle «Recentissime 10 liriche d’amore» e dell’«Imminente
Firmamento».

Leggerissimo foxing ai piatti, tracce d’usura al
dorso, interno uniformemente brunito ma
completo e in ottimo stato; un accenno di
piegatura orizzontale attraversa tutto
l’opuscolo. Nel complesso un bell’esemplare
di questo fragile reperto.
€ 1.200

—  in 8°, punto metallico con copertina brossura
patinata bianca stampata in nero ai piatti e al
contropiatto ant., pp. [16].

https://www.libreriapontremoli.it/12918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12918.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

44. MMiillllaauudd,,  AAllbbeerrtt  ((iilllluussttrraattiioonnii  ddii  CCaarraann  DD’’AAcchhee  [[EEmmmmaannuueell
PPooiirréé]],,  JJoobb  [[JJaaccqquueess  MMaarriiee  GGaassttoonn  OOnnffrrooyy  ddee  BBrréévviillllee]]  ee
FFrriicckk))..   PPhhyyssiioollooggiieess  PPaarriissiieennnneess  ppaarr  AAllbbeerrtt  MMiillllaauudd..
IIlllluussttrraattiioonnss  ppaarr  CCaarraann  DD’’AAcchhee  JJoobb  &&  FFrriicckk

Paris,  A La Librairie Illustrée,  [1887], —.
— Ministri, giocatori, professori, dame, americani e giapponesi a Parigi
sono raffigurati dal famoso vignettista satirico Caran D’Ache (Emmanuel
Poiré 1859-1909).

Ottimo esemplare. Ex libris Paul Gavault.
€ 250

—  in 4°, legatura d’amatore in mezzo marocchino
rosso con grandi angoli; piatti inquadrati da liste
oro, dorso con titoli, nervi e ricchi fregi oro, taglio
superiore dorato. Conservate le copertine originali
e il dorso. pp. [2] 316.

https://www.libreriapontremoli.it/25364.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25364.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25364.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25364.pontremoli

SCHEDA   ONLINE

45. [[MMoonnaacchheessii,,  SSaannttee]]  GGiiuusseeppppee  MMaarrcchhiioorrii..   SSccuullttuurree  iinn
eevveellppiiuummaa  ddii  SSaannttee  MMoonnaacchheessii

Campobasso, Nocera Editore (Arti Grafiche Arese - Roma),  1967 (30
agosto), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara monografia sulle sculture d’avanguardia
dell’artista, realizzate in gommapiuma e spago. «Negli anni in cui è
protagonista il concetto dell’opera d’arte come evento, happening o
performance, che deve lasciar un segno nella memoria dell’osservatore,
oltre la fisicità, Monachesi creò le Evelpiume. Sculture in gommapiuma,
derivate dall’idea dadaista del ready-made modificato, vengono esposte
per la prima volta alla I Triennale dell’Adriatico a Civitanova Marche nel
1965 e alla galleria dell’Astrolabio di Roma [...]. Opere leggere,
monumentali ed effimere al contempo, sono costituite da fogli di
gommapiuma arrotolati con lo spago, fissati in forme provvisorie, che
possono rapidamente essere neutralizzate [...]. La contrazione della
materia in espansione, trattenuta dallo spago, fissa la forma rendendo
evidente la sua spinta espansiva, la sua energia trattenuta» (Franco, voce
DBI vol. 72, 2011).

Straordinario esemplare proveniente dalla
collezione di noto gallerista italiano, con
interventi dell’artista alle prime tre pagine, in
inchiostro blu: abbozzi, disegni e scritte
parolibere ornano l’apertura del libretto,
trasformandolo in un opera dell’artista.
€ 500

—  in 16°, brossura in carta patinata bianca
stampata in nero e verde al piatto superiore,
illustrata dalla fotografia di un evelpiuma; pp. 28 [20
con le fotografie in bianco e nero delle opere
esposte].

https://www.libreriapontremoli.it/25241.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25241.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25241.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25241.pontremoli
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46. MMoonnttaallee,,  EEuuggeenniioo  [[IIttaalloo  SSvveevvoo]]..   CCeelleebbrraazziioonnee  ddii  IIttaalloo
SSvveevvoo..  DDiissccoorrssoo  ddii  EEuuggeenniioo  MMoonnttaallee

Trieste, Circolo della cultura e delle arti,  1963, —.
PRIMA EDIZIONE IN VOLUME. — Raro. -- Come noto, Montale, nemmeno
trentenne, fu tra i primi a scoprire la grandezza di Italo Svevo e a far
conoscere lo scrittore al pubblico dei lettori, in particolare con
l’articolo/recensione «Omaggio a Italo Svevo» pubblicato sulle pagine
del «Convegno» (n. 11-12, nov-dic 1925). A oltre 35 anni di distanza, nel
1961, in occasione del centenario della nascita di Svevo, il poeta fu
chiamato dal Circolo della cultura e delle arti di Trieste a inaugurare la
serie di conferenze che celebravano la ricorrenza; nella sua lunga
prolusione, Montale passò in rassegna la produzione sveviana, tornando
a indicare l’autore come un maestro e un punto di riferimento
imprescindibile della letteratura italiana e europea: «Quando ci
domandiamo che cosa si deve leggere di lui la risposta non può che
essere una: leggete tutto, se potete» (p. 27). Il discorso di Montale fu
pubblicato su «Umana», anno XI, nn. 11-12, novembre-dicembre 1962,
pp. 9-19, con il titolo «Italo Svevo nel centenario della nascita» e l’anno
successivo nel volumetto che qui presentiamo, in prima edizione
autonoma.

Esemplare 34 di 500 numerati, in ottime
condizioni (brunita la prima carta con il
ritratto).
€ 200

—  in 8°, brossura originale stampata in nero e
viola al piatto superiore, pp. 42 [2], con un ritratto
fotografico di Svevo ab initio fuori testo.

Barile, Bibliografia montaliana, n. D 26

https://www.libreriapontremoli.it/21556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21556.pontremoli
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47. MMoorrppuurrggoo,,  NNeellssoonn..   PPeerr  llee  mmiiee  ddoonnnnee  --  PPoouurr  mmeess  ffeemmmmeess..
TTrraadduuccttiioonn  iinnttééggrraallee  ffrraannccaaiissee  ppaarr  JJeeaann  MMoossccaatteellllii

Le Caire, Aux Editions de La Semaine Egyptienne (Tipo-litografia A.
Lencioni),  1932, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Notevole raccolta di parolibere con bellissima
copertina e tavole interne di R. Da Forno, D. Yordine, Debbia. Uscì con
due varianti di copertina: con titolo in francese «POUR MES FEMMES»;
con titolo in italiano «PER LE MIE DONNE». Uno dei libri
esteticamente più gradevoli del cosiddetto “secondo futurismo”.

Esemplare in ottimo stato completo di una
rara fascetta editoriale stampata in rosso:
«Applaudissez le grand mot-libriste NELSON
MORPURGO! | F.T. MARINETTI». Copia
nell’emissione con testo di copertina in
francese (esiste una variante con testo in
copertina in italiano).
€ 1200

—  in 8°, brossura bianca con ampio risvolto muto;
notevole disegno di copertina opera di Baby
Zanobetti, sia al piatto anteriore (a colori) che al
posteriore (in bianco e nero); titolo al dorso; pp. [5]
96 [3], 6 cc. patinate f.t. ill. b.n.

Cammarota, Futurismo, 333.5; Salaris, Bibliografia,
p. 57a-b (con immagine)

https://www.libreriapontremoli.it/2689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2689.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2689.pontremoli
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48. NNoottaarrii,,  UUmmbbeerrttoo  ((iilllluussttrraazziioonnii  ddii  EEnnrriiccoo  SSaacccchheettttii))..   LLaa
ddoonnnnaa  ““ttiippoo  ttrree””..  CCoonn  oottttoo  lliittooggrraafifiee  ccoolloorraattee  ddeell  ppiittttoorree
EEnnrriiccoo  SSaacccchheettttii

Milano, Società Anonima Notari (Istituto Editoriale Italiano), collana
«Idee costumi passioni del ventesimo secolo», 1929 (dicembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — All’interno indicato «prima tiratura 6000 esemplari».
Curioso saggio che argomenta l’insorgere della donna emancipata: «La
donna “tipo tre” è colei che dai proventi del proprio onorevole lavoro
trae i mezzi di sussistenza e si trova di fronte all’uomo [...] in condizioni
di assoluta indipendenza economica» laddove «la donna di “tipo uno” [è]
la madre, la sposa, la figlia, intenta alla casa e alla famiglia [... e] la donna
“tipo due” [è] la donna zoologica, la femmina del maschio, la donna
senza legge e fuori legge» (dall’introduzione). È stato riproposto nel 1998
e ancora nel 2013 dall’editore milanese «La vita felice».

Ottimo esemplare (normale uniforme
brunitura interna); non presente la rara
sovracoperta figurata.
€ 50

—  in 16°, legatura editoriale in tutta tela viola con
impressioni a secco ai piatti e titolo al dorso, pp. 157
[1]; 8 carte fuori testo con le illustrazioni a colori.

https://www.libreriapontremoli.it/507.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/507.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/507.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/507.pontremoli
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49. OOmmbbrreess,,  RRoossssaannaa..   LL’’iippootteessii  ddii  AAggaarr
Torino, Einaudi, Collana «La Ricerca Letteraria - Serie Italiana» a cura di
Guido Davico Bonino, Giorgio Manganelli, Edoardo Sanguineti, 4, 1968,
—.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune.

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell’autrice.
€ 150

—  in 16° (181 x 105 mm), brossura fucsia stampata
in nero (design di Bruno Munari), pp. 92 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/3798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3798.pontremoli
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50. PPaagglliiaarraannii,,  EElliioo..   CCrroonnaacchhee  ee  aallttrree  ppooeessiiee..  CCoonn  ttrree  ddiisseeggnnii
ddii  GGiiuusseeppppee  MMiiggnneeccoo
Milano, Schwarz, collana «Dialoghi col poeta», 8, 1954, —.
PRIMA EDIZIONE. — Prima raccolta poetica. Tiratura di 500 copie
numerate con 3 disegni al tratto di Giuseppe Migneco nel testo.

Esemplare 186 di 500 numerati, in ottime
condizioni (lievissime bruniture marginali alla
brossura). Dedica autografa dell’autore: «A
Ettore, con affettuosa amicizia[.] Elio».
€ 500

—  in 8°, brossura, pp. 40.

https://www.libreriapontremoli.it/3828.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3828.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3828.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3828.pontremoli
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51. PPaallaaddiinnii,,  VViinniicciioo..   AArrttee  dd’’aavvaanngguuaarrddiiaa  ee  ffuuttuurriissmmoo
Roma, Edizioni de «La Bilancia» (Tip. Regionale),  1923 [novembre], —.
PRIMA EDIZIONE AUTONOMA. — Sole quattro copie in Iccu (manca ad
Apice), 6 copie in importanti istituzioni per OCLC. Estratto autonomo
dell’articolo pubblicato sulla «Bilancia» del luglio 1923, qui in raffinata
plaquette corredata da sei belle tavole bianco/nero (una a colori), opere
di artisti futuristi e dell’avanguardia europea (Carrà, Severini, Gleizes,
Pannaggi, Idelson, van Doesburg, Boccioni, Prampolini). Rappresenta
l’inizio della riflessione paladiniana sui vari -ismi, preludio di quello che
sarà di lì a qualche anno la fondazione dell’Immaginismo.

Ottimo esemplare (normale lieve scoloritura
al dorso; minime fioriture alle carte interne).
€ 1200

—  in 8°, brossura color carta da zucchero stampata
in nero, titoli e fregio editoriale centrato al piatto
ant. (grafica dell’autore), prezzo e sottoscrizione
tipografica al posteriore, pp. 6 [2], [6] carte f.t.
patinate ill. al recto.

Cammarota, Futurismo, 354.1; Lista, Dal futurismo
all’immaginismo, p. 30

https://www.libreriapontremoli.it/3587.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3587.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3587.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3587.pontremoli
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52. PPaallaazzzzeesscchhii,,  AAllddoo  [[AA..  GGiiuurrllaannii]]..   LL’’iinncceennddiiaarriioo..  CCooll  rraappppoorrttoo
ssuullllaa  vviittttoorriiaa  ffuuttuurriissttaa  ddii  TTrriieessttee
Milano, Edizioni Futuriste di Poesia (Poligrafia italiana),  1910 [marzo],
—.
EDIZIONE ORIGINALE. — Importante raccolta di poesie, in parte inedite;
compare qui, tra le altre, la famosa «E lasciatemi divertire». Apre il libro
l’ampia prosa narrativa di Marinetti «Rapporto sulla vittoria futurista di
Trieste», seguita dalla raccolta «Le fanfare della stampa. Il Futurismo e i
Futuristi difesi da: Silvio Benco, Eda Gianelli, A. Bellotti, Paolo Arcari, A.
Scocchi, V. Cuttin, Augusto Datta, G. Giacomelli, A.  Tamanini»,
rassegna stampa ricca di interessanti contenuti. Pare che il libro sia stato
messo al bando dalla censura austriaca nelle zone del triveneto, a causa
del tono anti-austriaco dello scritto prefatorio marinettiano. È il primo
volume a uscire con l’aggiornata sigla delle Edizioni futuriste di “Poesia”,
e non più semplicemente «Edizioni di “Poesia”». Tirato in mille copie
stando al carteggio Marinetti-Palazzeschi, con l’autore che sostenne le
spese di stampa, l’editore quelle di diffusione; il 27 marzo ne esce
un’interessante recensione sulla «Tavola rotonda» di Napoli (XX.10-12),
puntualmente registrata in D’Ambrosio (Nuove verità crudeli p. 134-s,
nota 38), elemento che fornisce un ‘terminus ante quem’ per localizzare
il mese di stampa.

Più che buon esemplare in brossura (segni del
tempo perimetrali, particolarmente al dorso,
interno lievemente brunito): la copia di Carlo
Medici, il misterioso autore del romanzo
horror «Gomoria», pregiata dalla dedica
autografa dell’autore firmata «Milano, 10
marzo 1910».
€ 1000

—  in 16°, brossura verdina con stampa in magenta
ai piatti e al dorso, pp. 292 [4].

Cammarota, Futurismo, 356.8; Salaris, Marinetti
editore, pp. 95-ss

https://www.libreriapontremoli.it/1182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1182.pontremoli
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53. PPaallmmaarriinnii,,  IIttaalloo  MMaarriioo..   QQuuaannddoo  nnoonn  mmoorrrreemmoo..  RRoommaannzzoo
eerrooiiccoo
Milano, Dott. Riccardo Quintieri Editore (Tipografia A. Antoni e C.),
1911 (dicembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune. Ripubblicato nel 2008 per i tipi di
un piccolo editore pugliese, il romanzo inscena i protagonisti del
movimento esoterico-pagano italiano ai primi del Novecento, Amedeo
Rocco Armentano e Arturo Reghini. «Italo Mario Palmarini con il denso
romanzo fantateologico “Quando non morremo” (Milano 1911),
recensito come “futurista” sulla stampa dell’epoca, detiene un primato di
censura, in quanto messo all’Indice con decreto di Pio X del 1 febbraio
1912» (Cammarota, «Fantascienza», voce del Diz. Fut., p. 431c).

Più che buon esemplare (piccolissime
mancanze ai margini del dorso, lievi fioriture
alle prime carte).
€ 200

—  in 8°, brossura editoriale, pp. 359 [9 di indice e
cat. editoriale].

Cammarota, Futurismo, 357.1

https://www.libreriapontremoli.it/2802.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2802.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2802.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2802.pontremoli
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54. PPaaoolliinnii,,  GGiiuulliioo  --  CCaarrllaa  LLoonnzzii..   GGiiuulliioo  PPaaoolliinnii  [[iinn  ccooppeerrttiinnaa::
GGaalllleerriiaa  ddeellll’’AArriieettee..  111199]]
Milano, Galleria dell’Ariete, [esposizione n.] 119, 1966 (aprile), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune catalogo della seconda mostra
personale di Paolini, aperta dal 15 aprile alla galleria milanese dell’Ariete.
Come per la prima mostra, dell’anno precedente, alla Galleria Notizie di
Torino, la presentazione è a firma di Carla Lonzi, che ritroveremo negli
anni ’70 animatrice degli «Scritti di rivolta femminile». Momento
seminale dell’«Arte povera».

Eccellente esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’artista a noto curatore di mostre
e mercante italiano.
€ 350

—  in 8°, brossura in cartoncino avorio stampato in
nero al piatto superiore, con il marchio della
galleria impresso in arancio, pp. [8] in bifogli sciolti,
1 tavola impressa in arancione con fotografia
dell’artista di fronte e di spalle.

https://www.libreriapontremoli.it/25242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25242.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25242.pontremoli
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55. PPaaoolliinnii,,  GGiiuulliioo  ((iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  IIttaalloo  CCaallvviinnoo))..   IIddeemm..  CCoonn
uunn  tteessttoo  iinnttrroodduuttttiivvoo  ddii  IIttaalloo  CCaallvviinnoo
Torino, Einaudi, collana «Einaudi letteratura» n. 39, 1975 (26 aprile), —.
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei più importanti volumi della collana
sperimentale diretta da Paolo Fossati. «Paolini, che Fossati aveva seguito
dai primi momenti della sua storia espositiva torinese [...] all’altezza del
1973 rappresentava agli occhi dell’editore un punto di riferimento
stabile, tale da volerlo come autore di una monografia accompagnata da
uno scritto di Calvino. D’altronde l’opera di Paolini si prestava molto
bene ad una lettura per immagini e parole e l’artista aveva dato prova di
una peculiare attitudine al lavoro con il libro, testimoniato soprattutto
dalla progettazione dei propri cataloghi. [...] fu soprattutto l’esperienza
dei libri dedicati a Lo Savio e Paolini a segnare nella storia della collana
un punto di non ritorno, orientando le successive scelte verso il gruppo
di artisti della neo-avanguardia portati in auge dall’Arte
povera» (Valentina Russo, «Einaudi letteratura di Paolo Fossati», in
«Studi di Memfonte» 13, 2014, p. 269-s).

Eccellente esemplare, fresco, pulito e
squadrato (rara condizione), pregiato inoltre
dalla ddeeddiiccaa  aauuttooggrraaffaa  ddeellll’’aarrttiissttaa  a noto
curatore di mostre e mercante italiano.
Rarissimo così.
€ 500

—  in 8°, brossura bianca stampata in nero, viola e
scala di grigi; con un’illustrazione da un’opera
dell’autore in copertina. pp. XIV 111 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25101.pontremoli
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56. PPaarraaddiissii,,  AAggoossttiinnoo..   VVeerrssii  sscciioollttii  ddeell  ssiiggnnoorr  AAggoossttiinnoo
PPaarraaddiissii  nnoobbiillee  rreeggggiiaannoo
In Bologna, A. S. Tommaso d'Aquino,  1762, —.
PRIMA EDIZIONE. — Letterato, poeta, il Paradisi ((Vignola, 1736 – Reggio
Emilia,  1783) viaggiò molto tra Venezia, Genova e in particolare
Bologna, dove si dedicò alla scrittura di testi teatrali e a traduzioni dal
francese assieme a Francesco Albergati. L’autore prese parte alle
polemiche sorte intorno alle lettere Virgiliane del Bettinelli pubblicando
nella presenta edizione (poi rimossa nelle successive) l’epistola “Sopra il
Dante al signor Canonico Gioseffo Ritorni”.

€ 150

—  in 4°,  pp. VIII 62 [4] Grande inc. al frontespizio,
grandi finalini fig.

https://www.libreriapontremoli.it/25330.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25330.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25330.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25330.pontremoli
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57. PPaassoolliinnii,,  PPiieerr  PPaaoolloo..   AAllìì  ddaaggllii  oocccchhii  aazzzzuurrrrii
Milano, Grazanti, collana «Romanzi Moderni», 1965 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di venti racconti scritti tra il 1950 e il 1965,
alcuni dei quali scritti in versi. In essi si percepisce una linea evolutiva
nello stile di Pasolini e il suo avvicinamento al cinema: si trovano qui
infatti i testi di «Accattone», «Mamma Roma» e «La ricotta».

Ottimo esemplare (lievissimo foxing ai tagli, e
minime sfrangiature alla sovracoperta).
€ 85

—  in 8°, tela editoriale con sovracoperta (design di
Fulvio Bianconi), pp. 515 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/6126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6126.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6126.pontremoli
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58. PPiiggnnoottttii,,  LLaammbbeerrttoo..   EEtteerrooggrraafifiaa
Pollenza - Macerata, La Nuova Foglio Editrice, collana «altro» a cura di
Magdalo Mussio 1976, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro d’artista composto dalla riproduzione
fotostatica dei noti collage-fumetto di Pignotti

Ottimo esemplare pregiato dalla firma
autografa dell’artista vergata in grande al
frontespizio.
€ 250

—  in 8° stretto, brossura nera con risvolti muti,
stampata in grigio chiaro ai piatti e al dorso, pp. 129
[9] interamente illustrate in bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/25240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25240.pontremoli
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59. [[RRaaccccoollttaa  MMiillaanneessee]]..   RRaaccccoollttaa  MMiillaanneessee  ddeellll''aannnnoo  11775566
ddeeddiiccaattaa  aa  ssuuaa  eecccceelllleennzzaa  iill  SSiiggnnoorr  DDoonn  GGiioovvaannnnii  MMaarrcchheessee
CCoorrrraaddoo  OOlliivveerraa  CCoonnttee  ddii  BBooffffaalloorraa  GGeerraa  DD’’AAddddaa,,((vvooll..II))
RRaaccccoollttaa  mmiillaanneessee  ddeellll’’aannnnoo  11775577  ddeeddii ccaattaa  aallll’’iillll..mmoo  ssiigg..
MMaarrcchheessee  DDoonn  TTeeooddoorroo  AAlleessssaannddrroo  TTrriivvuullzziioo  ((vvooll..  IIII))..
Milano, Nella Stamperia di Antonio Agnelli   —.
— Vol. 1° pp. [8] con frontespizio, dedicatoria dei compilatori della
Raccolta datata 28 Dicembre 1756, indice degli Autori e delle Cose che si
contengono nella Raccolta; seguono 51 numeri, denominati Fog,
ognuno di 8 pagine. Fa eccezione il 38, costituito da un foglio più volte
ripiegato, e il 41 da una tav. con incisioni, infine 3 tavv. in un unico
foglio più volte ripiegato, 1 foglio di errata e  il manifesto “Agli amatori
delle scienze e delle arti, datato Milano, il primo ottobre 1755.
Nel secondo volume:  Pp. [8] (con frontespizio, dedicatoria a firma di
Antonio Agnelli, Indice. Il volume raccoglie con proprio frontespizio:
Dissertazione del dr. Antonio Arrigoni Parte prima, Della Mania. Della
Frenesia. Della Rabbia. Parte seconda. Delle cure di tutte e tre.
Considerazioni sopra li detti rimedi, Parte terza: dell’Arteriotomia (in
generale, in particolare, maniera di curare)   pp. 56 [1] con figura a p.p.; a
seguire: De’ Crostacei e Dell’altre produzioni marine.

Ottimo esemplare con grandi margini.
€ 3200

— 2 voll., in 4°, mezza pelle coeva, piatti in carta
marmorizzata, tasselli con titoli ai dorsi,

https://www.libreriapontremoli.it/25472.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25472.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25472.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25472.pontremoli
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60. SSaakkhheeiimm,,  AArrtthhuurr..   EExxpprreessssiioonniissmmuuss  FFuuttuurriissmmuuss
AAkkttiivviissmmuuss..  DDrreeii  VVoorrttrrääggee
Hamburg, Bimini-Verlag (Ackermann & Wulff Nachflg.),  1919, —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune saggio del letterato tedesco.

Esemplare in ottimo stato.
€ 350

—  in 8° piccolo, brossura editoriale titoli in cornice
tipografica,  pp. 28.

Falqui, Bibliografia e iconografia del futurismo, p.
104

https://www.libreriapontremoli.it/2758.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2758.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2758.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2758.pontremoli
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61. SSaallaass  SSuubbiirraatt,,  JJ....   MMaarriinneettttii..  UUnn  eennssaayyoo  ppaarraa  llooss  ffoossiilleess  ddeell
ffuuttuurriissmmoo
Rio de Janeiro - Buenos Aires, Editorial Tor,  «Biblioteca de Exposicion y
Critica» 3, [1926?] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Saggio biografico dell'intellettuale- divulgatore-
traduttore argentino. La tesi di Subirat è che Marinetti fu rivoluzionario
fino alla prima guerra mondiale, mentre con l’adesione al fascismo e alla
causa reazionaria egli divenne un «fosil del Futurismo».

Ottimo esemplare (piccoli difetti al dorso, lievi
fioriture alle prime carte) dalla collezione
futurista di Sergio Cereda.
€ 230

—  in 16°, brossura, pp. 80, carta forte.

Cammarota, Marinetti, Marinettiana II, 46 (con
imprecisioni); Salaris, Futurismi nel mondo, p. 43.

https://www.libreriapontremoli.it/2816.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2816.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2816.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2816.pontremoli
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62. SSaanngguuiinneettii,,  EEddooaarrddoo..   TTrriippeerruunnoo
Milano,  Feltrinelli, collana «Poesia», 4, 1964, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Ottimo esemplare. Conserva la fascetta
editoriale.
€  150

—  in 8°, tela con sovracoperta; conserva l’acetato
protettivo, pp. 88 [4]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/4240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4240.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4240.pontremoli
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63. SSaanngguuiinneettii,,  EEddooaarrddoo..   PPoossttkkaarrtteenn..  PPooeessiiee  11997722--11997777
Milano, Feltrinelli (Collana «Poesia» n. 29),  1978, —.
PRIMA EDIZIONE. — Poesie in forma epistolare di stile «crepuscolare» e
ironicamente autobiografico.

Sporadici segni a penna. Marginali fioriture e
imperfezioni al piatto anteriore, internamente
un ottimo esemplare.
€  75

—  in 16°, brossura, pp. 80.

https://www.libreriapontremoli.it/4249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4249.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4249.pontremoli
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64. SScciiaasscciiaa,,  LLeeoonnaarrddoo  ((AArrttuurroo  CCaarrmmaassssii))..   2277  DDiisseeggnnii  ddii
CCaarrmmaassssii  [[iinn  ccooppeerrttiinnaa  ssoolloo::  CCaarrmmaassssii]]
Milano, Edizioni 32 Trentadue (Officina Grafica Morell di Osnago),  1972
(31 gennaio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Catalogo della Galleria 32, Brera, Milano.
Prezioso il breve contributo di Sciascia, dal titolo «La faccia ferina
dell’umanesimo», datato in calce «Palermo gennaio 1972»: «Entrando
nella ‘galleria 32’, nel maggio del 1969, mi trovai improvvisamente
dentro una di quelle coincidenze che sembrano magiche o sognate —
alla Borges, tanto per intenderci. [...] Io stavo inseguendo un ombra [...]»:
il recente Camilleri, ‘Inseguendo un ombra’ (Sellerio 2014), parte proprio
da questo raro catalogo per approfondire la traccia di Sciascia.

Lievissima scoloritura al dorso, ma ottimo
esemplare.
€ 270

—  in 16°, brossura editoriale verde stampata in
nero ai piatti e al dorso, pp. 61 [3] con ill. b.n. n.t.,
carta patinata.

Fascia, Leonardo Sciascia e l’arte, pp. 63 e 226

https://www.libreriapontremoli.it/12111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12111.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12111.pontremoli
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65. SStteeiinneerr,,  GGiiuusseeppppee..   LLaa  CChhiittaarrrraa  ddeell  ffaannttee..  PPrreeffaazziioonnee  ddii  FF..TT..
MMaarriinneettttii
Piacenza, V. Porta Editore,  1920, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima. Raccolta di poesie con prefazione di
Marinetti. «Nel 1920, mentre dirige il Fascio politico futurista di
Piacenza, pubblica una raccolta di trentaquattro componimenti poetici,
La chitarra del fante, con prefazione di F. T. Marinetti (Porta, Piacenza
1920). Il ritmo onomatopeico, l’uso dell’analogia, il fraseggiare rapido e
spezzato riflettono un allineamento con la poesia futurista, di cui l’autore
ripropone la provocazione e l’ironia. La guerra è descritta con umano e
distaccato realismo, mentre venature di amarezza e di macabro
umorismo percorrono il susseguirsi dei testi, mettendo in luce gli aspetti
negativi e deteriori dell’evento bellico, che inducono l’autore a chiudersi
in un raccolto silenzio» (Diz. Fut., p. 1114).

Ottimo esemplare (minime fioriture in
copertina e firma d’appartenenza non
disturbante alla prima carta).
€ 350

—  in 8°, brossura con unghie stampata in rosso e
nero al piatto anteriore, prezzo in rosso al
posteriore, pp. 53 [3].

Cammarota, Futurismo, 455.1
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66. TToonnddeellllii,,  PPiieerr  VViittttoorriioo..   AAllttrrii  lliibbeerrttiinnii..  RRoommaannzzoo
Milano, Feltrinelli (Milanostampa - Farigliano), collana «I Narratori» n.
263, 1980 (gennaio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara prima tiratura (gennaio 1980, subito seguita
da numerose ristampe) della folgorante opera prima dello scrittore che
più ha rappresentato gli anni ottanta in Italia. «“Altri libertini” viene
sequestrato dalle autorità giudiziarie per il reato di oscenità venti giorni
dopo la sua comparsa in libreria, quando era già stata preparata la terza
edizione [i.e. tiratura]. Il processo, celebrato a Mondovì (Cuneo) nel
1981, manda assolti con formula piena l’imputato e l’editore» (Panta n. 9,
p. 11).

Eccellente esemplare, fresco, pulito; raro in
queste condizioni.
€ 350

—  in 8°, brossura con illustrazione fotografica a
colori a tutta pagina (foto di Sven Simon), pp. 198
[2].
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67. VVaalleerrii,,  DDiieeggoo..   JJeeuuxx  ddee  mmoottss
Parigi, Librairie au Divan [in copertina anche: Milano, all’Insegna del
Pesce d’Oro],  1956, —.
PRIMA EDIZIONE. — Con una nota di Jean-Louis Vaudoyer. Il volume
edito in 350 copie numerate contiene 40 poesie scritte in francese, 30
(apparse nella rivista Le Divan)  saranno poi ripubblicate ne Il Flauto a
due canne nel 1958 e 10 già pubblicate nella raccolta Terzo Tempo del
1950.

Più che buon esemplare (lieve gora alle
cerniere)
€ 150

—  in 16°, brossura originale, pp. 60 (4).
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68. VVeerrddeett,,  AAnnddrréé..   FFoorrmmeess  eett  ppaarroolleess
Venezia, Edizione del Cavallino, collezione «Arte», 1965 (gennaio) —.
PRIMA EDIZIONE — Raro libro d’artista tirato in soli 120 esemplari nella
collezione “a fisarmonica” delle Edizioni del Cavallino, fondate da Carlo
Cardazzo. E ancora per Cardazzo l’autore pubblicherà insieme a Arman
“ Equinoxes”, l’anno dopo.

Esemplare 24 di 120 numerati e firmati
dall’artista, in ottime condizioni.
€ 500

—  in 16°, legatura editoriale con i piatti rivestiti in
seta blu, titoli impresi in bianco al piatto superiore,
pieghevole a fisarmonica a [24] facciate impresse,
tutte (compresi i risguardi) illustrate in
cromolitografia dall’artista.
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69. VViiggaannòò,,  SSaallvvaattoorree..   PPrroommeetteeoo..  BBaalllloo  mmiittoollooggiiccoo  iinnvveennttaattoo
ee  ppoossttoo  ssuullllee  sscceennee  DDeell  RR..  TTeeaattrroo  AAllllaa  SSccaallaa  ddaa  SSaallvvaattoorree
VViiggaannòò  nneellllaa  pprriimmaavveerraa  ddeellll’’aannnnoo  11881133
Milano, Dalla Società tipografica de’ Classici Italiani,  [1813?] —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima prima edizione del programma di ballo che
doveva essere un omaggio all’imperatrice Maria Teresa, protettrice degli
artisti e sostenitrice del teatro musicale di corte. Nello stesso anno si
pubblicò una seconda edizione, quella per la rappresentazione
dell’autunno del 1813, con un diverso frontespizio, e piccole differenze
come il cambio de “ l’inventore e pittore delle scene” a pag. 8.
Viganò (Napoli, 1769 – Milano, 1821) fu compositore, ballerino e
coreografo (come in occasione di questo ballo); collaborò anche con
Beethoven per il balletto “Gli uomini di Prometeo ossia la forza della
musica e della danza” che fu rappresentato a Vienna. L’opera è citata
nella poesia “Olter desgrazi de Giovannin Bongee” di Carlo Porta al
verso n. 49. Presente in una sola biblioteca.

€ 200

—  in 16°, brossura di protezione, pp. 30
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70. VVoollppoonnii,,  PPaaoolloo..   LLee  ppoorrttee  ddeellll''AAppppeennnniinnoo
Milano, Feltrinelli, collana 'Biblioteca di letteratura - i contemporanei'
diretta da Giorgio Bassani, 19, 1960, —.
PRIMA EDIZIONE. — Premio Viareggio 1960. Poesie.

Ottimo esemplare. Conserva la scheda
bibliografica.
€ 75

—  in 16°, cartonato, pp. 128.
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71. VVoollppoonnii,,  PPaaoolloo..   NNeell  ssiilleennzziioo  ccaammppaallee
Lecce, Piero Manni Editore, collana 'La scrittura e la storia» a cura di
Filippo Bettini e Romano Luperini, 11, 1990, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Ottimo esemplare intonso.
€  20

—  in 8°, brossura, pp. 59 [5].
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