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1. . Lettere di principi, le quali o si scrivono da principi, o a
principi, o ragionan di principi. Libro primo. All’Illustriss. et
Reverend. Card. Carlo Borromeo.

GENNAIO 2022

Fori di tarlo al margine inferiore di molte
carte, più evidenti in quelle centrali, senza
perdita di testo, ma nel complesso buon
esemplare.

[Venezia] In Venetia, presso Francesco Toldi, [1573] MDLXXIII,
— Dedicatoria del Ruscelli al Cardinale Borromeo datata 1561. La prima
edizione porta la data del 1562, questa risulta essere la quarta stampa.
€ 230
— in 4°, piena pergamena antica, cc. [64] 247.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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2. Aa. vv.. Noi futuristi. Marinetti - Boccioni - Carrà - [...].
Teorie essenziali e chiariﬁcazioni
Milano, Dott. Riccardo Quintieri Editore (Premiata Tipografia Agraria),
collana «Minimi di cultura» N. 7-8, 1917 (novembre),
PRIMA EDIZIONE. — Antologia “taschinabile”, secondo la definizione di
Vanni Scheiwiller, prodotta in tempo di guerra per poter essere
trasportata facilmente anche nelle tasche delle divise dei soldati al fronte.
Originale lo scritto d’apertura, intitolato «Futurismo» e firmato «I
futuristi» (che risulta comunque un centone di materiali introduttivi al
futurismo tratti da «Guerra sola igiene del mondo»), e lo scritto di
chiusura «Il futurismo e la conflagrazione» (leggermente aumentato
diverrà il capitolo terzo di «Democrazia futurista», con data fittizia al
febbraio 1919 e indicazione di tratto dal giornale «L’Ardito»). Il corpo del
libro è costituito dagli ultimi manifesti prodotti, a volte in forma ridotta,
per la prima volta organizzati in sezioni con apposita introduzione:
Letteratura, Futurismo politico, Dinamismo plastico, Pittura dei suoni
rumori odori, Musica, Arte dei rumori, Architettura, Teatro di varietà,
Pesi misure e prezzi del genio, Teatro futurista sintetico, Scienza,
Cinematografia, Futurismo e la guerra, Futurismo e conflagrazione.

3. Aa. Vv. (Fillia, Prampolini, Depero et alii). Prima mostra
nazionale di plastica murale per l’edilizia fascista. Sotto gli
auspici di S.E. Mussolini
[In 3za di cop.: Torino, Stile futurista (Tip. Emilio Bono)], 1934,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro catalogo della mostra organizzata da
Prampolini, Fillia e Defilippis al Palazzo Ducale in Genova nel
novembre-dicembre 1934: «Rassegna di realizzazioni e proposte
tipologiche, costituisce uno dei maggiori eventi propositivi del
Futurismo negli anni trenta, dedicato alla nuova originale pratica di
intervento ambientale in rapporto all’architettura (oggi si direbbe di ‘arte
pubblica’) [...]. Vi prevale un’impaginazione di forte impressività
comunicativa» (Nuovi archivi del futurismo, I, 1934/15). Il layout è in
effetti un piccolo capolavoro “scuola di Torino 1930”, con il contributo
determinante di Prampolini in copertina, risultando una tra le migliori e
più rappresentative grafiche della contemporanea avanguardia
internazionale. Marinetti firma la prefazione (Plastica murale e fascismo
ispiratore) in qualità di presidente della mostra. Seguono 46 straordinarie
fotografie delle opere, impaginate assieme all’elenco degli espositori
(Prampolini, G. Rosso, M. Rosso, Fillia, Oriani, Depero, Tato, Gambetti,

Ottimo esemplare.

€ 200
— in 24°, copertina in cartonato semirigido
goffrato stampato in verde e rosso su fondo bianco,
pp. [4] 133 [3].
Cammarota, Futurismo, Libri di aa. vv., 17

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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Eccellente esemplare, fresco, pulito e
squadrato; praticamente senza segni del
tempo: rarissimo così.

€ 1.200
— in 8° obl., legatura a filo con copertina in
brossura stampata a due colori al piatto anteriore
(posteriore e dorso muti), notevole design futurcostruttivista non firmato (ma di Prampolini e
Fillia), pp. 68 in carta patinata con numerose ill.
fotografiche b.n. n.t.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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4. Album du Journal pour rire (direttore Charles Philipon)

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare.

. Album du journal pour rire 1849.
Parigi, Aubert et Cie, 1849,
— Secondo album, (dopo il primo stampato nello stesso anno)
composto da 200 pagine con le vignette pubblicate sul Journal Pour
Rire, e disegnate da Lorentz, Monta, Morin, Nadar, Pastelot, Provost,
Tronsens, Vernier, ed altri.
€ 170
— in folio obl. mezza tela coeva, tassello con titolo
al piatto,

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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5. Alﬁeri, Vittorio. Panegirico di Plinio a Trajano [Traiano]
nuovamente trovato e tradotto da Vittorio Alﬁeri da Asti
Parigi, Presso F. D. Pierres E si trova presso Molini Librajo, 1787,
EDIZIONE ORIGINALE. — «Questo non è il Panegirico di Plinio a Trajano
stampato per lo più dopo le sue epistole: è un altro, cavato da un
manoscritto antico nuovamente trovato. Senza entrare in discussione coi
Letterati per appurare se qual de’ due sia vero [...] dico soltanto che
questo più breve assai, e non minori cose contenendo, pare che da un
ottimo Cittadino potesse recitarsi ad un ottimo Principe» (dalla nota del
traduttore). –– Composto nel 1785 e stampato a Parigi in questa prima
edizione, Il «Panegirico» inscena il ritrovamento di un antico manoscritto
recante una versione differente dell’opera scritta da Plinio il Giovane a
Traiano. Lo stratagemma letterario consentì ad Alfieri di esaltare la
libertà del popolo contro il potere dell’Imperatore. Il successo fu
notevole, e si stampò anche una contraffazione che si differenzia per il
numero di pagine.

Restauri al margine esterno del frontespizio,
alla seconda e all’ultima carta. Per il resto più
che buon esemplare.

€ 450
— in 8°, brossura coeva, pp. 61 [3].
Bustico, 359

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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6. Alighieri, Dante - Foscolo, Ugo. La Commedia di Dante
Alighieri illustrata da Ugo Foscolo
Londra, Pietro Rolandi, 20 Berner’s Street - Stampa in Bruxelles, 1842
-1843,
PRIMA EDIZIONE COMPLETA, NELLA RARA TIRATURA SU CARTA VELINA A MANO. —
L’opera fu impressa in una tiratura normale su carta vergata e in una
tiratura più limitata su «carta velina a mano», generalmente sconosciuta
ai bibliografi ma ben individuata nella collezione Acchiappati, che
distingue le due tirature rispettivamente ai numeri 155 e 156 della sua
catalogazione. L’edizione Rolandi della «Commedia» curata da Foscolo si
deve alle cure di Giuseppe Mazzini, che si firma nell’introduzione «Un
italiano». Nel 1825 Foscolo aveva pubblicato per l’editore Pickering di
Londra il «Discorso sul testo e su le opinioni diverse prevalenti intorno
alla storia e alla emendazione critica della Commedia di Dante», il primo
volume di quella che, nelle intenzioni del poeta, doveva essere una
grande edizione della «Commedia», progettata in cinque tomi. Foscolo
presentò all’editore il commento dell’«Inferno», ma per quanto riguarda
«Purgatorio» e «Paradiso» consegnò manoscritti incompleti e in alcune
parti appena abbozzati. La morte di Foscolo nel 1827 fece infine
tramontare il progetto, e i manoscritti rimasero nei magazzini di

Bell’esemplare con ampi margini.

€ 2200
— 4 voll. in 2 tomi, in 8°, legatura in mezza pelle
dell’epoca, titoli e ricchi fregi oro ai dorsi, tagli
dorati, brossura anteriore illustrata originale
conservata in tutti i volumi. pp. [4] XXX ma XXVIII
[2] 467 [1]; [4] 395 [1]; [4] 560; [4] 418 e 10 tavole
fuori testo (ritratto di Foscolo, veduta del cimitero
di Chiswick, dove fu sepolto Foscolo, ritratto di
Dante, interno della tomba di Dante, tomba di
Dante in Ravenna, e piante dell’Inferno, del

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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7. Anonimo. L'amore vinto dalla ragione coll’aggiunta di
alcuni foglj galanti
In Milano, nelle stampe di Giambattista Bianchi, 1762,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara edizione originale di questa dissertazione
anonima di argomento amoroso firmata N.N. nella dedicatoria alla
contessa Clelia Grillo Borromeo, l'ignoto autore disserta sul come
limitare gli eccessi della passione amorosa con la ragione; consiglia il
pirronismo e l'atarassia come rimedio. In fine, varie e curiose
dissertazioni su vari soggetti: "La giornata de'pensieri visibili. Lettera di
un Amico, ad un altro", "'Anotomia al cervello, ed al cuore d'una
Signora morta in età di trent'anni, e compianta da un grosso numero di
persone", "Novità del Caffé", "Nuova Accademia eretta sotto il titolo
pour tout le temps", "La noce di Benevento, o sia Ragguaglio di alcuni
particolari Incantesimi fatti a certo genere di persone riprovate dal
Mondo saggio. Per alcuni politici". Solo 4 copie in pubbliche
biblioteche.

GENNAIO 2022

Esemplare a pieni margini in barbe.

€ 280
— in 8°, cartonato antico, pp. CXLI (141) [3] le
ultime bianche. Vignetta in rame al frontespizio con
la figura di Cupido ed il motto "Non mi posso doler
s'altri mi vinse". Testatine, finalini e iniziali ornate
in rame.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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8. Anonimo. Istoria delle campagne del reale arciduca Carlo
contro i francesi sino al tempo presente tradotta dal tedesco

Bell’esemplare con grandi margini e fogli non
tagliati nella parte inferiore.

Zurigo, s. ind. ed., 1799,
— Non comune edizione. Nello stesso anno si pubblicò anche
un’edizione in Milano e una in Torino.

€ 150
— in 12°, cartonato antico, pp. 191, [1]p., [1] c. di
tav. con ritratto dell’Arciduca inciso da Giuseppe
Demagistris.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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9. Aschieri, Bruno, e Ottavio Carlotto (copertina di Ernesto
Amos Tomba). Tomaso Dal Molin. Sintesi di una scia azzurra
Milano, Impr. Edit. Lino Cappuccio (L’Italgrafica), 1934,
PRIMA EDIZIONE. — Non comune saggio commemorativo dell’asso
dell’idrovolante Dal Molin (1902-1930). Ricco apparato fotografico.
Pubblicato dall’editore Lino Cappuccio, famoso per le collane «Scrittori
del 2000» e «Quaderni del futurismo», per il giornale «Novofuturismo» e
per il suo sostegno ai futuristi indipendenti di Antonio Marasco.

Ottimo esemplare (minime fioriture a qualche
carta e lievi e normali segni del tempo
marginali; etichetta di biblioteca privata coeva
alla testa del dorso; discreta firma
d’appartenenza coeva alla prima carta).

€ 550
— in 16°, brossura con bella copertina disegnata in
bianco e nero da Ernesto Amos Tomba, pp. 110 [2
di catalogo editoriale], 8 tavole fuori testo su carta
patinata.
Cammarota, Futurismo, 13.4

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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GENNAIO 2022

10. [Associazione Tramviaria Italiana]. Raccolta di Biglietti e
Cartoline di Trasporto. Assemblea Generale di Bologna.
Giugno 1896
Milano, Stabilimento Tipo - Litografico Maglia, [1896] s. d.
— Album in 4°, con titolo a stampa, composto da 30 fogli con applicati
biglietti, carte di viaggio e abbonamenti in originale delle linee
tramviarie del nord Italia; a stampa, in testa ad ogni documento di
viaggio, i nomi delle società: Ferrovie Nord Milano; Società per le
Ferrovie del Ticino; Tramway, Sale-Tortona-Monleale e Ferrovia
Tortona- Castelnuovo; Società Veneta per Imprese e Costruzioni
Pubbliche; The Lombardy Road Railwais Company Limited; Tramvai a
Vapore Sale-Tortona-Monreale; ecc. Curioso e interessante cimelio della
storia dei trasporti pubblici. Mancano alcuni documenti o biglietti di
viaggio delle compagnie che, molto probabilmente, non si presentarono
al convegno.

€ 650
—

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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11. Bacchelli, Riccardo. Il mulino del Po. Romanzo storico. [in:
«Nuova antologia»]
Roma, 1938 - 1940,
EDIZIONE ORIGINALE. — Il romanzo, diviso in tre parti, uscì a puntate in
“Nuova Antologia”, rivista diretta da Luigi Federzoni con Antonio
Baldini redattore. Il romanzo narra la saga di quattro generazioni della
famiglia Scacerni, innestando e sovrapponendo alla storia principale le
vite di moltissimi personaggi di contorno. Un secolo di storia italiana ed
europea è visto dalla prospettiva dei contadini del delta del Po ferrarese:
dalla campagna di Napoleone in Russia del 1812 alla Restaurazione, dal
lungo processo di unificazione dell'Italia attraverso il Risorgimento al
brigantaggio, dalle prime aspre lotte sociali alla prima guerra mondiale,
fino al 1918. Solo nel 1957 pubblicò le tre parti in forma unitaria e
definitiva.

Dal 1 Gennaio 1938 al Dicembre 1940 per un
totale di 34 fascicoli tutti in brossura originale
e in ottimo stato di conservazione.

€ 1600
—

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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12. Bartolini, Luigi. Passeggiata con la ragazza. Racconti e
acqueforti
Firenze, Vallecchi, 1930,
PRIMA EDIZIONE. — Già dagli albori della carriera di Bartolini «non
tardarono i riconoscimenti delle sue doti di artista e di scrittore, quali
sempre meglio si venivano manifestando sia in mostre personali o
collettive, sia attraverso la collaborazione a riviste e giornali, variante dal
racconto o dalla "prosa d'arte" ai versi, e agli articoli polemici o satirici.
Ma la piena affermazione del suo nome avvenne col volume
«Passeggiata con la ragazza» (Firenze 1930), che raccoglie appunto i più
felici di quei racconti e prose, accompagnati da riproduzioni di suoi
disegni e acqueforti» (Arnaldo Bocelli e Giuseppe Marchiori , «Bartolini»,
voce del «Dizionario Biografico degli Italiani», volume 6, 1964).

Rarissimo esemplare con la bella sovracoperta
disegnata dall’autore, in condizioni quasi
perfette; internamente fresco, pulito e
addirittura a fogli chiusi (discreta firma
d’appartenenza al frontespizio, forse del
siciliano Ignazio Domino).

€ 700
— in 16°, brossura originale stampata in rosso e
nero su fondo giallo, con sovracoperta illustrata a
colori dall’autore; pp. 216 [4]; 32 incisioni nel testo.

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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13. [Beccaria, Cesare]. Ricerche intorno alla natura dello stile

GENNAIO 2022

Esemplare fresco e pulito a grandi margini, in
gradevole legatura coeva.

Milano, Appresso Giuseppe Galeazzi Reg. Stampatore, 1770,
RARA EDIZIONE ORIGINALE. — Pubblicata in un’unica tiratura di cui non è
nota l’entità, nel settembre 1770. La bibliografia redatta da Luigi Firpo
localizzava l’opera in sole sei biblioteche pubbliche italiane, cui se ne
aggiungono altrettante nel mondo (Ediz. naz. delle Opere di CB, II, p.
512).
€ 1200
— in 8°, bella legatura in cartonato coevo, tassello
in pelle con titolo oro al dorso, pp. 164, [2] con
errata, 1 c.b. editoriale in fine.
Firpo, Ediz. naz. delle Opere di CB, II, p. 512

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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14. Bonsanti, Alessandro. Introduzione al gran viaggio.
Racconto seguito da Fine dell'adolescenza
Roma, Tumminelli, collana «Nuova Biblioteca Italiana» diretta da
Arnaldo Bocelli, 22, 1944 (maggio),
PRIMA EDIZIONE. — «Man mano che procede nella lettura del volume
“Introduzione al gran viaggio”, il lettore si rende conto che la memoria
non è solamente il tramite dell'evocazione fantastica o della ripresa
nostalgica di una lontana esperienza di vita. La memoria è veramente la
trasigurazione, in chiave psicologico-sentimentale, del tripudio
dell'anima che a volte si affaccia sulle cose e rimane in
contemplazione» (Carmine Paolino, «La narrativa di Alessandro
Bonsanti» Roma, Bulzoni, 1988, pagina 70)

Ottimo esemplare (lievi bruniture marginali
alle carte). Firma di possesso di Sergio
Pautasso.

€ 50
— in 16°, brossura con sovracoperta, pp. 314 [6].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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https://www.libreriapontremoli.it/4923.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4923.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4923.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4923.pontremoli

15. Bonsanti, Alessandro. La vipera e il toro
Firenze, Sansoni, collana «La Rosa dei Venti» diretta da Alessandro
Bonsanti, 2, 1955 (maggio),
PRIMA EDIZIONE. — «Editi nella "Rosa dei venti", collezione di prosa
contemporanea diretta dal Bonsanti per Sansoni, "La vipera e il toro" e "I
cavalli di bronzo" ripercorrono la biografia tutta interiore, artistica e
sentimentale di un medesimo personaggio, lo scrittore Giovanni
Borghini, dalla giovinezza agli anni del crepuscolo; con discretissime,
intermittenti velature autobiografiche (l'ambiente di Milano nel primo
volume, certa classe impiegatizia milanese che sogna un destino
diverso)» (Renato Bertacchini, «Bonsanti», voce del «Dizionario
biografico degli Italiani», volume 34, 1988).

Firma di possesso di Sergio Pautasso.

€ 45
— in 16°, brossura illustrata, pp. [8] 282 [2].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4924.pontremoli
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16. Bontempelli, Massimo. Egloghe

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare a fogli chiusi (fisiologici
segni del tempo).

Torino-Genova, Editori Renzo Streglio & Comp. Editori, 1904,
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima dedicata ad Arturo Graf, di cui
Bontempelli era stato allievo all’Università degli Studi di Torino. La
raccolta poetica fu poi rifiutata dall’autore che, entrato in contatto con le
esperienze delle avanguardie durante gli anni della guerra, rinnegò la sua
precedente produzione, contraddistinta da un forte legame con il
classicismo ottocentesco.
€ 450
— in 8°, brossura editoriale a due colori con fregio,
pp. 85 [7].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5615.pontremoli

17. Bontempelli, Massimo. Meditazioni intorno alla guerra
d’Italia e d’Europa
Milano, Istituto editoriale italiano, «Raccolta di Breviari intellettuali» n.7
[1917] s. d.,
PRIMA EDIZIONE. — Durante il periodo della Grande Guerra, il già
quarantenne Massimo Bontempelli visse un’intensa stagione
avanguardista, molto vicina al movimento futurista. Corrispondente dal
fronte per «Il Messaggero» di Roma, da quest’esperienza nacquero le
«Meditazioni intorno alla guerra», dedicate alla memoria del martire
irredentista Giosuè Borsi. Fu poi ufficiale di artiglieria, meritando
numerose decorazioni.

Eccellente esemplare nell’emissione rilegata in
pelle (esiste anche un’emissione in comune
cartoncino), fresco, pulito e completo del
segnalibro editoriale.

€ 130
— in 32°, copertina editoriale in piena pelle
lavorata a sbalzo ai piatti (dietro disegno di Duilio
Cambellotti); autore-titolo in oro al piatto
superiore; pp. 283 [5] (contate nella numerazione
anche copertina e foglio di guardia anteriore, come
tipicamente nei «Breviari»).

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25813.pontremoli

18. Brock, Helma. Storie naturali
Pordenone, Edizioni di Treviso, Libreria Canova, 1954,
PRIMA EDIZIONE. — Elegantissimo volume che raccoglie prose sparse,
diviso in sette sezioni che l’autrice chiama «quaderni». Fu
favorevolmente recensito da Leone Traverso, che lo definì un libro
«senza una trama,o meglio di svariate brevissime trame; ma ricco di una
vita sicura. [...] non respiro epico, ma anzi brevità epigrammatica; ma
non corre a volte più vita in una minuscola tanagra che in una colossale
cariatide? [...] Ci si offrono qui, come in pittura, solo superfici; ma, come
nella buona pittura, si nasconde sotto la superficie appunto la profondità.
E in questo senso il libretto s’accosta a opere plastiche assai più che
letterarie: l’intimo reso visibile, linea sicura e lieve colore: un ToulouseLautrec per verba».

Esemplare 237 di 500 numerati, intonso e in
ottime condizioni. Conserva la fascetta
editoriale e la scheda bibliografica.

€ 65
— in 16°, brossura, pp. 167 [5].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23918.pontremoli
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19. Bury, Pol. Milano. Cinetizzazioni
Venezia, Cavallino (stampa: Sergio Tosi - Milano), collezione «Arte»,
1967 (marzo),
EDIZIONE ORIGINALE. — Notevole libro d’artista: Bury distorce e manipola
cartoline d’epoca con scorci turistici di Milano.

GENNAIO 2022

Esemplare 248 di 400 numerati, in più che
buone condizioni (leggero foxing ai piatti
bruniti; interno ottimo), completo della
fascetta editoriale e della firma autografa
dell’autore al colophon.

€ 350
— in 16° piccolo (105 x 155 mm), copertina
editoriale con piatti in cartonato rigido rivestito di
tela bianca, piatto ant. stampato in nero, fascetta
editoriale in cartoncino rigido nero con foro
circolare sagomato al fronte, pieghevole a
fisarmonica a [40] facciate in carta pesante, le
facciate al recto rivestite in carta patinata con le
‘cinetizzazioni’ impresse in b.n.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11798.pontremoli

20. Buzzi, Paolo. La luminaria azzurra. Romanzo del fronte
interno
Milano, Edizioni dirette da Maria Ginanni, In vendita presso lo Studio
Editoriale Lombardo [ma in cop.: Collezione diretta da Maria Ginanni,
Facchi Editore] (Tip. A. Vallecchi - Firenze), «Collezione [di Libri di
Valore] diretta da Maria Ginanni», 1919,
EDIZIONE ORIGINALE, SECONDA EMISSIONE. — Rara seconda emissione
ottenuta tramite ricopertinatura delle rese dell’emissione targata Studio
Editoriale Lombardo. La nuova emissione aggiunge un foglio di
avvertenze che spiega i tagli della censura e rivendica orgogliosamente il
primato dell’arte («alto senso di purezza verista») su «qualche cautela
d’ordine moralista». Il romanzo d’avanguardia con inserti paroliberi
(«poema civile» nelle parole del l’autore), scritto nel 1916 e in
pubblicazione nel 1918, venne fermato e l’uscita ritardata al 1919 per
l’intervento del censore — i cui tagli sono lasciati provocatoriamente in
bianco nel testo. -- Dedicatoria ad Armando Mazza: «Mia prima idea fu
quella di fermare in un libro di pura sintesi alcuni scorsi scenici oltre
parecchi stati d’animo determinati dalla guerra, nel 1916, in Milano, la
città della guerra magnificamente sonora e responsabile. [...] È un
tentativo di romanzo, indubbiamente futurista, cioè antivigliacco ed

21. [Campo]. Il Campo. Direttore responsabile Mario
Vaccarino
1904-1905.
— Rivista settimanale di formato in folio fondata a Torino, Edizioni
Streglio, il cui primo numero uscì il 20 novembre 1904. “ Aperto agli
ultimi spasimi del decadentismo europeo, non era tuttavia refrattario a
un più rigoroso formalismo. [...] Ospitava novelle, versi bozzetti originali
e inediti, notizie bibliografiche, una rassegna degli avvenimenti culturali,
alcuni di attualità. Vi scrissero tra gli altri: Vittoria Aganoor Pompilj,
Silvio Benco, Emilio Bodrero, Massimo Bontempelli, Giovanni Cena,
Enrico Corradini, Alfredo Galletti, Cosimo Giorgieri-Contri, Arturo
Graf, Dino Mantovani, Ada Negri, Angiolo Silvio Novaro, Giovanni
Papini, Vittorio Pica, Luigi Pirandello, Giuseppe Prezzolini, Ceccardo
Roccatagliata-Ceccardi, Enrico Thovez, Domenico Tumiati e Manara
Valgimigli.” A. Audoli. Wuz, n.8, 2002. Cessò le pubblicazioni il 31
dicembre 1905.

Più che buon esemplare, quasi ottimo
(copertina lievemente scolorita e con poche e
lievi fioriture; normale uniforme brunitura alle
pagine interne; per il resto pulito).

€ 1600
— in 16°, brossura in carta cerulea stampata in blu
ai piatti e al dorso, con intestazione e design di
Arnaldo Ginna; pp. 168 in carta cerulea e 1 foglio
volante di avvertenza fuori testo.
Cammarota, Futurismo, 68.9

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8810.pontremoli

Fascicoli e fogli sciolti. Collezione mancante
dei nn 51 e 52.

€ 800
—

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/72.pontremoli
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22. Carli, Mario. Codice della vita fascista [in copertina: « 2ª
[seconda] edizione»]

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare.

Roma, Istituto Editoriale del Littorio, [1928] VI,
SECONDA EDIZIONE. — Ristampa, nello stesso anno della prima, del
provocatorio scritto già apparso ne «L’Impero» del 5 ottobre 1927.
Ottimo esemplare. Raro.

€ 170
— in 24°, punto metallico, brossura stampata in
nero ai due piatti, tipografia semplice al piatto ant.,
fregio editoriale in quarta, pp. 19 [1] (raddoppiate
per errore tipografico le 2 cc. ab initio et in fine).

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2858.pontremoli

23. Carocci, Alberto. Narcisso [Narciso]
Firenze, Edizioni di Solaria, 1926,
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi

Esemplare 128 di 185 numerati, in più che
buone condizioni (piccole sfrangiature ai
margini dei piatti, leggera brunitura uniforme).
Intonso. Invio autografo dell’autore.

€ 240
— in 8°, brossura con un’incisione di B. Bramanti,
pp. 90 [6] testo inquadrato in belle cornice impressa
in verde, ripetuta all’inizio di ogni componimento.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17533.pontremoli

24. Cecchi, Gianmaria. La moglie. Comedia di Gianmaria
Cecchi Fiorentino
[Venezia] In Vinetia, Appresso Bernardo Giunti, [1585] MDLXXXV,
— Edizione originale di una delle commedie impresse dal Giunti
(Gianmaria Cecchi scrisse in totale sette commedie, tutte stampate da
Giunti nello stesso 1585).

Buon esemplare anche se leggermente rifilato
al margine inferiore (fisiologici segni del
tempo). Un taglio all’ultima carta senza perdita
di testo

€ 200
— in 8°, pieno cartonato antico, cc. 40.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25601.pontremoli
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25. Cicerone, Marco Tullio [Marcus Tullius Cicero]. Rhetorica
ad Herennium; De inventione; De oratore [...]
[Venezia] Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri [Aldo Manuzio],
[1521] MDXXI,
SECONDA EDIZIONE. — Nel 1514 Aldo Manuzio diede alle stampe la prima
celebre edizione completa delle opere di retorica composte da Cicerone,
in quarto. A distanza di pochi anni uscì la seconda edizione aldina, in
ottavo, non inferiore alla prima per cura ed eleganza, con alcune
correzioni e aggiunte; all’interno la «Retorica ad Erennio» è seguita dal
«De inventione», «De oratore ad Quintum fratrem», «De claris
oratoribus», «Orator ad Brutum», «Topica ad Trebatium», «Oratoriae
partitiones», «De optimo genere oratorum»; in apertura, la prefazione e
un approfondito «index rerum memorabilium». –– Titolo completo: In
hoc volumine haec continentur. Rhetoricorum ad C. Herennium libri
IIII. M. T. Ciceronis De inventione libri II. De oratore ad Quintum
fratrem libri III. De claris oratoribus, qui dicitur Brutus liber I. Eiusdem
Orator ad Brutum lib I. Eiusdem Topica ad Trebatium lib I. Eiusdem
Oratoriae partitiones lib I. Eiusdem De optimo genere oratorum
praefatio quaedam. Index rerum notabilium, quae toto opere
continentur, per ordinem alphabeti

26. Collodi, Carlo (illustrazioni di Vsevolod Nicoùline [o:
Vsevolode Nicouline; V. Nikulin]). Le avventure di Pinocchio
Milano, Italgeo Editrice (Unione artistica Industrie grafiche di Pietro
Vera), 1944 (novembre),
PRIMA EDIZIONE CON QUESTE ILLUSTRAZIONI; TIRATURA ORDINARIA. — Rara
edizione illustrata dall’artista russo naturalizzato italiano, uno dei
maestri dell’illustrazione per l’infanzia del primo Novecento. (Fu
stampata anche una tiratura numerata di 999 esemplari firmati
dall’artista, su carta più bella, rilegati in seta bianca con taglio oro, con
astuccio.)

GENNAIO 2022

Alone al margine esterno delle carte che non
tocca il testo, più evidente nelle prime 4 carte,
ma esemplare molto buono, freschissimo e
marginoso. Note manoscritte di antichi
possessori al contropiatto superiore e alla
penultima sguardia.

€ 700
— in 8°, piena pergamena settecentesca, tassello
con titoli oro al dorso, tagli marmorizzati, cc [16]
245 [1 bianca].
Adams C1678; Edit16, CNCE 12215; Renouard, p.
220-1

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22594.pontremoli

Ottimo esemplare, fresco pulito e intatto
anche alla copertina (minima ammaccatura al
bordo alto del piatto posteriore; angolini
leggermente spellati; diiscreta firma
d’appartenenza d’epoca alla prima carta
bianca). Rara condizione.

€ 500
— in 4°, legatura editoriale in mezza tela rosso
magenta con piatti in cartonato illustrato a colori su
fondo grigio chiaro (Legatoria Torriani); pp. 198
[10] comprese le carte bianche iniziali e finali; [12]
tavole a colori fuori testo e molte altre illustrazioni
a colori nel testo; fogli di guardia in carta bianca
muta.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17918.pontremoli

27. Collodi, Carlo [C. Lorenzini] (illustrazioni di Enrico
Mazzanti). Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
illustrata da E. Mazzanti. Quarta edizione
Firenze, Felice Paggi Libraio-Editore (stampa: Tipografia Moder), 1888,
QUARTA EDIZIONE. — Non comune quarta edizione del più celebre libro
per bambini italiano di ogni tempo. Segue la prima del 1883, la seconda
del 1886 (con sette vignette aggiunte) e la terza del 1887 (conforme alla
seconda e a questa quarta).

Più che buon esemplare, completo, in legatura
dell’epoca, con dedica di privato al secondo
risguardo . Normale uniforme brunitura alle
pagine interne; interventi di restauro con
applicazione di carta Giappone sul lato interno
di numerose pagine.

€ 1500
— in 16°, legatura dell’epoca in mezza pergamena,
pp. 236 [2] IV di catalogo editoriale con proprio
frontespizio.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25556.pontremoli
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28. Comisso, Giovanni. Il porto dell’amore
S. l., s. n. [in fine: composto nella stamperia di Antonio Vianello in
Treviso], 1924,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera prima narrativa, pubblicata a
proprie spese. Tiratura numerata a mano, non dichiarata ma di 300
esemplari (o: 500, secondo altre fonti). Romanzo di carattere
autobiografico, ispirato all’esperienza fiumana, che Comisso visse da
protagonista accanto a Guido Keller, Mino Somenzi e gli altri animatori
dello «Yoga: unione di spiriti liberi tendenti alla perfezione». «Il “Porto
dell’amore” fu la traduzione autobiografica di quella esperienza: rari
momenti diseroicizzanti a parte, vi dominano una volontà di potenza e
di piacere, una febbrile eccitazione sensuale, un abbandono panico alla
natura che poggiano su un linguaggio aulicamente estenuato, esemplato
sul più canonico cliché dannunziano» (Carlino, voce del DBI). Fu
ripubblicato da Ribet nel 1928 con il titolo «Al vento dell’Adriatico» —
ma già nel 1926 Montale scriveva (Il Quindicinale 1:5, 15 marzo, p. 9):
«Noi non acquisteremo il ‘Porto’ in un’altra edizione, se verrà, come non
vorremo saperne di una migliore ristampa di quei ‘Canti Orfici’ che il
libriccino del Comisso ricorda un poco. Che Iddio ci perdoni, Comisso
non è un pazzo, ma nel suo quadernetto è un poco del vento di malattia

29. Conti, Primo. Fanfara del costruttore. 1917-1919
Firenze, Vallecchi Editore, 1920,
PRIMA EDIZIONE. — Rara raccolta di poesie e prose liriche, esito ultimo
della sua esperienza di scrittore d’avanguardia tra l’«Italia futurista»,
rivista della quale fu in redazione, e poi nel «Centone», fondato e
condiretto assieme a Corrado Pavolini e Ottone Rosai.

GENNAIO 2022

Straordinario esemplare, la copia dell’amico
d’infanzia Tito Antonio Spagnol, che rilascia
una dichiarazione dattiloscritta con firma
autografa su foglietto applicato al contropiatto
superiore: «Di questo volume Comisso fece
stampare 300 copie, alle quali apponeva poi
una numerazione di fantasia. Ugualmente di
fantasia era il prezzo che esigeva dai
compratori, basandosi sulle sue presunzione
delle loro disponibilità. [...] Non diede a nessun
libraio copie da vendere per non dover
rimetterci la percentuale. Solo a qualche critico

€ 1500
— in 16°, brossura beige stampata in nero al solo
piatto anteriore, con riquadro in triplo filetto rosso
e nero, pp. [2] 75 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/5254.pontremoli

Esemplare pregiato dalla dedica autografa
dell’autore, vergata nel dopoguerra (2 giugno
1968) e indirizzata al collezionista e libraio Siro
Conforti. In ottime condizioni di
conservazione (minima sbucciatura senza
perdite al piede del dorso; pagine interne
uniformemente brunite, per lo più a fogli
chiusi).

€ 500
— in 16°, brossura bianca, titoli in nero e blu ai
piatti e al dorso, pp. 132.
Cammarota, Futurismo, 120.3

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2989.pontremoli

30. Corra, Bruno [Bruno Ginanni Corradini]. Per l’arte nuova
della nuova Italia
Milano, Studio Editoriale Lombardo (Firenze - Stab. A. Vallecchi) 1918
[gennaio],
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta completa dei manifesti e scritti teorici
militanti composti dal 1912 al 1917. Si comincia con il manifesto del
«Liberismo» pubblicato sul «Centauro» nel 1912 e si prosegue con i
manifesti futuristi (dal «Pesi, misure e prezzi del genio artistico», 1914, a
tutti i contributi usciti sull’«Italia futurista» passando per il «Teatro
futurista sintetico») fino alle prefazioni, alla «Pittura dell’avvenire» di
Ginna e alla seconda edizione di «Sam Dunn è morto». -- Il libro è già
disponibile a gennaio del 1918, come abbiamo potuto verificare su una
copia che recava dedica autografa dell’autore con quella data.

Foxing alla copertina e alla prima e ultima
carta; strappo senza perdite al margine esterno
della testa della brossura, ma nel complesso
più che buon esemplare, raro a trovarsi in
queste condizioni. Timbro dell'editore al
frontespizio.

€ 220
— in 16°, brossura bianca stampata in rosso ai
piatti e al dorso, pp. 216.
Cammarota, Futurismo, 124.11

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1421.pontremoli
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31. Corradini, Enrico [con le xilograﬁe di Adolfo De Carolis].
L’Apologo delle due sorelle. Commedia in tre atti di Enrico
Corradini

GENNAIO 2022

Abile restauro integrativo ai bordi della
brossura, che non tocca il testo, all’interno
ottimo esemplare in barbe, parzialmente a
fogli chiusi.

Firenze, Presso Francesco Lumachi, coi Tipi di G. Spinelli e C., 1914,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro primo volume della collana della rivista
«Hermes», massima espressione italiana di gusto preraffaellita. Stampato
su carta a mano, il volume è decorato da cinque belle vignette
xilografiche di Adolfo De Carolis.
€ 400
— in 8°, brossura originale di color viola con una
bella incisione di Adolfo De Carolis al piatto
anteriore, pp. 42 [2].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20618.pontremoli

32. D'Annunzio, Gabriele. Isaotta Guttadàuro e altre poesie.
Con disegni di Vincenzo Cabianca Onorato Carlandi Giuseppe
Cellini, Enrico Coleman Mario De Maria Cesare Formilli
Alessandro Morani Alfredo Ricci G.A. Sartorio
Roma, Editrice La Tribuna, [1886, 23 dic.] nel dì di Natale del
MDCCCLXXXVI,
EDIZIONE ORIGINALE. — Bella edizione stampata su carta a mano, illustrata
da splendide tavole, eseguite dalla Fototipia Danesi di Roma con viraggi
di differenti colori. Tiratura di 1500 esemplari numerati a mano.

Ottimo esemplare. Estremamente raro
in brossura.

€ 1100
— in 8°, brossura originale, pp. 293 [3], con 22
tavole virate in vari colori comprese nella
numerazione.
Guabello, Raccolta dannunziana, 22

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8423.pontremoli

33. D’Annunzio, Gabriele. Le novelle della Pescara [LIBRO]
Milano, Fratelli Treves, Editori, 1908 - 1909,
PRIMA EDIZIONE IN VOLUME ILLUSTRATA. — Le «Novelle della Pescara» sono
l’ultima forma, definitiva, assunta dal corpus dei racconti dannunziani,
con fondamentali varianti d’autore. Immancabilmente pre-pubblicati sui
giornali con i quali l’autore collaborava negli anni ’80 — “Cronaca
bizantina”, “Fanfulla della Domenica”, “Capitan Fracassa” etc. — «Le
novelle della Pescara» escono per la prima volta da Treves nel 1902, in
un volumetto tascabile di oltre quattrocentocinquanta pagine. Il libro ha
subito un grande successo, si stampa il quarto migliaio entro l’anno
dell’uscita (9° migliaio nel 1907, 27° migliaio nel 1926) e viene tradotto
in tedesco da Fischer di Berlino nel 1903. Ben si capisce dunque
l’investimento che l’editore ne fece dando alle stampe la bellissima
edizione illustrata, secondo la moda francese, caratterizzata da un
impaginato arioso e dal corpo grande nel quale perfettamente si
amalgamano le vignette pittoriche che costellano le pagine. Per
l’iconografia l’editore si rivolse dapprima al ferrarese Arnaldo Ferraguti
(1862-1925), pittore verista e storico collaboratore dei Treves, che ne
aveva sposato la nipote Olga. Per sveltire la conclusione dell’opera,
tuttavia, si decise di affiancargli Gennaro D’Amato (1857-1947), da

€ 480
— in 8° (251 x 166 mm) legatura in mezza pelle
con angoli, titoli oro al dorso,
De Medici, Bibliografia di Gabriele D’Annunzio, n.
70 (unico tra i bibliografi dannunziani a descrivere
nel dettaglio i singoli fascicoli dell’opera); Ciani,
Storia di un libro: Le Novelle della Pescara (MilanoNapoli 1975)

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25726.pontremoli
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34. D’Azeglio, Massimo. Ettore Fieramosca o la disﬁda di
Barletta. Racconto
Milano per Vincenzo Ferrario, [1833] MDCCCXXXIII,
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — La prima tiratura reca la versione
originale della lettera di Alessandro VI a Cesare Borgia (vol. 2, p. 112): «...
rarissima negli esemplari della prima tiratura» (Parenti, Rarità, III, p. 188
-190). Opera forse più nota di Massimo D’Azeglio, le cui litografie sono
fatte su disegni dello stesso autore, è alla base del kolossal omonimo del
1938, diretto da Alessandro Blasetti.

GENNAIO 2022

Leggere fioriture per la qualità della carta ma
nel complesso più che buon esemplare.

€ 780
— 2 voll. in uno, in 8°, legatura in mezza pelle
ottocentesca; tassello con titoli in oro al dorso, fregi
in oro, pp. [6] 209 [3]; [8] 238 [2]; 4 cc. f.t. con
incisioni a p.p.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15746.pontremoli

35. Delﬁni, Antonio. Lo Spettatore italiano. Foglio
quindicinale del pensiero e della sapienza. Anno I - N. 1
Bologna, s. n. (stampa: Stabilimenti Poligrafici Riuniti, Bologna), 1928,
30 novembre,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro primo numero del quindicinale diretto da
Antonio Delfini, di cui uscirono complessivamente soli altri due fascicoli
(n. I,2, 20 dicembre 1928; n. II,1-2). All’editoriale d’apertura «Ai letterari
ai critici agli artisti ai sapientoni ecc. dell’epoca» seguono vari articoli
non firmati o sotto sigla o pseudonimo del direttore (T.F., Noi Due,
Roanto, A.D. Petrilli, Cocerio, Giulio Antini, Leo di Toffanin, A.D., Uno
Spettatore), due colonne e mezzo di «Divagazioni modenesi» a firma
Antonio Guandalini e cinque piccole incisioni nel testo.

Esemplare in ottime condizioni (ininfluenti
lacerazioni marginali e piccole perdite).

€ 800
— in 4°, autocopertinato, pp. 8 con illustrazioni in
bianco e nero nel testo.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25621.pontremoli

36. Dossi, Carlo [Alberto C. D. Pisani]. Ona famiglia de
Cilapponi. Giavanada in 5 att con musega de Pisper (Foeura
de commercio)
Comm [Como], Stampaa in la Tipografia Ostinelli De Bertolini Nani e
C., 1905 [ma: 1873],
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara, tirata in soli 100 esemplari non venali.
Spiritosa e arguta commedia in dialetto milanese ambientata (e
composta) nel 1873 a Milano. Uscì solo 32 anni più tardi, nel 1905, come
ricordato nella Nota degli autori: «Sta comedia, o per dì mèj, sta
giavanada, l’è stada scritta da duu amis in d’ona settimana, la bellezza de
trentaduu ann fà». E i due amici, nascosti sotto lo pseudonimo collettivo
di “Pisper”, non sono altro che Carlo Dossi Pisani e Luigi Perelli, cfr. A.
Saccone, «Il Dossi studierà il Dossi. Il Libro delle prefazioni di Carlo
Dossi», “Modern Language Notes”, 110/1 (1995), p. 58. Splendida copia,
impreziosita dalla dedica della moglie di Dossi, Carlotta, “all’ottimo
amico Dottor Achille Fumagalli perché possa passare un momento di
buon umore”, che dunque riprende, nel suo invio, proprio le intenzioni
che spinsero gli autori alla pubblicazione: «la “Famiglia de cilapponi” l’è
tornada su dalla foppa, sana, viscora e con la voeuja anmò de fà rid -

Ottimo esemplare con Ex libris Jos. Aem.
Marotii.

€ 1500
— in 16°, brossura originale stampata in rosso e
nero, pp. 138 [2] bianche.
Isella - Reverdini, La vita di Alberto Pisani, 1921.1;
A. Saccone, «Il Dossi studierà il Dossi. Il Libro delle
prefazioni di Carlo Dossi», Modern Language
Notes, 110/1 (1995), p. 58

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8965.pontremoli
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37. Foscolo, Ugo [Omero]. Esperimento di traduzione della
Iliade di Omero [IN CARTA ORDINARIA]

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare (lievi abrasioni ai piatti).
Timbretto al verso del frontespizio, all’interno
molto fresco e pulito.

Brescia, per Nicolò Bettoni, 1807,
EDIZIONE ORIGINALE NELLA TIRATURA IN CARTA ORDINARIA, CON LA LEZIONE
DEFINITIVA “AGEVOLI OREZZI” AL V. 570. — L’«Esperimento di traduzione
dell’Iliade» costituisce un momento fondativo e di capitale importanza
nella ricezione italiana della poesia omerica: si pongono qui le basi,
pratiche e insieme teoriche, per le grandi traduzioni dell’«Iliade» di Monti
e dell’«Odissea» di Pindemonte, che costituiranno i testi di riferimento
per intere generazioni, fino al Novecento inoltrato. Dopo la dedicatoria a
Monti che apre il volume, Foscolo pubblica la propria traduzione del
primo canto, affiancata da quella in prosa di Melchiorre Cesarotti e
seguita dalla versione di Vincenzo Monti, che qui compare per la prima
volta. Chiudono il volume le «Considerazioni» teoriche dei tre autori
sulle modalità traduttorie. Il volume uscì nella seconda metà di aprile del
1807, a pochi giorni dalla pubblicazione dei «Sepolcri»: anche in questo
caso Foscolo lavorò assiduamente in tipografia e a causa dei suoi
continui ripensamenti, anche sui fogli già impressi, la stampa subì pesanti
ritardi. Il risultato, tuttavia, fu di grande fascino: l’edizione si presenta

38. Foscolo, Ugo traduce Gaio Valerio Catullo [Catullus,
Catulle, Catull]. La chioma di Berenice. Poema di Callimaco
tradotto da Valerio Catullo. Volgarizzato ed illustrato da Ugo
Foscolo [VARIANTE A]
Milano, Dal Genio Tipografico, [1803] MDCCCIII,
EDIZIONE ORIGINALE, PRIMA TIRATURA DELL’ULTIMO FASCICOLO. — L’opera
uscì a Milano, a spese dell’autore, in 500 copie tutte tirate su carta forte.
Esemplare nella variante A, più rara della B e riconoscibile a p. 225 per
l’ultimo quartino numerato “15” e per la lezione “e / sulle Sirene
incantate da Ulisse perch'ei gettò nel mare / i propri genitali”, cui segue
il testo latino e sette righe in italiano. Sulle copie invendute della tiratura
l’autore fece apportare successive modifiche sostituendo l’ultimo
quartino. Cfr. Acchiappati, 34: «Considerata questa realtà [lo scarsissimo
smercio dell’edizione], è legittimo supporre che nel momento in cui
Foscolo decise di apportare la nota variante, nei magazzini del Genio
Tipografico giacessero almeno 400 delle 500 copie stampate: questa la
ragione la maggior rarità della variante A».

€ 1400
— in 8°, bella legatura in mezza pelle marrone;
piatti marmorizzati sui toni del viola, pp. XII 121 [3]
(a p. [123] «Edizione protetta dalla Legge 19 Fiorile
anno IX»).
Acchiappati, Raccolta Foscoliana, 41; S. Marangoni,
Omero neoclassico. Lingua e stile nelle traduzioni
di Cesarotti, Monti, Foscolo e Pindemonte, Tesi di
dottorato, Udine, 2017.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25353.pontremoli

Ottimo esemplare, freschissimo, a pieni
margini con barbe.

€ 2150
— in 8°, legatura in mezza pelle con nervi e titoli
in oro al dorso, conservate le brossure mute
officinali, pp. [2: occhiello] 228.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8466.pontremoli

39. Ghislanzoni, Antonio. Gli Artisti da Teatro. Romanzo di A.
Ghislanzoni con note critico biograﬁche

Qualche menda alle brossure ma nel
complesso più che buoni esemplari a pieni
margini.

Milano, C. Daelli e C. Editori, 1865,
PRIMA EDIZIONE. — Apparve per la prima volta a puntate su “Cosmorama
Pittorico”. Antonio Ghislanzoni (Lecco, 1824 – Caprino Bergamasco,
1893) è stato un librettista, poeta e scrittore italiano. Il suo nome è legato
soprattutto al libretto dell'Aida di Giuseppe Verdi.
€ 180
— 5 voll., in 16°p., brossure editoriali, titoli in
cornice tipografico, pp. VII [1] 150 [1]; [4] 130 [1];
[4] 140 [2]; 129 [3]; [4] 114 [2] nelle ultime carte di
ogni volume si trova l’indice.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25606.pontremoli
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40. [Giornale Italiano] Vincenzo Cuoco - Francesco Melzi
d’Eril. Giornale Italiano. Tutti gli atti di Amministrazione
posti in questo giornale sono officiali
Milano, [Federico Agnelli], di norma senza indicazione dello stampatore,
ma nel numero del 3 luglio 1806 (184) compare: presso Federico
Agnelli nella contrada di Santa Margherita, N. 1113, 1806 - 1810,
— Ogni numero è composto di quattro pagine con stampa su doppia
colonna, formato mm. 336 x 220 il semestre del 1806, mm. 340 x 220 gli
altri due, tutti a numerazione progressiva per ogni anno. Vincenzo
Cuoco, acquistata una certa notorietà per via del celebre «Saggio» e di
un’opera (a nome di Lodovico Lizzoli, ma sua) di scienza statistica, ebbe
incarico da Francesco Melzi d’Eril di creare e dirigere l’organo ufficiale
del nuovo stato napoleonico in nord Italia. Dal mese di settembre del
1803 gli fu assegnato uno stipendio mensile di 350 lire, non poco per
l’epoca. Il nuovo giornale andò a sostituire «La Gazzetta di Milano»,
trisettimanale dal gennaio 1804, poi quotidiano dal giugno 1805; il Cuoco
era affiancato da Giovanni D’Aniello e da Bartolomeo Benincasa e lasciò
la direzione il 2 agosto 1806 contestualmente al suo trasferimento a
Napoli. Il nuovo responsabile fu Aimé Guillon (1758-1842), pittoresco

41. Gobetti, Piero. Cartolina postale autografa ﬁrmata,
intestata «Piero Gobetti Editore Torino — «La Rivoluzione
liberale» «Il Baretti», indirizzata a Armando Cavalli (Faenza)

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare a pieni margini. Tre
semestri sono rilegati in cartone rigido muto
(1806-1808) e uno (1810) anche con bella carta
colorata del tempo. Firma coeva di proprietà al
primo numero del 1806, timbro tondo Regno
d’Italia, 4 centesimi nelle copie del 1808 e del
1810.

€ 1200
— in folio, cartonato originale,

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24560.pontremoli

Minuto foro per inchiostro al bordo alto della
cartolina, in prossimità del nome del
destinatario; per il resto, ottimo esemplare.

1925, agosto (?),
DOCUMENTO AUTOGRAFO ORIGINALE. — 17 righe autografe in cui vengono
discussi nel dettaglio alcune questioni editoriali relative al volume
«profili del Risorgimento», alla data di pubblicazione, ai prenotatori.
€ 500
— 220 x 300 mm, 1 carta scritta al verso, con
indirizzo manoscritto recto.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20567.pontremoli

42. Góngora [Luís de Góngora y Argote] (traduzione e
presentazione di Piero Chiara). Sonetti funebri. Traduzione e
presentazione di Piero Chiara [1961]

Esemplare 180 di 1000 numerati, in ottime
condizioni (lievissimi segni del tempo e tracce
di sporco ai piatti). Conserva la scheda
editoriale di preghiera di recensione. Dedica
autografa di Piero Chiara a Enzo Fabiani.

Milano, Luciano Ferriani editore, «Collana dell’Alzabecco», 1961,
PRIMA EDIZIONE FERRIANI. — Seconda edizione della traduzione di Chiara,
che rispetto alla prima di Scheiwiller presenta una prefazione
notevolmente ampliata e la traduzione della poesia dedicatoria al duca di
Bejar, anteposta al poema di Góngora «Le solitudini».
€ 100
— in 32°, brossura con alette, pp. 63 [1].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25619.pontremoli
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GENNAIO 2022

43. Gozzano, Guido (prefazione di Giuseppe Antonio
Borgese). Verso la cuna del mondo. Lettere dall’India (1912
-1913). Con prefazione di G. A. Borgese e il ritratto dell’autore
Milano, Treves, 1917,
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — La prima tiratura si distingue per
l’assenza dell’indicazione di migliaio e per la data 1917: si giunse nel 1920
all’«ottavo migliaio».
€ 100
— in 16°, brossura bianca stampata in nero ai piatti
e al dorso, con illustrazione al colori in copertina;
pp. XV [1] 264 [4]; 1 carta patinata fuori testo con
ritratto dell’autore all’antiporta; 16 pagine finali di
catalogo editoriale con propria numerazione.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16259.pontremoli

44. Imbriani, Vittorio. Sette Novellette di Camillo Scaligeri
della Fratta, non più ristampate da oltre due secoli,
ripubblicate da Vittorio Imbriani
Pomigliano d’Arco, s. ind. ed., 1875,
— Non comune edizione impressa in 150 esemplari, dove l’autore
riprende “Sei tra frottole e favolette” tratte da un libro sulla lingua
bolognese del 1630, “rimodernate” dall’Imbriani. Precede una
dedicatoria di Imbriani datata. Alla prima pagina é riprodotto il libro di
riferimento, nelle pagine finali si trovano le note. Vittorio Imbriani
(Napoli, 1840 – 1886) è stato uno scrittore molto prolifico con una vita
privata molto turbolenta. Più volte imprigionato perché sorpreso in
duelli, Imbriani riuscì nel tempo a divenire docente di estetica
all’Università di Napoli. Sposò la figlia minore, giovanissima, della sua
amante, lui molto anziano; ebbero due figli entrambi morti a pochissimi
anni di vita. Pur colpito da una grave malattia che lo portò alla paralisi
continuò a scrivere e a collaborare a molte riviste. Raro.

Integrazione all’angolo inferiore destro della
brossura, così in punti del dorso, peccetta di
biblioteca privata estinta in quarta di copertina,
ma nel complesso bell’esemplare.

€ 520
— in 8°, brossura originale di color giallo, pp. 16
compresa la brossura impresse su carta di color
giallo.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25605.pontremoli

45. Keller, Gottfried. Lettere d’amore smarrite. Versione
diretta da tedesco di Paolo Colombo
Torino, Frassinelli tipografo editore, «Collana di opere brevi» n. 3, 1943,
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Traduzione di «Die mißbrauchten
Liebesbriefe», uno dei capolavori del narratore zurighese,
originariamente pubblicato negli anni ’70 dell’800. Dopo questa
intelligente riscoperta del mitico Frassinelli, il titolo è stato variamente
pubblicato, in traduzioni sempre differenti, da Bompiani (1944),
Longanesi (1951), Rizzoli (1953). L’ultima è la versione di Matteo
Chiarini per l’editore Eliot nel 2015.

Eccellente esemplare, fresco e pulito, intatto
anche alla sovracoperta: condizione molto
rara.

€ 50
— in 16°, cartonato con sovracoperta stampata in
grigio e rosa, pp. X [2] 159 [3]; fogli di guardia in
carta grigia.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25531.pontremoli
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46. [Leonardo di Capua] Niccolò Amenta. Vita di Lionardo di
Capoa [Leonardo di Capua] detto fra gli Arcadi Alcesto
Cilleneo
[Venezia] Vinegia, s. ind. ed., [1710] MDCCX,
— Leonardo Di Capua (Bagnoli Irpino, 1617 – Napoli, 1695) è stato un
medico, scienziato e filosofo italiano. Impegnato nella ricerca e nella
sperimentazione, in antitesi ai vecchi capiscuola come Aristotele,
Ippocrate, Galeno ed altri, fu a capo di un'accademia dal nome gli
"Investiganti". Laureatosi a 22 anni, fece ritorno a Bagnoli, e la sua casa
fu di spesso frequentata da illustri studiosi. Di Capua ottenne il
riconoscimento dal Principe Francesco Carafa, di essere iscritto
all'Arcadia di Roma, con il nome di Alessi Cillenio. Non comune.

GENNAIO 2022

Contiene a carta D6r il capitolo del signor
Niccolò Amenta dove descrive la sua venuta a
Serino. Ottimo esemplare.

€ 200
— in 8°, legatura in piena pelle coeva, pp. [14] 72.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25658.pontremoli

47. Luzi, Mario. La barca [in copertina aggiunto il sottotitolo:
«Canti»]
Modena, Guanda (Stabilimento Tipografico G. Ferraguti & C.),
[collezione di «Poesia»], 1935 [ca. settembre],
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima tirata in sole 300 copie numerate
nella raffinata collezione di poesia dell’appena nato editore modenese
Guanda, «prima verifica di un ventenne poeta nutrito di avide e
spasmodiche letture: in questo libretto le “Confessioni” di Sant’Agostino
possono benissimo incrociarsi con la “Saison en enfer” di Rimbaud e un
primo accostamento a Hölderlin convive con una affettuosa lettura di
poeti del “Frontespizio”, come Betocchi e Papi» (Verdino, Luzi: L’opera
poetica, I Meridiani, p. XIII).

Esemplare numero 149/300, in più che buone
condizioni di conservazione (brunito ai bordi e
sul dorso della copertina; uniformemente
brunito all’interno).

€ 1500
— in 16° (193 x 127 mm), brossura stampata a due
colori al piatto e al dorso, nella classica grafica di
«Poesia» di Guanda (riquadro reticolato in verde
chiaro, titolo in sanguigna); catalogo editoriale in
quarta di copertina; pp. 48 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/58.pontremoli

48. Maccari, Mino, e Roberto Longhi. [Disegno originale in
antiporta di:] Mino Maccari. Con testo critico di Roberto
Longhi

Dedica e schizzo a matita dell’artista alla prima
carta.

Firenze, Edizioni “U”, «Quaderni d’Arte» 2, 1948,
PRIMA EDIZIONE. — Ricca monografia sull’artista romano.

€ 500
— in 4°, legatura editoriale con dorso in tela e
piatti in cartonato illustrato a colori (design
dell’artista) 31 pp. (3), 63 tavole fuori testo su carta
patinata.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20089.pontremoli
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49. [Maccari, Mino]. Il superﬂuo illustrato
Roma, Rossetti Editore (stampa: Istituto Grafico Tiberino), 1948,
EDIZIONE ORIGINALE. — Elegante e rara plaquette d’artista, pubblicata
nella vivace Roma del secondo dopoguerra «da persona che desidera
mantenere l’incognito», come recita il colophon. Uno dei capolavori del
Maccari incisore.

GENNAIO 2022

Straordinario esemplare: la copia del pittore
astrattista Giuseppe Santomaso, pregiata dalla
dedica autografa strettamente coeva
dell’autore: «Mino Maccari al grande
Santomaso Venezia 1948» . In condizioni quasi
ottime (distacco alle estremità delle cerniere,
non grave; uniforme brunitura alle carte
interne).

€ 1000
— in 8°, brossura editoriale interamente illustrata
in linoleografia blu dall’autore, pp. [20] composte
da frontespizio, sedici linoleografie a piena pagina
in bianco e nero, una carta bianca finale.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8446.pontremoli

50. [Mambrino Roseo da Fabriano]. Il cavallier Flortir. La
historia, dove si ragiona de i valorosi, & gran gesti, & amori
del cavallier Flortir. Con altre varie aventure de molti nobili, &
valorosi cavallier i
[In fine] Venezia, Michele Tramezzino, 1554,
EDIZIONE ORIGINALE. — «Questo romanzo è tradotto dallo spagnolo e
pare che appartenga agli Amadis» (Melzi e Tosi). I dati offerti dal MelziTosi sono però da correggere: non di traduzione si tratta infatti, ma di
composizione in tutto e per tutto originale, uscita dalla penna di
Mambrino Roseo da Fabriano; l’ispirazione, naturalmente, viene dai
romanzi di cavalleria spagnoli, ma l’autore, che era anche traduttore,
inaugura qui una lunga serie di opere scritte di proprio pugno che
contribuirono a dare un nuovo e vitale impulso alla letteratura
cavalleresca del ‘500. E poi, più che riconducibile al ciclo di Amadis id
Gaula, il ‘Flortir’ si configura come una continuazione del ‘Platir’
spagnolo, aprendo il cosiddetto ‘Ciclo italiano di Palmerin’: «composto
da cinque traduzioni e sette continuazioni, ottiene uno straordinario
successo editoriale con un centinaio di edizioni fra il 1544 ed il 1620» (cfr.
«Progetto Mambrino», Univ. degli studi di Verona, Dip. di Lingue e Lett.

51. Manzoni, Alessandro. The Betrothed. From the Italian of
Alessandro Manzoni
London, Richard Bentley, 8, New Burlington Street, 1834,
LA PRIMA TRADUZIONE DEI PROMESSI SPOSI A PRESENTARE UN CORREDO
ILLUSTRATIVO, SECONDA EDIZIONE INGLESE. — Tappa fondamentale nella
diffusione e ricezione dei «Promessi sposi» all’estero, la traduzione uscita
per Bentley del 1834 risulta la prima a presentare un apparato illustrativo
a corredo del romanzo. Prima del frontespizio furono infatti collocate
due notevolissime tavole firmate «F. Pickering pinxit, S. Smith sculpsit»,
che illustravano la conversione dell’Innominato e l’inseguimento di
Renzo che, impaurito, sfodera il coltello. Sotto le tavole, a legare
indissolubilmente immagine e testo, furono stampate in caratteri corsivi
le trascrizioni dei relativi passi. Per comprendere come si arrivò
all’edizione Bentley, occorre fare un passo indietro e tornare al 1827,
quando l’autorevole «Foreign Quarterly Review» di Londra stroncò
senza mezzi termini «I promessi sposi» di Manzoni, definito «an
indifferent novel written by a highly respectable dramatist». Nonostante
la pessima pubblicità, nel 1828 era uscita la prima edizione in inglese del
romanzo, con la traduzione di Charles Swan, un giovane pastore
anglicano che aveva conosciuto in Grecia Luigi Porro Lambertenghi, e

Rifilatura piuttosto stretta al taglio di testa; un
leggero alone al margine superiore delle carte
240-250, ma nel complesso un esemplare in
ottime condizioni, con pochi segni del tempo.

€ 1.100
— 8°, piena pergamena moderna, con titolo
manoscritto al dorso, cc. [12] 462 [2] una con il
registro e una bianca.
Melzi e Tosi, Bibliografia dei romanzi di cavalleria,
p. 156

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17408.pontremoli

Ottimo esemplare, molto fresco e pulito.

€ 1500
— in 8°, legatura in mezza pelle con grandi angoli,
piatti marmorizzati, dorso a cinque nervi con titoli
e fioroni oro, taglio superiore dorato, pp. XII 452,
cc. [2] illustrate (secondo frontespizio e antiporta).

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25727.pontremoli
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52. Manzoni, Alessandro. Lettera di Alessandro Manzoni al
Signor Professore Girolamo Boccardo intorno a una
questione di così detta proprietà letteraria
Milano, Tipografia Redaelli, [1861],
PRIMA EDIZIONE. — Capitolo fondamentale nell’aspra polemica che vide
contrapporsi Alessandro Manzoni e Felice Le Monnier, in questo
pamphlet lo scrittore rispose al noto economista Boccardo, che si era
schierato a favore dell’editore. Il testo fu pubblicato dall’editore Redaelli,
con cui Manzoni aveva stampato la Quarantana, e apparve anche sul
“Politecnico”, alle pp. 5-30 del fascicolo del 1862. La polemica sulla
proprietà letteraria che portò allo scontro tra Manzoni e Le Monnier
suscitò al tempo un notevole interesse, stimolando numerose prese di
posizione: motivo del contendere fu la ripubblicazione dei Promessi
Sposi da parte di Le Monnier nel 1845, senza l’assenso dell’autore. Dopo
oltre quindici anni di traversi legali, e grazie alla mediazione di Gasparo
Barbera, di Massimo D’Azeglio e di Tommaseo, Manzoni poté ottenere
un risarcimento, sebbene ridimensionato rispetto a quanto chiesto in
prima istanza.

GENNAIO 2022

Mende alla brossura, ma nel complesso buon
esemplare.

€ 150
— in 8°, brossura originale di color rosa, titoli in
cornice tipografica, pp. 43 [1]. Foglietto con l'errata
corrige applicato al centro della seconda di
copertina.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25738.pontremoli

53. Mara, Oscar [Attilio Franchi]. Le liriche
Ferrara, A. Taddei & F. (Tipo-Litografia Ravegnana - Ravenna), 1918
(febbraio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara opera prima e postuma poiché l’autore morì
poco più che ventenne per un incidente nel novembre 1916.
Collaboratore de «L’Italia futurista», a Oscar Mara è dedicata gran parte
del numero I:11, 1 dicembre 1916, nonostante un dibattito accesosi in
redazione che vedeva Marinetti nettamente contrario a necrologi e
piagnistei su un giornale che doveva essere prepotente grancassa
propagandistica di guerra e di futurismo. «Nei suoi versi, si destruttura
con spigliatezza ed energia la materia d’ispirazione di fondo, che è di
matrice crepuscolare e liberty. Alcuni risultati sono particolarmente
suggestivi» (Piscopo, voce del Diz. Fut.).

Straordinario esemplare pregiato da invio
autografo dei genitori del poeta, scomparso
appena ventenne nel novembre 1916: «In
segno di affetto | Famiglia Franchi». Normali
segni del tempo marginali alla copertina;
interno in ottime condizioni.

€ 650
— in 8°, brossura bianca stampata in rosso ai piatti
e al dorso, pp. 186 [2].
Cammarota. Futurismo, 295.2

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/1145.pontremoli

54. Marinetti, Filippo Tommaso. L’Alcòva d’acciaio. Romanzo
vissuto

Mende alle cerniere della brossura, ma nel
complesso ottimo esemplare.

Milano (Verona), A. Mondadori, [collana «Romanzi e novelle»], 1927
(apr.),
SECONDA EDIZIONE. — Cfr. Cammarota, Marinetti, 126: «Contiene lievi
modifiche testuali».

€ 100
— in 16°, brossura editoriale disegnata a colori da
G. Cisari, pp. 436 [4].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3252.pontremoli
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55. [Marinetti, Filippo Tommaso; design di Nicolaj Diulgheroﬀ;
Almanacco Italia Veloce]. Almanacco Italia veloce [manifesto
/ depliant]
Milano, Edizioni Metropoli (stampa: Archetipografia), 1930,
DEPLIANT ORIGINALE. — Raro manifesto di promozione dell’«Almanacco
Italia Veloce», pubblicazione che poi non andò oltre lo stato di progetto.
In copertina grande fotografia di Marinetti e facsimile di dedica autografa
al Duce; in ultima facciata una vera e propria pagina parolibera che
riassume i temi dell’Almanacco; internamente un programma-manifesto
di Marinetti, l’elenco di adesioni e collaboratori e slogan pubblicitari
d’impatto sia per grafica che per stile (es. «L’Almanacco dell’Italia veloce
glorifica tutti i muscoli tutte le ali tutte le ruote»). Impaginazione e
design dell’architetto Nicolaj Diulgheroff, membro del movimento
futurista torinese e assai attivo negli anni ’30 anche in Liguria (suo il
progetto del villino razionalista di Tullio d’Albisola, con cui disegnò
anche ceramiche, carte intestate per Mazzotti e il celebre logo della
Litolatta).

GENNAIO 2022

Più che buon esemplare (brevi lacerazioni
perimetrali, con un paio di piccolissime
mancanze lontano dal testo).

€ 550
— 225 x 290 mm, depliant a 6 facciate stampate in
nero e rosso.
Cammarota, Marinetti, 146: «Raro»; manca a
Tonini, I manifesti del futurismo

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8529.pontremoli

56. Merini, Alda. per Vanni

Ottimo esemplare.

Osnago, Edizioni Pulcinoelefante, 2000 (novembre),
PRIMA EDIZIONE. — Edizione n. 3553 stampata in 33 esemplari.
Illustrazione a colori applicata a pagina 5.

€ 100
— in 16°, brossura illustrata, pp. [8] (piatti inclusi).

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25897.pontremoli

57. [Milano - Risorgimento] [Il 22 Marzo].. Il 22 Marzo. Primo
giorno dell’Indipendenza Lombarda
Milano, Tipografia Guglielmini, 1848.
— 128 numeri, oltre ai 38 numeri di Supplemento e i 9 numeri
contenenti gli atti ufficiali del Governo provvisorio e gli avvisi: tutto il
pubblicato, legato in mezza pelle bordeux con custodia. legata in piena
pelle rossa moderna con custodia. Diretto da Carlo Tenca, il giornale si
pubblicò dal 25 marzo 1848 al 3 agosto dello stesso anno con il rientro
degli austriaci a Milano. Tra i collaboratori: C. Correnti, C. Tenca, T.
Massarani, T. Grossi. Nei pochi mesi compresi tra le Cinque giornate e il
ritorno degli austriaci i giornali furono il principale strumento della vita
politica e il “22 Marzo” assunse il carattere di Giornale del Governo
Provvisorio. Nelle sue prime settimane di vita, quando ancora gli
entusiasmi della vittoria velarono le ragioni di contrasto politico, il foglio
ebbe un carattere unitario, in conformità al decreto istitutivo. Ad
assicurare questo tono di obiettività contribuì Carlo Tenca, il direttore
redazionale del giornale. Una modificazione radicale negli orientamenti
del “22 Marzo” si verificò agli inizi di maggio, in relazione alla scelta del
Governo provvisorio a favore dell’annessione immediata al Piemonte e
alla conseguente decisione di decretare, il 12 maggio, il plebiscito per la

€ 2800
— in folio.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11450.pontremoli
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58. [Milano] Grida. Gride Diverse dell’Ecc.mo Tribunale di
Provvisione
in Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta,
Stampatore Regio Camerale, e della Città, [1770],
— Raccolta di Grida dal 1763 al 1770 con i regolamenti per la vendita di
generi alimentari, materiali, e tutti i lavori praticati nella seconda metà
del settecento. Ogni grida porta in testa lo stemma di Milano. La raccolta
è preceduta da due pagine di indice con l’elenco, in ordine alfabetico,
delle materie trattate.

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare a grandi margini.

€ 1400
— in 4°, pieno cartonato a colori dell’epoca, cc. [2]
122.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25982.pontremoli

59. Moretti, Marino. Fraternità

Bell’esemplare pregiato da una dedica
autografa dell’autore.

Milano - Palermo - Napoli, Sandron, 1905,
PRIMA EDIZIONE. — Prima edizione, terza opera. Marino Moretti
(Cesenatico, 1885 – 1979) è stato un poeta, romanziere e drammaturgo
italiano, noto soprattutto come poeta crepuscolare; collaborò
attivamente a numerosi periodici e giornali a partire dal 1923 e
soprattutto alla pagina letteraria del «Corriere della Sera» su invito di
Luigi Albertini, direttore del giornale
€ 750
— in 8°, brossura illustrata da De Karolis, pp. 182
[2].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23834.pontremoli

60. Orelli, Giorgio. Nel cerchio familiare

Esemplare numero 14 di 500, in eccellenti
condizioni di conservazione.

Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller] (Vanni Scheiwiller),
collana «Lunario» n. 7, 1960,
PRIMA EDIZIONE. — Tiratura di 500 copie numerate. Non comune quarto
libro di poesie di Giorgio Orelli, svizzero italiano allievo di Contini e
protagonista minore della poesia italiana del secondo Novecento.

€ 175
— in 24°, brossura muta con sovracoperta alla
francese beige, pp. 25 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2385.pontremoli
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61. [Panorama]. Panorama. Giornale critico-letteraio
illustrato.
Milano, Tipografia di Giuseppe Redaelli, Contrada dei due Muri, 1858,
COLLEZIONE COMPLETA. — Dal n 1/2 del 24 Aprile al n 30 del 31 Ottobre
1858 per complessive 224 pagine con numerazione progressiva, legato in
pieno cartonato coevo a colori. Tutto il pubblicato compreso i
supplementi, ognuno di 4 pagine, stampati su carta colorata, (uscivano
allegati al giornale); con un “Supplemento straordinario” al numero 8
“per compensare gli abbonati della mancata stampa del n 6 sequestrata
dalle autorità”. Riccamente illustrato da bellissime scanzonate litografie,
molte a piena pagina, il Giornale, anticonformista e critico nei confronti
del potere, e come molti periodici in quel periodo, ebbe vita breve.
Rarissima collezione completa.

GENNAIO 2022

Asportazione di un rettangolo al margine
superiore dx del n 5, ma ottimo esemplare con
grandi margini.

€ 1800
— in folio.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25977.pontremoli

62. Pasolini, Pier Paolo. La poesia popolare italiana
Milano, Garzanti, collana «La cultura moderna - antologie», 1960
(aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Versione ridotta e condensata del «Canzoniere
italiano» curato sempre da Pasolini per Guanda nel 1955. Uscì nella
collana enciclopedica Garzanti della «Cultura moderna» (con una
variante di sovracoperta: nero e verde oppure giallo e grigio) e
contemporaneamente in versione paperback nella collana «Sapere tutto».

Ottimo esemplare, fresco e pulito (minimi e
ininfluenti segni del tempo marginali alla
sovracoperta).

€ 60
— in 16°, tela bianca stampata in verde,
sovracoperta stampata in nero e verde su fondo
bianco; pp. 245 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15369.pontremoli

63. Pasolini, Pier Paolo (a cura di Concetta De Angelis; con
una poesia e uno scritto di Attilio Bertolucci). Amado mio,
preceduto da Atti impuri. Con uno scritto di Attilio Bertolucci
Milano, Garzanti, Collana «Le Mosche Bianche», 1982 (agosto),
PRIMA EDIZIONE. — Pubblicazione postuma di due romanzi inediti
tematicamente affini («Atti impuri» e «Amado mio»), autobiografici e
relativi al periodo della giovinezza friulana, già previsti insieme con una
prefazione d’autore. Contiene in prefazione uno scritto e una poesia di
Attilio Bertolucci.

Ottimo esemplare, fresco e pulito, completo
dell’acetato trasparente (lievissima brunitura,
particolarmente al taglio superiore).

€ 75
— brossura con sovracoperta illustrata in
copertina da un disegno di Pasolini, pp. 201 [7].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6130.pontremoli
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64. Pavese, Cesare. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Torino, Giulio Einaudi editore (stampa: «Francesco Toso»), 1951
(febbraio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di poesie inedite ritrovate dopo la morte
dell’autore.

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare. Segni d’attenzione a matita
e a penna nel testo. Data «Milano 7 V 1951» al
frontespizio. Timbro «Milano biblioteca
Porthos Melzi» alla prima carta. Conserva la
scheda bibliografica.

€ 400
— in 16°, brossura grigia stampata in nero ai piatti
e al dorso pp. 46 [2].
Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino
2008), p. 201

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/3912.pontremoli

65. Pavese, Cesare. Notte di festa. Racconti 1936 - 1938
Torino, Einaudi, collana «I Coralli» n. 58, 1953 (22 maggio),
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Pubblica dieci racconti inediti
composti negli anni ’30.

Ottimo esemplare (leggerissime tracce di
adesione ai piatti, dorso leggermente brunito,
lievissima brunitura marginale alle carte).
Iscrizione manoscritta di privato alla prima
carta.

€ 150
— in 16°, mezza tela editoriale con piatti
riccamente illustrati (riproduzione di dipinto di
Vincent Van Gogh), pp. 231 [8].
Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino
2008), p. 203

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6151.pontremoli

66. Pea, Enrico. Moscardino [RILEGATO CON AUTOGRAFO]
Milano, Fratelli Treves Editori, 1922,
EDIZIONE ORIGINALE. — Il titolo del romanzo riprende il soprannome
giovanile dell'autore, e il libro fa parte di un ciclo di tre romanzi
autobiografici di Pea, detta «Trilogia del Moscardino» (Moscardino,
Milano 1922; Il volto santo, Firenze 1924; Il servitore del diavolo, Milano
1931). «Il racconto è costruito per strati ed è narrato con un linguaggio
espressionistico in cui si fondono il dialetto versiliese e la dizione arcaica,
creando quel pastiche linguistico che valse a Pea la fama di ‘scrittore
d’eccezione’ del Novecento italiano» (Giona Tuccini, voce DBI, 2015).
Piacque a diversi importanti scrittori dell’epoca, tra i quali Ezra Pound,
che lo voltò in inglese nel 1955.

L’esemplare dell’artista reggiano Giovanni
Costetti, pregiato da invio autografo
dell’autore in testa alla pagina di frontespizio:
«a Giovanni Costetti | Pea». Freschissimo e
pulito, a pieni margini, in legatura moderna
che conserva le brossure, con ex libris «Mario e
Elena Spagnol» — lui l’editore, lei l’autrice di
libri di gastronomia.

€ 500
— in 16°, legatura moderna in mezza pelle,
conserva all’interno i due piatti della copertina
originale; pp. [4] 164 [2 bianche].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/109.pontremoli
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67. Pea, Enrico (illustrazioni di Massimo Bellora).
L’acquapazza. Racconti per ragazzi
Firenze, Le Monnier, 1942 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di racconti per ragazzi, tutti tratti da opere
dello stesso Pea con note a piè pagina che spiegano il significato di alcune
parole o espressioni. Le undici tavole di Bellora rappresentano momenti
specifici di altrettanti racconti.

GENNAIO 2022

Piccole imperfezioni al dorso e al piatto
posteriore, nel complesso un ottimo
esemplare. Dedica autografa di Massimo
Bellora e firma autografa di Enrico Pea.

€ 350
— in 8°, cartonato illustrato, pp. [6] 107 [3]; 11
tavole fuori testo.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16201.pontremoli

68. Peverelli, Cesare. Peverelli vi invita ad aprire gli occhi
guardare chiudere gli occhi vedere. Con la collaborazione di
Giorgio Upiglio [all’occhietto: «Guardare vedere»; al dorso del
cofanetto: «Peverel li»]
Milano, Edizioni d’Arte Grafica Uno, 1964 (23 ottobre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Pubblica notevoli esercizi («divertimenti», come li
chiama l’autore) di poesia visiva, alternando parolibere a raffinate piccole
incisioni che, impresse alle pagine interne di ciascun bifolio, funzionano
‘in negativo’ anche alle pagine esterne.

Ottimo esemplare «per Raffaele Carrieri» nella
tiratura di testa di 10 esemplari ad personam
numerati I - X. Firma autografa autenticativa
dell’artista al colophon.

€ 850
— in 32°, brossura editoriale con risvolti, illustrata
con incisioni a secco e lavori di bulino, conservata
in elegante astuccio editoriale a scatola in tela con
interno marmorizzato, pp. 23 [5] in 7 bifoli sciolti di
carta forte Fabriano, con 8 incisioni all’acquaforte e
bulino protette da 4 veline mute.
Jentsch, Libri d’artista, n. 454

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/8230.pontremoli

69. Pratella, Francesco Balilla. Rosellina dei Vergoni. (La Sina
d’ Vargöun). Scene della Romagna bassa per la musica
Milano, Tipografia «Arte e Lavoro», 1909,
EDIZIONE ORIGINALE. — Rarissima opera seconda. «Edizione
ricercata» (Tampieri). Pubblica il libretto in lingua italiana dell’opera 22,
che «ottenne nel 1909 il I Premio al Concorso «Cicinnato Baruzzi» per il
Teatro Comunale di Bologna» (Tampieri) e fu eseguita in detto teatro il
4 dicembre 1909. La vittoria pose l’autore all’attenzione degli addetti ai
lavori, tra i quali Marinetti. Risolta da pochi mesi la questione dei pittori
futuristi (inizio 1910) il capo del futurismo cercava con urgenza qualcuno
da arruolare alla voce «musica», e la scelta cadde con determinazione su
Pratella, presentato in pompa magna come il giovane-prodigio autore
della «Sina d' Vargöun».

Dorso muto parzialmente lacunoso ed
etichetta di biblioteca privata al frontespizio:
per il resto esemplare in più che buone
condizioni (qualche arrossatura alle carte
interne).

€ 300
— in 8°, brossura editoriale, pp. 94 in cornice
tipografica, 1 c.b., carta lucida.
Tampieri, Pratella, p. 394-s n. 32; Diz. Fut., p. 923a

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2724.pontremoli
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70. Ragusa, Enrico. Bottega di intelligenza (Seconda
edizione)

GENNAIO 2022

Più che buon esemplare (fisiologici segni del
tempo).

Palermo, Industria Grafica Editrice «Radio». Francesco Di Carlo, [1926]
s. d.,
PRIMA EDIZIONE, SECONDA EMISSIONE. — Raccolta di poesie.

€ 250
— in 8°, brossura editoriale, pp. [4] 58 [2]; in
antiporta un fotoritratto dell'autore con facsimile di
dedica autografa.
Cammarota, Futurismo, 394.1

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2784.pontremoli

71. Santalena, Antonio. Giornali veneziani nel Settecento. XII
Congresso internazionale della stampa Berlino - settembre
MDCCCCVIII

Ottimo esemplare pregiato dall’invio
autografo dell’autore «Omaggio di A.
Santalena».

Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, [1908] MDCCCCVIII,
PRIMA EDIZIONE. — Importante saggio storico-bibliografico, il primo
sull’argomento, impreziosito da numerose riproduzioni in facsimile di
rare testate veneziane del XVIII secolo.
€ 120
— in 8°, brossura in bella carta pesante color
avorio, stampata al solo piatto superiore in nero e
rosso con ricca cornice stampata in sanguigna; pp.
75 [4] con numerose illustrazioni e facsimile a piena
pagina su carta diversa compresi nella
numerazione.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25853.pontremoli
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72. Schwarz, Arturo, e Gary Goldstein. If I Forget Thee ...
Jerusalem, Shalon Yehuda Press, 1994,
PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI TESTA. — Rarissimo libro tirato in soli 60
esemplari (35 destinati alla vendita, 10 numerati i-x contenenti il solo
testo e 15 esemplari numerati con lettere contenenti un’incisione
originale). Schwarz, dopo una visita nel 1992 a Gerusalemme, compone
le poesie contenute in questo libro ed illustrate da Goldstein, artista del
dopoguerra, nato nel 1950, i cui lavori sono stati presentati in diverse
mostre in importanti gallerie e musei, tra cui il Tel Aviv Museum of Art.

Esemplare F nella tiratura dei soli 15 numerati
da A a O contenenti l’incisione originale,
numerata e firmata in autografo da artista,
poeta ed editore, che firmano anche il
colophon.

€ 850
— in 4°, legatura editoriale di pregio in mezza
pelle con piatti illustrati dall’artista e astuccio
coordinato; pp. [36] sguardie in carta colorata;
molte incisioni a colori intercalate nel testo.

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25593.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25593.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25593.pontremoli
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73. Sciascia, Leonardo. Atti relativi alla morte di Raymond
Roussel. Con un saggio di Giovanni Macchia
Palermo, Edizioni Esse (Officine Grafiche I.r.e.s.) 1971 (30 aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Il secondo dei primi libri pubblicati dalla coppia Enzo
Sellerio ed Elvira Giorgianni, ancora con la sigla editoriale «Edizioni
Esse». Sarà ristampato poco dopo come Sellerio, mantenendo
l’indicazione di copyright al 1951. Mette in libro, ampliato, un articolo
originariamente apparso sul «Mondo», con il sottotitolo «racconto giallo
dal vero». Nella stanza 224 del Grand Hotel et des Palmes, in via Roma,
la mattina del 14 luglio 1933 venne rinvenuto su un materasso steso a
terra il cadavere del cinquantaseienne Raymond Roussel: cominciava
così un mistero che ancora oggi, oltre novant’anni dopo, è tutto meno
che risolto.

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare, fresco e pulito (discreta
firma d’appartenza alla prima carta).

€ 100
— in 16°, brossura, sovracoperta illustrata in
bianco e nero (incisione di Fabrizio Clerici), pp. 79
[5].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/6435.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6435.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6435.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/6435.pontremoli
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74. Sciascia, Leonardo (curatore) - testi di Giuseppe
Gioacchino Belli, Cesare Pascarella, Trilussa e Mario Dell'Arco;
introduzione di Pier Paolo Pasolini). Il ﬁore della poesia
romanesca (Belli, Pascarella , Trilussa, Dell'Arco). Premessa di
Pier Paolo Pasolini
Caltanissetta - Roma, Edizioni Salvatore Sciascia (stampa: Stab. tip. G.
Mori di Palermo), Collana 'Lo Smeraldo', 1952 (aprile),
PRIMA EDIZIONE. — Antologia di versi. Opera seconda di Sciascia,
profondo conoscitore della letteratura romanesca anche grazie
all’amicizia che lo legò a Mario Dell’Arco (unico poeta vivo qui
antologizzato). Precede la scelta di testi di ciascun autore una breve ma
densa presentazione ad opera dello stesso Sciascia. Il volume è aperto
dalla «Premessa» del romano adottivo Pasolini, che presenta i quattro
poeti sottolineando l’ideale continuità che intercorre tra Belli e
Dell’Arco.

Eccellente esemplare, molto fresco e pulito,
pregiato dalla firma autografa di Mario
Dall’Arco, ultimo dei poeti antologizzati.

€ 290
— in 16°, brossura in carta goffrata color avorio
stampata in grigio, pp. XVI 153 [3].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4285.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4285.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4285.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4285.pontremoli
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75. Settimelli, Emilio (copertina di Lucio Venna). Inchiesta
sulla vita italiana
Rocca S. Casciano, Premiato Stabilimento Tipografico Licinio Cappelli,
1919 (gennaio),
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di saggi militanti, con sintesi teatrali di
Marinetti, Corra, Ginna, Chiti. Dedicatoria: «A Maria Ginanni, Mario
Carli, Remo Chiti, Bruno Corra, Arnaldo Ginna, Marinetti, Neri
Nannetti, a questi ingegni, a queste anime esorbitanti la piccola Italia
giolittiana e a tutto coloro che mi vogliono bene e credono in me». Tutte
le suggestioni di quello che si può a ragion veduta chiamare l’“universo”
dell’«Italia futurista» – dalla propaganda bellica (ora proiettata in chiave
“diciannovista”) al machismo da romanzo rosa passando per il
cerebrismo di Maria Ginanni e il teatro – si ritrovano in questo libro che
suggella la passata stagione già volgendo alla stagione dei «Fasci».

Copia brunita e piuttosto vissuta, come tipico
di quest’edizione; evidente restauro al dorso,
scurito, e firma d’appartenenza non
deturpante al frontespizio, coeva. Nel
complesso tuttavia pulito e perfettamente
sfogliabile: un buon esemplare

€ 130
— in 8°, brossura stampata in bianco e nero ai
piatti e al dorso con notevole disegno sintetico di
Lucio Venna in riquadro, pp. 172 [4 di cui le ultime
due bianche].
Cammarota, Futurismo, 441.7

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2751.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/2751.pontremoli
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76. 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, solo 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

77. Vaccari, Franco. Fotograﬁa e inconscio tecnologico
Modena, Punto e virgola (Grafiche Stig), 1979 (novembre),
EDIZIONE ORIGINALE. — Uno dei cardini della riflessione sulla fotografia
nel secondo Novecento. Raro.

GENNAIO 2022

Ottimo esemplare (lieve traccia d’inchiostro al
piatto anteriore, alcune leggere fioriture ai
tagli; dorso leggermene scurito; interno
ottimo) 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].

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4418.pontremolihttps://www.libreriapontremoli.it/4418.pontremoli
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Eccellente esemplare (lievissima traccia
d’abrasione sul dorso, a ridosso della cerniera
posteriore, visibile solo ad un minuziosissimo
esame): molto raro in queste condizioni.

€ 500
— in 8°, brossura color écru con risvolti, stampa in
nero piatti e dorso, titolo in rosso al piatto anteriore
e al dorso, pp. 114 [6].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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78. Venturi, Lionello. Saggi di critica
Roma, Bocca (stampa: «Arti grafiche s.r.l. Edoardo Scarfoglio», Napoli),
collana «Nuova biblioteca di cultura. Serie in 16º», 2, 1956,
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale momento di risistemazione dell’ampia
produzione critica, intrapreso a un anno dalla cessazione dell’attività
d’insegnamento presso l’Università “La Sapienza” di Roma. -- «La
raccolta dei miei saggi è stata ordinata in due parti. Questo primo
volume [...] contiene i miei studi di teoria e di storia della critica che non
sono stati assorbiti nel mio libro sulla “Storia della critica d’arte”. Il
Secondo volume concerne, come dice il titolo, l’“Arte moderna”. L’uno
e l’altro sono omogenei e si spiegano a vicenda» (dalla prefazione).

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa dell’autore alla prima carta;
parzialmente intonso.

€ 130
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata a
colori da un bel disegno espressionista (non
firmato), pp. [4] 375 [1].

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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