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1. . Prattica cioè Nuova invenzione di conteggiare. Ridotta à
modo tanto facile che ogn'uno potrà far ogni gran conto, si in
vender come in comprare, sia a misura, o a peso, o a qual si
voglia altro modo, a ogni sorte di precio, e moneta, per tutte
le parti del mondo ...
Bologna, Per ferdinando Pisarri,all’Insegna di Sant’Antonio, 1738, —.
— Non comune manuale di calcolo per il commercianti.
Tradizionalmente chiamati libro d'abacho, si trovano in manoscritti fin
dal tardo medioevo. Consiste in una serie di tabelle che danno il
moltiplicatore in cima a ciascuna tabella e il moltiplicando nella colonna
di sinistra, con il risultato a destra. I moltiplicatori avanzano in unità fino
a 100, a quel punto procedono in multipli di 100. Le istruzioni con
esempi si trovano nelle ultime pagine.

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare.

€ 400
— mm 150x50, piena pelle coeva con ricchi fregi
oro al dorso, cc [64]

https://www.libreriapontremoli.it/26490.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26490.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26490.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26490.pontremoli

2. Aa. vv. (Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo). Programma
politico futurista
Milano, Direzione del Movimento Futurista (Stab. Tip. Taveggia), 1913
(11 ottobre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Uno dei più rappresentativi manifesti futuristi.
Una copertina (p. [1]), che ospita la scritta centrata «Programma politico
futurista», precede il testo stampato in orizzontale su doppia pagina
come per essere affisso: il programma («Elettori futuristi! col vostro voto
cercate di realizzare il seguente programma: Italia sovrana assoluta. - [...]
Abolizione dell’industria del forestiero, umiliante ed aleatoria») è seguito
dalla mistificazione dei programmi avversari, il «clerico- moderatoliberale» e il «democratico- repubblicano- socialista», punto per punto.
Inutile dire che entrambi gli altri programmi si concludono con il punto
«Passatismo». In calce ai testi la firma «Per il gruppo dirigente del
Movimento Futurista: / Marinetti - Boccioni / Carrà - Russolo». A p. [4],
come quarta di copertina, l’elenco dei Manifesti del Movimento
futurista. -- In una lettera del tardo ottobre 1913 Marinetti scrive a Soffici:
«Sarò con Carrà a Firenze venerdì 24 ottobre alle cinque e un quarto
pomeridiane. Vieni alla stazione con Papini e Tavolato. Abbiamo
bisogno di molte braccia futuriste per lanciare d un’automobile per tutta

3. Ademollo, Alessandro. I misteri dell'acqua tofana
Roma , Tipografia dell'Opinione, 1881, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Alessandro Felice Ademollo (Firenze, 20
novembre 1826 – Firenze, 22 giugno 1891) è stato uno scrittore esi
occupò anche di teatro. Ademollo rinvenne nell’archivio di stato di
Roma il processo alle ultime avvelenatrici ufficiali dell’acqua tofana, che
fino a quel momento non era stato divulgato. Le signore giovani e non la
usavano per liberarsi dai mariti nel Seicento e appartenevano a tutti i ceti
sociali, soprattutto quelli di alto rango. L’effetto era spalmato in un lasso
di tempo proporzionato, ideale per sbrigare gli affari religiosi e pentirsi
dei propri peccati. L’autrice della mistura era Teofania d’Adamo,
probabilmente madre di Giulia Tofana il cui nome è diventato più
leggendario e conosciuto. Il 12 luglio del 1633 Teofania fu giustiziata a
Palermo per aver somministrato “acqua maledetta” a diverse persone
attraverso Francesca La Sarda. Non comune.

Ottimo esemplare.

€ 850
— mm 290 x 230, un bifolio per pp. [4].
Tonini, I manifesti, 66.1

https://www.libreriapontremoli.it/3644.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3644.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3644.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3644.pontremoli

Arrossamento della prima carta, ma nel
complesso esemplare ben conservato.

€ 100
— in 16°, piena pelle zigrinata di colore blue, dorso
in tela, pp. 77 [1]

https://www.libreriapontremoli.it/26563.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26563.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26563.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26563.pontremoli
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4. Ambrosi, Alfredo Gauro, e Mino Somenzi. A.G. Ambrosi “Tristezza della natura morta” (Quarantennio della Biennale
di Venezia)
Roma, Editrice ARTEcrazia, [1935] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima cartolina stampata in un inusuale grande
formato dall’«Editrice ARTEcrazia» di Roma, ovvero la sigla editoriale di
Mino Somenzi — fondatore e direttore di «Futurismo», poi «Sant’Elia» e
infine «Artecrazia» — e uno dei riferimenti organizzativi principali del
futurismo nei primi anni trenta. Somenzi è indicato come il proprietario
del quadro, realizzato nel 1934 ed esposto appunto alla mostra del
quarantennio della Biennale, nel 1935.

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare.

€ 300
— 165 x 120 mm, 1 carta stampata recto e verso.

https://www.libreriapontremoli.it/26471.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26471.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26471.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26471.pontremoli

5. Arrighi, Cletto [Carlo Righetti]. Memorie di un ex
repubblicano. Cinque mesi (dal 1° gennaio al 6 giugno 1859).
Milano, presso l'ufficio della Cronaca Grigia, 1865 (1864 al frontespizio)
—.
PRIMA EDIZIONE. — Prima parte pubblicata in volume (la seconda parte
apparirà sempre nel1864 su “La Cronaca Grigia”, giornale interamente
compilato dall’Arrighi) di queste interessanti memorie sul Risorgimento
Lombardo). C Cletto Arrighi (Milano, 27 novembre 1828 – Milano, 3
novembre 1906), è stato uno scrittore, giornalista e politico italiano, tra i
massimi esponenti della Scapigliatura. Laureato in giurisprudenza,
partecipò alle cinque giornate di Milano nel 1848 e alla prima guerra di
indipendenza, per poi aiutare il Regno di Sardegna come volontario
anche tra il 1859 e il 1861. Ideatore e unico compilatore de”La Cronaca
Grigia” giornale che raccontava giorno per giorno la guerra di
Indipendenza, fu anche commediografo di testi in dialetto milanese,
ancora oggi nel repertorio di compagnieteatrali dialettali; la compagnia
di Dario Fo in primis. fr Parenti, Rarità (III, 162). Non comune
soprattutto nelle condizioni dell’esemplare offerto. A richiesta sono
disponibili i numeri della Cronaca Grigia con la seconda parte delle
memorie.

Lievi mancanze alla brossura (peraltro molto
fragile) ottimo esemplare a pieni margini.

€ 220
— in 16°, conservato il piatto ant. della brossura
oiriginale pp. 285 [3] con indice.

https://www.libreriapontremoli.it/26552.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26552.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26552.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26552.pontremoli

6. Arrighi, Cletto [Righetti Carlo].. La Scapigliatura e il 6
Febbraio (dramma in famiglia). Romanzo contemporaneo.
Milano, F. Sanvito. 1862, —.
ESEMPLARE A PIENI MARGINI. — Edizione originale. Cfr. Parenti, Rarità, III
pp. 148ss. Buon es.

€ 400
— in 16°, brossura originale, titoli in cornice
tipografica, abrazione alla brossura per
cancellazione di una firma di possesso, pp. 315 [1], 1
tav. f.t. all’antiporta.

https://www.libreriapontremoli.it/2489.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2489.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2489.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2489.pontremoli
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AGOSTO 2022

7. [Balzani Francesco]. La Tiorba a Taccone di Felippo
Sgruttendio de Scafato
Napoli, .presso Giuseppe-Maria Porcelli,, 1783, —.
LA PRIMA STAMPA APPARVE A METÀ DEL SECOLO 17°, CUI SEGUIRONO MOLTE
RISTAMPE. — Esemplare con qualche fioritura, ma genuino ed in ottimo
stato di conservazione. Manca la prima carta contenente l'occhietto che
recita: “Collezione di tutti i poemi in lingua napoletana: volume primo”
Cfr. Melzi III, p. 64. Riedizione del poema impresso per la prima volta
nel 1603.

€ 150
— in 8°, piena pergamena coeva, tasselli con titoli
oro al dorso, pp. xii 263 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/26534.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26534.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26534.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26534.pontremoli

8. Basile, Domenico.. Il pastor ﬁdo in lingua Napolitana. Di
Domenico Basile
In Napol per Egidio Longo, 1628, —.
PRIMA ED UNICA EDIZIONE. — Domenico Basile (Napoli, battezzato il 23
settembre 1596– Napoli, 17 febbraio 1633) è stato uno scrittore e poeta,
noto per aver tradotto il romanzo del Guarini. L’opera é dedicata
(pagine nn all’inizio) ai quattro del Molo, fontana situata in un luogo di
intenso passaggio dove era leggibile l'identità storica della cultura
napoletana, lontano dai castelli e dai palazzi; evidente scelta in favore di
un pubblico disponibile ai testi in lingua locale

Esemplare mancante della prima carta bianca,
ma nel complesso ottimo stato di
conservazione.

€ 400
— in 12°, piena pergamena coeva, pp. [10] 263.

https://www.libreriapontremoli.it/26547.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26547.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26547.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26547.pontremoli

9. Basile, Giambattista.. Il Pentamerone del caualier Giovan
Battista Basile ouero Lo cunto de li cunte trattenimento de li
peccerille di Gian Alesio Abbattutis. Tomo 1 [Tomo 2]
Napoli, presso Giuseppe-Maria Porcelli, 1788, —.
RIEDIZIONE NELLA COLLANA SETTECENTESCA DELLA “COLLEZIONE DEI POMI IN
LINGUA NAPOLETANA” PUBBLICATA POSTUMA PER LA PRIMA VOLTA NEL 1634-36
PER OPERA DELLA SORELLA ADRIANA. — Giambattista Basile o Giovan
Battista Basile, firmatosi anche con lo pseudonimo anagrammatico di
Gian Alesio Abbattutis (Giugliano in Campania, 15 febbraio 1566 –
Giugliano in Campania, 23 febbraio 1632) è stato un letterato, scrittore e
funzionario pubblico italiano di epoca barocca, ed anche soldato di
ventura al servizio della Repubblica Veneziana, primo a utilizzare la
fiaba come forma di espressione popolare.

Bruniture (cattiva qualità della carta) e
macchie in alcune pagine ma esemplare a pieni
margini con barbe.

€ 300
— 2 voll., in 8°, mezza pelle moderna con angoli,
nervi e titoli oro al dorso, pp. 371 [1]; 348.

https://www.libreriapontremoli.it/26538.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26538.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26538.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26538.pontremoli
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10. [Basile, Giambattista]. Le muse napoletane. Egroche
[ecloghe] di Gian Alesio Abbattutis [1693]
Napoli, Francesco Mollo (ad istanzia di Francesco Massari), 1693, —.
EDIZIONE SUCCESSIVA. — Rara edizione che segue l’ed. Massari del 1678.
Cfr Piantanida, 3046. Si stamparono poi due edizioni presso Giacinto
Musitano nel 1703 e 1719. Inc. xil. ornamentali, per ognuna delle nove
parti, raffiguranti personaggi dell’opera.

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare.

€ 850
— in 12°, legatura in piena pergamena antica, pp.
143 [1]. In fine grande marca tipografica (tre spighe,
ai lati le iniziali FM) con le indicazioni tipografiche.

https://www.libreriapontremoli.it/8456.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8456.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8456.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8456.pontremoli

11. Beccaria, Cesare. Dei delitti e delle pene. Edizione sesta. Di
nuovo corretta

Bell’esemplare a pieni margini con barbe.

Harlem, s. n., 1766, —.
RARA EDIZIONE NON CENSITA DA FIRPO. — Non comune edizione, probabile
contraffazione dell’edizione parigina, impressa anch’essa a Parigi per
conto del Molini nell’autunno del 1866.

€ 1100
— in 8°, cartonato officinale, pp. 314 (le prime otto
in numeri romani) [4] con l’indice. Tavola in
antiporta; grande inc. al frontespizio (bilancia e
spada adagiate sopra nuvole dietro le quali spunta
un sole radioso).
Cfr Firpo vol. 1, pp 567 indica 324 pagine anziché
314.
https://www.libreriapontremoli.it/11561.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11561.pontremoli

12. Bemporad, Giovanna. Esercizi. Poesie e traduzioni
Milano, Garzanti, 1980 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE GARZANTI. — Raccolta di versi. Prima edizione per
Garzanti, seconda accresciuta rispetto alla prima del 1948. A differenza
della prima edizione, vennero abolite in calce le date di composizione
delle singole liriche.

Ottimo esemplare. Dedica autografa
dell'autrice a Vanni Scheiwiller: «A Vanni
benemerito editore di poesia, nel nome del
grande, caro “Millo” tanto caro a entrambi...
affettuosamente, Giovanna B.» Millo è Camillo
Sbarbaro, che ebbe fino alla morte un lungo
sodalizio editoriale con l’editore e che ebbe
una corrispondenza epistolare fitta con
l’autrice dal 1952 al 1964.

€ 200
— in 8°, tela con sovracoperta color celadon
stampata in bianco, rosso e nero; piatto posteriore
bianco; risvolto anteriore bianco stampato in nero,
con un testo di Giacinto Spagnoletti; risvolto
posteriore bianco stampato in nero, con la
riproduzione di un ritratto dell’autrice ad opera di
Pier Paolo Pasolini, pp. 186.
https://www.libreriapontremoli.it/4442.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4442.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4442.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4442.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

13. Bemporad, Giovanna. Esercizi. Poesie e traduzioni [CON
INTERVENTI AUTOGRAFI]
Milano, Garzanti, 1980 (novembre), —.
PRIMA EDIZIONE GARZANTI. — Seconda edizione accresciuta rispetto alla
prima del 1948, pubblicata da Urbani & Pettenello.

AGOSTO 2022

Straordinario esemplare pregiato da interventi
autografi di pugno dell’autrice, che trovano
riscontro nelle diverse lezioni nell’edizione
successiva «Esercizi vecchi e nuovi» (Milano,
Archivio Dedalus, 2010). Così, ad esempio, in
«Variazione su un tasto obbligato» (pagina 20) i
tre versi «Non recedere a un tratto i miei
pensieri / ma se intendi accordarmi un
privilegio / lascia che dagli inganni io mi
separi» vengono corretti in «Non recidermi il
filo dei pensieri / d’un tratto, ma da sogni e
disinganni / lascia che docilmente io mi

€ 400
— in 8°, tela con sovracoperta color celadon
stampata in bianco, rosso e nero; piatto posteriore
bianco; risvolto anteriore bianco stampato in nero,
con un testo di Giacinto Spagnoletti; risvolto
posteriore bianco stampato in nero, con la
riproduzione di un ritratto dell’autrice ad opera di
Pier Paolo Pasolini, pp. 181 [5].
https://www.libreriapontremoli.it/26491.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26491.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26491.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26491.pontremoli

14. Bevilacqua, Alberto. L’amicizia perduta
Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore (stampa: «Officine
grafiche fratelli Stianti», Sancasciano Val di Pesa), collana «Un coup de
dès», 1, 1961 (maggio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima raccolta di versi.

Ottimo esemplare (normali bruniture
marginali alle carte e alla brossura). Dedica
autografa dell'autore al noto regista teatrale
Remigio Paone: «A Remigio Paone,
cordialmente, Alberto Bevilacqua[.] Roma, 19
luglio 1961».

€ 270
— in 8°, brossura con alette, pp. 62 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/261.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/261.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/261.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/261.pontremoli

15. Bodini, Vittorio. La luna dei Borboni

Ottimo esemplare della tiratura ordinaria.

Milano, Edizioni della Meridiana, 1952, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima.

€ 190
— in 16°, brossura, pp. 58 [6]; 1 ritratto dell'autore
di Francesco Barbieri fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/5279.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5279.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5279.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5279.pontremoli
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16. Bonaviri, Giuseppe. Il sarto della stradalunga

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare.

Torino, Einaudi, Collana «I Gettoni» n. 30, diretta da Elio Vittorini, 1954,
—.
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima. Giuseppe Bonaviri (Mineo, 11 luglio
1924 – Frosinone, 21 marzo 2009) medico di professione, ha all’attivo
molti romanzi ambientati nella nativa Mineo e alcune raccolte di poesia.

€ 110
— in 16° (195 x 130 mm), brossura illustrata (fregio
editoriale di Oreste Molina; grafica di Albe Steiner);
l risvolto «Nota» di Elio Vittorini, pp. 156 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4911.pontremoli

17. Brancati, Vitaliano. Gli anni perduti
Firenze, Fratelli Parenti, «Collezione di “Letteratura”» n. 39, 1941, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Con questo romanzo, composto tra il 1934 e il
1936, a seguito del ritorno di Brancati nella sua terra madre, la Sicilia,
l’autore inaugura definitivamente la nuova vena, nata all’insegna della
«scoperta letteraria del comico. Questa svelava la falsità della sua
precedente esperienza di scrittore contrassegnata da un attivismo
programmatico e da un problematicismo che sovrapponevano, nel
migliore dei casi, alle suggestioni del Rubè borgesiano quelle del
dostoevskiano Ivan Karamazov [...]. La scoperta di questa nuova
dimensione artistica s’identificava a sua volta con la scoperta di
Gogol’ […]. Più decisa è l’impronta di Gogol’ nel romanzo “Gli anni
perduti”, scritto dopo il ritorno a Catania, tra la fine del 1934 e il 1936,
ma pubblicato due anni più tardi a puntate nel settimanale “Omnibus”,
cui Brancati aveva cominciato, a collaborare con corrispondenze dalla
Sicilia e notazioni di costume redatte nel gusto di quel sodalizio
“libertino” (Maccari, Pannunzio, De Feo, Benedetti, Longanesi) che
riusciva a manifestare i propri umori anticonformisti con un elegante
impiego di temi allusivi. L’avvio del romanzo è chiaramente
autobiografico. Leonardo Barini ha lasciato la redazione della

18. Brancati, Vitaliano. Gli anni perduti
Milano, Bompiani, 1944, —.
SECONDA EDIZIONE, CON VARIANTI. — Dopo il successo di «Don Giovanni
in Sicilia», l’editore Bompiani ripubblica scelte opere brancatiane. «Gli
anni perduti», originariamente apparso per i tipi di «Letteratura» con
Parenti editori nel 1941, fu il romanzo della “svolta” Brancatiana,
condotta all’insegna della «scoperta letteraria del comico. Questa svelava
la falsità della sua precedente esperienza di scrittore contrassegnata da un
attivismo programmatico e da un problematicismo che sovrapponevano,
nel migliore dei casi, alle suggestioni del Rubè borgesiano quelle del
dostoevskiano Ivan Karamazov [...]. La scoperta di questa nuova
dimensione artistica s’identificava a sua volta con la scoperta di
Gogol’ […]. Più decisa è l’impronta di Gogol’ nel romanzo “Gli anni
perduti”, scritto dopo il ritorno a Catania, tra la fine del 1934 e il 1936,
ma pubblicato due anni più tardi a puntate nel settimanale “Omnibus”,
cui Brancati aveva cominciato, a collaborare con corrispondenze dalla
Sicilia e notazioni di costume redatte nel gusto di quel sodalizio
“libertino” (Maccari, Pannunzio, De Feo, Benedetti, Longanesi) che
riusciva a manifestare i propri umori anticonformisti con un elegante
impiego di temi allusivi. L’avvio del romanzo è chiaramente

Esemplare 44 nella «tiratura originale» tirata in
soli 355 esemplari numerati su carta «doppio
Guinea»; in ottime condizioni (lievissima
scuritura al dorso e angolino alto piegato alla
carta 15/16), conserva il talloncino editoriale
con il numero dell’esemplare.

€ 200
— in 8°, brossura editoriale con fregio in rosso, pp.
204 [4], riproduzione di ritratto dell’autore di Mino
Maccari su carta patinata fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/4956.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4956.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4956.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4956.pontremoli

Ottimo esemplare con la sovracoperta integra
e pulito internamente.

€ 80
— in 8° (203 x 120 mm), brossura con sovracoperta
illustrata, pp. 247 [13].

https://www.libreriapontremoli.it/4960.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4960.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4960.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4960.pontremoli
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19. Buttitta, Ignazio (con Leonardo Sciascia; illustrazione di
Renato Guttuso). Lu trenu di lu suli. Il treno del sole. Storie
canti di protesta canzoni in dialetto siciliano con traduzioni a
fronte. La vera storia di Salvatore Giuliano. Introduzione
polemica di Leonardo Sciascia
Milano, Edizioni Avanti! (La Varesina Grafica, Varese), collana «Il Gallo
grande» n. 8, 1963, —.
PRIMA EDIZIONE. — Non comune raccolta di versi.

AGOSTO 2022

Più che buon esemplare, quasi ottimo (dorso
leggermente scurito; lieve usura perimetrale e
leggere fioriture ai tagli).

€ 150
— in 8°, brossura con risvolti e plastificazione
lucida; grafica di Franco Magnani; pp. 245 [7] con
numerose illustrazioni nel testo e 1 tavola ripiegata
fuori testo tra le p. 128-129 (disegno di Renato
Guttuso).

https://www.libreriapontremoli.it/26178.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26178.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26178.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26178.pontremoli

20. (Buzzati, Dino, prefazione) Eppe (Giuseppe) Ramazzotti.
Introduzione alla pipa. Prefazione di Dino Buzzati
Milano, Aldo Martello Editore, [1967] MCMLXVII, —.
PRIMA EDIZIONE. — Seguendo il libro d’artista composto con Dino Buzzati
e pubblicato nel 1946 («Il libro delle pipe», apparso in seconda edizione
per Martello proprio a ridosso di questa «Introduzione», nel 1966),
Giuseppe Ramazzotti pubblicò «quest’altro nuovissimo libro [...] assai
più completo del primo, più preciso, più documentato, frutto insieme di
erudizione e di lunghe esperienze personali, dove non mancano né
l’estro, né la fantasia, né l’umorismo ma in dosi di massima parsimonia,
quasi suo malgrado, e tali comunque da non intaccare mai la validità
dell’informazione» (dalla prefazione di Buzzati). L’ingegnere milanese
Giuseppe Ramazzotti (1898-1986) «giunse nel corso del tempo ad avere
la collezione di pipe più importante d’Europa (si dice sia arrivata a oltre
4000 pezzi, per poi calare a circa 1500), oltre ad avere una competenza di
prim’ordine che lo portò a produrre una serie di pubblicazioni a nome
Eppe Ramazzotti» (DBI, volume 86, 2016); fu un personaggio
eccezionale, dedito a molteplici interessi che coltivò con passione e
curiosità, ma soprattutto eccelse nello studio dei minuscoli tardigradi,
campo nel quale divenne la maggior autorità mondiale. Era il cognato di

21. Calamandrei, Piero. Elogio dei Giudici scritto da un
Avvocato
Firenze, Le Monnier (Tipografia «Enrico Ariani»), 1935 (2 marzo), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara prima apparizione a stampa — in elegante
confezione editoriale, su carta forte — di un grande classico del pensiero
forense, e uno dei più importanti libri “non-letterari” del Novecento
italiano. Fu riedito subito nel 1938 — mentre già sortivano le traduzioni
nelle principali lingue europee — poi più che raddoppiato nel 1954: non
si contano le ristampe postume.

Ottimo esemplare completo dell’acetato
trasparente protettivo.

€ 100
— in 8°, mezza tela editoriale con sovracoperta
splendidamente illustrata a colori con effetto a
rilievo, pp. 203 [7], con illustrazioni in bianco e nero
nel testo e tavole a colori comprese nella
numerazione.

https://www.libreriapontremoli.it/24915.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24915.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24915.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24915.pontremoli

Ottimo esemplare, fresco e pulito, integro
anche alla copertina. Non comune in queste
condizioni.

€ 550
— in 8°, brossura grigia con ampie unghie,
stampata in nero ai piatti e al dorso; bella copertina
disegnata in blu e argento da Piero Bernardini; pp.
[8] 143 [5]; stampa in nero con iniziali, testatine,
finalini e fregi in blu (tutti disegnati da Bernardini),
su carta forte in barbe a fogli diseguali.

https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/21652.pontremoli
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22. Calvino, Italo - Ricci, Franco Maria - Ludovici, Sergio
Samek.. Tarocchi. Il mazzo visconteo di Bergamo e New
York. Analisi di Sergio Samek Ludovici. Testo di Italo Calvino
(Il castello dei destini incr ociati)
Parma, Franco Maria Ricci editore (Silva tipografo, Vaccari di Modena
per i clichés a colori, Torriani di Milano per la legatura) collana «I segni
dell'uomo», 1969 (novembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Bellissimo volume dedicato ai tarocchi, alla loro
storia e al loro studio, grazie alla fedelissima riproduzione del cosiddetto
«mazzo visconteo» conservato in parte alla Pierpont Morgan Library di
New York e in parte all’Accademia Carrara di Bergamo. Sapientemente
alternato alle riproduzioni e alle note erudite di Samek Ludovici si legge
il testo originale di Italo Calvino. Contiene inoltre in facsimile di
manoscritto le originali «Notizie su Italo Calvino», che comincia «Caro
Ricci, eccole il curriculo. Sono nato nel 1923 sotto un cielo in cui il Sole
raggiante e il cupo Saturno erano ospiti dell’armoniosa Bilancia [...]» (ora
si possono leggere anche nel «Meridiano» dedicato alle lettere di
Calvino).

AGOSTO 2022

Una delle «1000 copie venali», senza numero.
Ottimo esemplare, completo dell’astuccio
originale in piena tela nera, dorso in rosso.

€ 400
— in 4°, legatura editoriale in seta nera stampata in
oro al piatto superiore e al dorso, con due tarocchi
riprodotti a colori e applicati in copertina, stampato
su carta azzurra a bordi intonsi appositamente
realizzata dalla cartiera Miliani di Fabriano.

https://www.libreriapontremoli.it/5045.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5045.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5045.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5045.pontremoli

23. Capuana, Luigi. Semiritmi
Milano, Fratelli Treves, Editori, 1888, —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione originale della prima raccolta poetica
dell’autore. «Traduzioni da un immaginario poeta danese, che meritano
di essere ricordati come primo tentativo in Italia di elaborazione del
verso libero e che per questo motivo gli attireranno più tardi l'interesse e
la simpatia di [Gian Pietro] Lucini e dei futuristi» (Enrico Ghidetti,
«Capuana» voce del «Dizionario biografico degli Italiani», volume 19,
1976).

Esemplare non sofisticato, in ottime
condizioni (sbucciature al dorso e qualche
fioritura ai piatti, brunitura uniforme alle
carte). Pecetta «Milano - Fratelli Treves
editori» al piatto posteriore. Firma di possesso
al frontespizio.

€ 120
— in 16°, brossura originale, pp. [6] 98 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/17714.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17714.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17714.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17714.pontremoli

24. Cassola, Carlo. Un cuore arido

Ottimo esemplare, fresco, pulito e intatto
anche alla sovracoperta: da collezione.

Torino, Einaudi, [«Supercoralli»], 1961 (23 ottobre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Prima tiratura del 23 ottobre (ne fu pubblicata una
seconda pochi mesi dopo) del romanzo di Carlo Cassola.

€ 50
— in 8°, tela editoriale con sovracoperta illustrata
(particolare da disegno di Modigliani), pp. 312 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/16909.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16909.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16909.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16909.pontremoli
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25. Cattaﬁ, Bartolo. Oltre l’omega. Prefazione di Giuseppe
Miligi e una incisione di Silvano Scheiwiller

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare.

Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller], 1980, —.
PRIMA EDIZIONE. — Poeti. 600 es num. Pubblicazione promossa dal
Comune di Messina nel primo anniversario della morte di Cattafi.

€ 50
— 24°, brossura originale, pp. 31 (7).

https://www.libreriapontremoli.it/10054.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10054.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10054.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10054.pontremoli

26. Cavani, Guido. Lumi di sera
Modena, Guanda Editore (Ferraguti), 1940 (15 giugno), —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara seconda raccolta poetica, dedicata allo stesso
editore Ugo Guanda «fratello della mia tristezza».

Ottimo esemplare (firma d’appartenenza
coeva, non deturpante, alla prima carta),
numero 250 di una tiratura non specificata.

€ 200
— in 8°, brossura avorio stampata in nero e rosso
ai piatti e al dorso, pp. 115 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/256.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/256.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/256.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/256.pontremoli

27. Cervantes di Saavedra, Michele [Miguel de Cervantes
Saavedra] (illustrazioni di Gustave Doré). Don Chisciotte
della Mancia. Illustrato con 120 quadri grandi e 250 disegni.
Volume Primo [Volume Secondo]
Milano, Tipografia Editrice Lombarda, 1880, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA ILLUSTRATA. — Celebre edizione del capolavoro
di Cervantes, arricchita dalle belle illustrazioni disegnate da Gustave
Doré e incise da Héliodore Pisan.

Sporadico foxing alle prime e ultime carte.

€ 850
— 2 voll., in folio, mezza pergamena con angoli,
piatti in carta varese, tassello in pelle con titoli e
fregi oro, pp. [6] 407 [7]; [6] 458 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/22519.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22519.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22519.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22519.pontremoli
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28. Cherubini Francesco. Vocabolario Mantovano - Italiano

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare.

Milano, Per Gio. Batista Bianchi e C., 1827, —.
PRIMA EDIZIONE. — Da pag. 192 le «Aggiunte e Correzioni». Non comune
prima edizione.

€ 320
— in 8°, pp. xxviii 212.

https://www.libreriapontremoli.it/9664.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9664.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9664.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9664.pontremoli

29. Colajanni, Napoleone.. Corruzione politica

Bruniture alla prima carta ma nel complesso
buon esemplare.

Catania, F. Tropea, —.
PRIMA EDIZIONE. — Napoleone Colajanni (Castrogiovanni, 28 aprile 1847
– Enna, 2 settembre 1921) è stato un politico, saggista e docente italiano.
Convinto garibaldino combattè a fianco dell’eroe dei due mondi.
Denunciò nei suoi scritti la connivenza tra mafia e politica; fu uno dei
fondatpri del Partito repubblicano e eletto per dieci legislature.
€ 90
— in 16°, mezza percallina, piatti in cartonato a
colori, pp. 88.

https://www.libreriapontremoli.it/26539.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26539.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26539.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26539.pontremoli

30. Coluccino, Osvaldo, e Franco Guerzoni. Manto
[Pescara], Roberto Rodriguez Editore (stampa: «Laboratorio F.lli
Manfredi, Reggio Emilia»), 2021 (novembre), —.
PRIMA EDZIONE. — Splendido libro d’artista realizzato in sole 41 copie
variamente numerate (una prova per l’archivio della stamperia, dieci I-X
con due grafiche originali e trenta 1-30). Raccolta inedita di poesie di
Osvaldo Coluccino, poeta e compositore nato nel 1963. Accompagnano i
versi due scritti in prosa, «Un dinamismo percettivo», del poeta, e
«Sfogliare» dell’artista Franco Guerzoni che compone cinque grafiche e
la copertina, combinando tecniche calcografiche con la stampa
litografica.

Esemplare 29 di soli 30 numerati da 1 a 30, in
stato di nuovo.

€ 1500
— in 4°, brossura in carta indiana Silky, illustrata in
originale da Franco Guerzoni e conservata in
cofanetto blu stampato in bianco (realizzato dallo
Studio Due di Angelo Falcehtti di Milano), pp. [76]
a fascicoli sciolti; 5 opere grafiche originali di
Franco Guerzoni, tirate su carta a mano Velata
Magnani di Pescia da Nicola Manfredi, così come il
testo, composto in piombo Garamond.
https://www.libreriapontremoli.it/26469.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26469.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26469.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26469.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

31. De Amicis, Edmondo. Lettera autografa ﬁrmata

AGOSTO 2022

Ottimo stato di conservazione.

1880, 31 giugno, —.
— Indirizzata a un non identificato commendatore, cui il De Amicis si
rivolge per la tardiva restituzione di un libro. Conclude ringraziando
delle «mille cortesie» e con l’augurio di rivederlo presto.

€ 130
— 1 bifoglio, scritto solo alla prima pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/26496.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26496.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26496.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26496.pontremoli

32. Delﬁni, Antonio. Quaderni di varietà politica e letteraria
diretti da Antonio Delﬁni. Quaderno A

Eccellente esemplare a fogli ancora chiusi.

Viareggio, Antonio Delfini Editore (stampa: Industrie Grafiche Lischi Pisa), 1947 (28 ago), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Raro numero unico con traduzioni e vari
interventi — brillanti e satirici — tutti dell’autore mascherato sotto sigle
e pseudonimi. Tiratura dichiarata di 500 copie.
€ 600
— in 8°, autocopertinato, pp. 8.

https://www.libreriapontremoli.it/5368.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/5368.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5368.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5368.pontremoli

33. Delﬁni, Antonio. Manifesto per un partito conservatore e
comunista in Italia — di Antonio Delﬁni —

Ottimo esemplare. Sigla dell’autore
manoscritta in inchiostro blu sl frontespizio.

Parma, Guanda Editore (Industrie Grafiche V. Lischi e Figli), 1951, 10
maggio, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Saggio in cui l’autore si scaglia contro i monopoli
e auspica un ritorno dell’Italia al quadro politico prima dell’unità. Raro.

€ 800
— in 16°, autocopertinato, pp. 16.

https://www.libreriapontremoli.it/26488.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26488.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26488.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26488.pontremoli
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34. Descalzo, Giovanni. Paese e mito [IN TIRATURA]
Milano, [in fine:] Giovanni Scheiwiller, “all’Insegna del Pesce d’Oro”
(Ind. Grafiche Pietro Vera), [1938] MCMXXXVIII, —.
PRIMA EDIZIONE. —

AGOSTO 2022

Esemplare XIX appartenente alla rarissima
tiratura di testa di 30 esemplari numerati in
numeri romani su carta “Japon”. Esemplare
perfetto. Conserva il foglietto sciolto con
ritratto di Descalzo.

€ 350
— in 32°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. [30].

https://www.libreriapontremoli.it/248.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/248.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/248.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/248.pontremoli

35. [Diable à Paris] (illustrazioni di Paul Gavarni). Le Diable à
Paris. Paris et les Parisiens. Moeurs et coutumes, Caractères
et Portraits des habitants de Paris, Tableau complet de leur
vie privée, publiq ue, politique, artistique, littéraire,
industrielle ...
Paris, Publié par J. Hetzel - Typographie Lacrampe et Comp., 1845 1846, —.
PRIMA EDIZIONE. — Bella edizione illustrata con 212 tavole fuori testo a
piena pagina di Gavarni e 4 di Bertall, e circa 800 ad illustrare i testi dei
più grandi scrittori del tempo. -- TITOLO ESTESO: «... texte par MM.
George Sand, P.-J. Stahl, Léon Gozlan, P. Pascal, Frédéric Soulié, Ch.
Nodier, E. Briffault, S. Lavalette, de Balzac, T. Delord, Alp. Karr, Méry,
A. Juncetis, G. de Nerval, Arsène Houssaye, Alb. Aubert, Th. Gautier,
Oct. Feuillet, Alfr. de Musset, Fr. Bérat, précédé d'une histoire de Paris
par Th. Lavallée ; illustrations : les Gens de Paris, série de gravures avec
légendes, par Gavarni. Paris comique, vignettes par Bertall, vues,
monuments, édifices particuliers, lieux célèbres et principaux aspects de
Paris, par Champin, Bertrand, d'Aubigny, Français».

Bell’esemplare.

€ 950
— 2 voll., in 8°, legatura in mezza pelle coeva con
grandi angoli, ricchi fregi e titoli in oro ai dorsi, pp.
[4] xxxii 380; [4] lxxx 364.

https://www.libreriapontremoli.it/22511.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22511.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22511.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22511.pontremoli

36. Doisneau, Robert [fotograﬁe di] - Giraud, Robert - Ragon,
Michel [testo di]. Les parisiens tels qu'ils sont.

Mende alla sovracoperta ma nel complesso più
che buon esemplare.

[Paris], Robert Delpire, Editeur, 1954, —.
PRIMA EDIZIONE. — Testi di Robert Giraud e Michel Ragon. 57 fotografie
in bianco e nero a piena e doppia pagina di Robert Doisneau.

€ 180
— in 16°, cartonato originale, sovracoperta
illustrata con riproduzioni fotografiche su fondo
arancio, pp. 121 [5] e 57 belle fotografie a piena e
doppia pagina di Robert Doisneau.

https://www.libreriapontremoli.it/26540.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26540.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26540.pontremoli
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37. Dossi, Carlo [Alberto C.D. Pisani]. La Colonia Felice.
Utopìa
Milano, Perelli Editore (Tipi di E. Civelli), [1874] MDCCCLXXIV, —.
EDIZIONE ORIGINALE. ESEMPLARE NELLA RARA TIRATURA IN CARTA PESANTE. —
Il progetto di tiratura contemplava centotrenta copie in carta pesante
(«copie di lusso»), esemplare offerto, e settanta in carta comune. Le
prime iniziarono ad uscire poco prima del Natele 1874. Ma, sia nel caso
delle copie di lusso che quelle in carta comune, la tiratura fu molto più
bassa come si evince da un appunto autografo del Perelli: «Ho ricevuto
oggi 76 copie in carta pesante e 46 in carta leggera, cioè 122 comprese
tutte le copie consegnate ai librai ..».. Cfr. Isella - Reverdini, La vita di
Alberto Pisani..., pp. 61 e ss. Il libro ricevette un’accoglienza entusiastica
degli intellettuali del tempo; il deputato Massarani citò lunghi brani del
libro nel suo intervento alla Camera dei Deputati nel corso del dibattito
sulla riforma carceraria esaltandone le finalità pedagogiche. Carducci lo
definì “la più ampia e vigorosa concezione di romanzo”. Più scettico
Croce (sempre molto critico nei confronti di Dossi) che lo giudicò
troppo astratto. Molti studiosi hanno collocato il romanzo nel genere
della protofantascienza. Raro.

AGOSTO 2022

Esemplare con pagine con fioriture diffuse.

€ 850
— in 8°, mezza pelle ottocentesca, nervi e titoli
oro al dorso, pp. 170 [6] con indice.

https://www.libreriapontremoli.it/8966.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8966.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8966.pontremoli

38. Dossi, Carlo [Alberto Carlo Dossi Pisani]. Vita di Alberto
Pisani scritta da Carlo Dossi
Milano, Luigi Perelli Editore (coi tipi di A. Lombardi), 1870, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Stampato su carta forte in cento copie fuori
commercio salvo trenta esemplari messi in vendita con la dicitura «Lire
venti». Seconda opera di Dossi, con cui «il giovane fu apprezzato per uno
stile umoristico inconfondibile, caratterizzato da un plurilinguismo di
rara fattura» (Lioce, «Pisani Dossi», voce del «Dizionario biografico degli
Italiani» volume 84, 2015). Dedicatoria «A Cletto Arrighi che, primo, si
accorse di me».

Una delle sole cento copie fuori commercio, in
più che buone condizioni, nel cartonato
originale a stampa (tracce del tempo alla
copertina, leggero foxing interno): rarissimo in
queste condizioni.

€ 2000
— in 8°, cartonato editoriale di color giallo, titoli al
piatto e dorso, pp. 276; 1 c.b.
Isella-Reverdini, La vita di Alberto Pisani..., 1870.1.*

https://www.libreriapontremoli.it/8509.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8509.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8509.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8509.pontremoli

39. Fallaci, Oriana. I 7 peccati di Hollywood di Oriana Fallaci
presentato da Orson Wells
Milano, Longanesi & C. collana «Il cammeo», 237, 1958 (maggio), —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima, concepita dopo viaggi negli Stati uniti e
un lungo soggiorno a Hollywood che «le permisero di studiare le
tecniche delle giornaliste di costume americane, che parlavano con
grande disinvoltura delle star del cinema esercitando di fatto un
controllo totale sul destino dei divi. Fallaci mutuò da loro un
giornalismo aggressivo, d'attacco, sconosciuto in Italia, che presto
divenne il suo tratto distintivo. [...] Nel 1958 pubblicò a Milano per
Longanesi il suo primo libro, “I sette peccati di Hollywood”, una raccolta
di articoli sul cinema americano apparsi ne “L’Europeo”, che ottenne un
grande successo» (Cristina De Stefano, «Fallaci», voce del «Dizionario
biografico degli Italiani», 2014).

Ottimo esemplare (piccola mancanza al
risvolto posteriore della sovracoperta).

€ 100
— in 16°, tela editoriale con sovracoperta
illustrata, pp. [2] 257 [17].

https://www.libreriapontremoli.it/26341.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26341.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26341.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26341.pontremoli
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40. Faujas de Saint-Fond, Barthélemy. Descrizione delle
esperienze della macchina aerostatica dei signori di
Montgolﬁer. E di quelle, alle quali ha dato motio questa
scoperta. Seguita: Da Ricerche sopra l’al tezza ... Da una
memoria sopra il Gaz inﬁammabile ... Da una Lettera intorno
ai mezzi di dirigere qieste Macchine ... Opera di IX Tavole in
rame ...

AGOSTO 2022

Esemplare con marginali fioriture ma nel
complesso fresco a pieni margini con barbe.

€ 650
Venezia, Alla Stamperia Graziosi, 1784, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — L’anno precedente fu pubblicata a Parigi la
prima edizione in francese. La descrizione della macchina aerea di MM.
Montgolfier' di Faujas de Saint-Fond è stata la prima registrazione di
questo volo, scritta e pubblicata proprio nell'anno della sua realizzazione
(1783). È il primo trattato approfondito sull'aerostazione..

— 4 voll., mezza pergamena moderna, tassello con
titolo pp. xxxii 320 e 9 tavole belle tavole incise
(manca l'antiporta.)

https://www.libreriapontremoli.it/26549.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26549.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26549.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26549.pontremoli

41. Foscolo, Ugo (su Francesco Petrarca). Essays on Petrarch
London, John Murray, 1823, —.
PRIMA EDIZIONE IN COMMERCIO, IN PARTE ORIGINALE. — La prima edizione
degli «Essays» era uscita nel 1821 in 25 esemplari fuori commercio. Nel
giugno dello stesso anno, «Foscolo aveva ceduto la proprietà letteraria
dell’opera all’editore John Murray per la somma di trecento ghinee.
Evidentemente l’editore-libraio amico aveva intuito che il saggio
foscoliano [...] meritava una nuova edizione da porre in commercio,
donde la presente stampa» (Acchiappati). Rispetto all’originale, la
presente contiene una Appendice in più, la settima. Il saggio ebbe un
grande successo e fu molto apprezzato anche in Italia. Completa
dell’occhietto iniziale, non registrato da Acchiappati.

Esemplare in ottime condizioni, freschissimo,
in bella legatura inglese coeva (appena
rinforzate in carta antica le cerniere). Al
contropiatto superiore ex libris «Rich.d
Shuttleworth Streatfield».

€ 500
— in 8°, legatura inglese in mezza pelle verde con
angolini, cinque nervature al dorso con decorazioni
a secco, tassello in marocchino, piatti marmorizzati
come i tagli, pp. [10] 325 [1], c. 1 ripiegata con
lettere in facsimile di Petrarca.
Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 114
https://www.libreriapontremoli.it/14703.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14703.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14703.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14703.pontremoli

42. Foscolo, Ugo Niccolò. Poesie di Ugo Foscolo. Seconda
edizione accresciuta

Bell’esemplare a grandi margini (120 x 190
mm), stampato su carta cerulea.

Milano, Dalla Tipografia di Agnello Nobile, 1803, —.
TERZA EDIZIONE (SECONDA «MILANESE»). — In questa seconda edizione
milanese (terza in assoluto in volume), uscita a fine estate , reca due Odi
e 12 Sonetti, compare per la prima volta il sonetto «In morte del fratello
Giovanni». Raro.
€ 600
— in 8° (mm 170x110) legatura ottocentesca in
piena pelle blu, piatti riquadrati in ricca cornice, pp.
30 (la pagina 29 è erroneamente numerata 26), [1]
carta finale non numerata con le indicazioni
editoriali. Manca la pagina 19/20 qui in fotocopia
Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 33; Mazzolà, 22;
Ottolini, 98.
https://www.libreriapontremoli.it/11395.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11395.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11395.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11395.pontremoli
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AGOSTO 2022

43. [Foscolo, Ugo Niccolò] Giovanni Boccaccio. Decamerone
di Messer Giovanni Boccaccio
Londra, Guglielmo Pickering ([stampato] presso S. e R. Bentley), 1825,
—.
EDIZIONE ORIGINALE. — Pregevole curatela del «Decamerone» a opera di
Ugo Foscolo, con il lungo saggio «Discorso storico sul testo del
Decamerone» che precede l’opera boccaccesca al volume primo.
«L’edizione, curata nei minimi dettagli, è elegantissima» (Acchiappati, n.
119).

€ 850
— 3 voll., in 8°, mezza pelle coeva con angoli, nervi
e titoli oro al dorso, cerniere allentate, pp. [6]
CXXXV [1] 228, 3 cc. forti f.t.; [6] 357 (numerate da
229 a 586), 4 cc. forti f.t.; [6] 380 (numerate da 587 a
967) [1], 4 cc. forti f.t.; tutte le carte f.t. recano
un’incisione al verso.
Raccolta foscoliana Acchiappati, n. 119
https://www.libreriapontremoli.it/2365.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2365.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2365.pontremoli

44. [Foscolo, Ugo] Laurence Sterne. Viaggio sentimentale di
Yorick lungo la Francia e l’Italia. Traduzione di Didimo Chierico
Pisa, Co’ Caratteri Didot (dai Torchi di Gio. Rosini), [1813]
MDCCCXIII, —.
PRIMA EDIZIONE. — Edizione originale della traduzione foscoliana del
«Sentimental Journey» e prima traduzione italiana dell’opera di Sterne.
«L’inizio della traduzione del “Sentimental Journey through France and
Italy” del vicario inglese Lawrence Sterne (1713-1768) deve essere fatto
risalire probabilmente all’anno 1805 quando Ugo foscolo, ufficiale di
corrispondenza presso lo Stato Maggiore della Divisione Italiana in
Francia [...] si sforzava di rendere eno oziose le interminabili ore di
Valenciennes impegnandosi quasi per gioco in un cimento che doveva
protrarsi per lungo tempo prima di giungere in porto, attraverso
continui rimaneggiamenti, correzioni, interi rifacimenti» (Raccolta
foscoliana Acchiappati, n. 70). La «Notizia intorno a Didimo Chierico» è
opera originale di Foscolo.

Qualche pagina lievemente brunita per la
qualità della carta, ma ottimo esemplare,
completo, con la nota ai «Lettori» dell’editore
che segue e non precede la nota dell’autore
«Didimo Chierico a’ lettori salute».

€ 1500
— in 12°, legatura coeva in mezza pelle segnata M.
B., al dorso tassello con titolo oro, filetti oro, piatti
marmorizzati, tagli spruzzati, pp. VIII [4] 251 [5]
(bianche, errata e colophon), con 2 tavole fuori
testo con ritratti incisi al tratto (Sterne dopo
l’occhietto e Didimo prima di p. 231).
Iccu: IT\ICCU\CFIE\000877; Raccolta foscoliana
Acchiappati, n. 70.
https://www.libreriapontremoli.it/8426.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8426.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8426.pontremoli

45. Ghelardini, Armando (copertina di Vinicio Paladini).
Malessere. Romanzo
Milano, Edizioni Corbaccio (Arti Grafiche Panetto e Petrelli - Spoleto),
1934 (maggio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Primo romanzo di Armando Ghelardini, raro
nella prima tiratura (ne fu stampata una seconda nell’agosto dello stesso
anno). Notevole grafica di copertina dell’artista immaginista-futurista
Vinicio Paladini. Ghelardini aveva esordito con la raccolta di racconti
«Spettacolo con farsa finale», uscito nel 1931 per i tipi delle Edizioni di
Italia, raffinata casa editrice di letteratura contemporanea (pubblicò
anche il mensile «Occidente»)fondata e diretta proprio da un Ghelardini
appena ventenne, e animata dal gruppo dei modernisti romani
transfughi de «La Bilancia» e «La Ruota dentata». Oggi completamente
— e ingiustamente — dimenticato (non trova posto nemmeno
nell’Enciclopedia Treccani!), gli ha dedicato alcune pagine Giampiero
Mughini nel suo classico «A via della Mercede c’era un razzista» (1990 e
2019).

Esemplare pregiato da lunga dedica autografa
dell’autore «Al vecchio Wien, con sempre
nuova amicizia e fraternità Armando
Ghelardini Roma giugno 1934 XII». Fioriture
all’inizio e alla fine del volume (compresa la
sovracoperta, che ha una piccolissima
mancanza al piede del piatto posteriore, senza
perdite di testo); per il resto ben conservato.
Proveniente in ultimo passaggio dalla storica
collezione futurista di Sergio Cereda.

€ 400
— in 16°, brossura con sovracoperta disegnata da
Vincio Paladini in nero, scala di grigi e rosso su
fondo bianco; pp. 185 [7].
Cammarota, Futurismo, 229.5

https://www.libreriapontremoli.it/3175.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3175.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3175.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3175.pontremoli
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46. Gramsci, Antonio. Lettere dal carcere
Torino, Giulio Einaudi Editore, collana «Opere di Antonio Gramsci» n.
1, 1947 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. — Rara prima tiratura del 12 aprile 1947,
seguita da numerosissime ristampe (chiamate «edizioni», come usuale
per Einaudi). «Larghissima scelta» di testi, raccolti per le cure di Palmiro
Togliatti e Felice Platone, che operarono scelte poi sconfessate dalle
«2000 pagine di Gramsci» pubblicate nel 1964 da Giansiro Ferrata e
Niccolò Gallo, sulla base delle quali uscì l’anno successivo un’edizione
delle «Lettere» sensibilmente modificata (a c. di S. Caprioglio ed E.
Fubini, Torino 1965).

AGOSTO 2022

Leggera brunitura ai margini delle carte ma nel
complesso bell’esemplare a pieni margini,

€ 320
— in 8°, bella legatura in mezza pelle rossa di De
Filippi, nervi e titoli oro al dorso, pp. [2] 260 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/265.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/265.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/265.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/265.pontremoli

47. Lebrecht (successivamente noto come Lorenzo
Montano). Discordanze
Firenze, Libreria della Voce, 1915, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima, molto rara. Raccolta di poesie
pubblicata ancora con il vero nome, sostituito nel 1918 dallo
pseudonimo ‘Lorenzo Montano’.

Minimi segni del tempo e strappetti
perimetrali alla copertina; interno
uniformemente brunito; un più che buon
esemplare.

€ 340
— in 16°, brossura avorio con unghie, stampata in
nero ai piatti e al dorso, titolo con le lettere ‘o’ e ‘z’
colorate sulla copertina, pp. (2) 128 (6).

https://www.libreriapontremoli.it/1237.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1237.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1237.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1237.pontremoli

48. Leopardi, Carlo [1799 - 1878]. Lettera autografa ﬁrmata
del fratello di Giacomo Leopardi, al Cavaliere Camillo Amici
[fratello della madre] datata Recanati 24 agosto 1856
—.
— 4 pagine (una pagina scritta, nella quarta si trova l’indirizzo), in cui
intercede per una domestica in difficoltà finanziarie. «Caro Camillo. [...]
Maria Belloni [già domestica di casa Leopardi] venne pochi giorni fa a
rammaricarsi perché vi scrivessi che si approssima la scadenza del Nolo
di Casa ...». Accanto all’indirizzo (con timbro “Loreto” ad indicare la città
di partenza della missiva) una scritta a penna blu con dicitura
“prefilatelica”. Non comuni le lettere del fratello di Giacomo Leopardi.

Due piccoli strappi riparati con nastro adesivo,
e un leggero alone al margine destro del testo
ma buon esemplare.

€ 650
— 270 x 210 mm,

https://www.libreriapontremoli.it/22005.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22005.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22005.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22005.pontremoli
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49. Leopardi, Giacomo. Canti di Giacomo Leopardi. Edizione
corretta, accresciuta, e sola approvata dall’autore
Napoli, presso Saverio Starita, Strada Quercia n. 14 (verso del
frontespizio: Stamperia dell’Aquila di V. Puzziello), 1835, —.
SECONDA EDIZIONE AUMENTATA E DEFINITIVA. — Rarissima seconda e ultima
edizione curata dall’autore; corretta e aumentata di 14 componimenti
del tutto inediti, qui pubblicati in edizione originale. L’edizione Starita,
che vide la luce nell’ottobre del 1835, prosegue la costruzione del ‘liber’
poetico leopardiano cominciata nel 1831. Sono 39 componimenti
numerati in romani: ai ventitré dell’edizione Piatti, sono qui aggiunti
undici canti, tra cui il «Ciclo di Aspasia», dedicato a Fanny Targioni
Tozzetti, «Sopra un basso rilievo sepolcrale», «Il passero solitario» e
«Palinodia al marchese Gino Capponi». Chiudono il libro cinque
«Frammenti», di cui tre inediti. -- La celebre edizione doveva andare a
costituire il primo volume delle «Opere del conte Giacomo Leopardi»,
vasto progetto di raccolta degli scritti leopardiani voluto da Saverio
Starita: come si ricava dal pomposo (e per questo disconosciuto da
Leopardi) manifesto editoriale «A’ cultori de’ buoni studi», con il primo
volume, appunto, erano previsti i componimenti poetici, con il secondo
e terzo le «Operette morali» e con i successivi, fino al sesto o al settimo,

50. Leopardi, Giacomo. Idilli
[Verona?], Ghidini e Fiorini, [1963] MCMLXIII (dicembre), —.
PRIMA EDIZIONE DI QUESTA RACCOLTA. — Rara edizione fuori commercio,
stampata in caratteri Garaldus della Nebbiolo di Torino su carta delle
Carterie Sterzi di Milano. Edizione illustrata da vari Autori stampata in
230 esemplari numerati per gli amici della Linotipia Ghidini e Fiorini in
occasione del Natale 1963. Poesie leopardiane accompagnate dal
litografie di vari artisti: Luciano Albertini, Moreno Zoppi, Nurdio
Trentini, Bepi Morelli, Ada Zanon Marisaldi, Silvio Oliboni, Renzo
Sommaruga, Rina Guidotti, Novello Finotti, Renato Montini, Nereo
Costantini, Moreno Zoppi. Rarissimo sul mercato.

AGOSTO 2022

Mancante dell’occhietto, come spesso
avveniva. Primo fascicolo con lievissimo alone
al margine interno e carte leggermente
allentate, ma solido. Minimo foxing passim
come normale. Bel complesso un esemplare
molto buono.

€ 3000
— fascicolazione in 12°, piena percallina marrone,
fregi e titoli oro al dorso, pp. 177 [1].
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardiana, n.
677 ; Catalogo del fondo leopardiano, n. 104 ; De
Robertis, Canti ed. critica, pp. LXII-LXVIII e XCIIIXCVII
https://www.libreriapontremoli.it/1238.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1238.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1238.pontremoli

Ottimo esemplare.

€ 750
— in 4°, brossura con sovracoperta illustrata
risvoltata a tamburo, pp. 79 [9].

https://www.libreriapontremoli.it/17614.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17614.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17614.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17614.pontremoli

51. [Leopardi, Giacomo, e altri]. Nomi Sig. Confrati Aggre.ti
Nella Unl.e Conf.ta di S. Maria Sopra Mercanti di Recanati
Recanati, —.
DOCUMENTO MANOSCRITTO SCONOSCIUTO AGLI STUDI. — Eccezionale
documento in pergamena settecentesca che attesta l’iscrizione del poeta
Giacomo Leopardi, del fratello Carlo e del padre, il Conte Monaldo, alla
confraternita recanatese di Santa Maria sopra Mercanti, la più antica e la
più importante della città. -- Il documento, montato su una cornice di
legno, accoglie la lista dei membri della confraternita, dalla metà del
Cinquecento fino ai primi anni del Novecento. Una ricca cornice a
motivi floreali inquadra la pergamena e divide il foglio nelle sezioni del
titolo, vergato in caratteri capitali e a inchiostro verde, e delle tre
colonne. -- Come dimostra una prima analisi paleografica, la lista è stata
compilata in tempi successivi e da mani diverse, ciascuna delle quali ha
elencato una serie di nomi; la prima serie si apre con Tiburtio Vegelli,
scultore della seconda metà del Cinquecento, e si chiude con Giovan
Battista Meoli, Cavaliere di Santo Stefano, morto nella prima metà del
XVIII secolo. È dunque verosimile che l’inizio della stesura della
pergamena sia da far risalire ai primi decenni del Settecento. -- La
compilazione dovette interrompersi ai primi del Novecento: l’ultimo

Lievi mancanze perimetrali dovute
all’inserimento nella cornice, un taglio in basso
a destra della pergamena, uno strappetto in
alto a destra senza perdita di testo, nel
complesso in buone condizioni.

€ 3500
— 52 x 38 cm.

https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24332.pontremoli
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52. Manzoni, Carlo (Carletto). Mario Picchiò nel paese delle
macchine selvagge. Fiaba per ragazzi raccontata da Manzoni

AGOSTO 2022

Segni del tempo alla brossura ma ottimo
esemplare. Iscrizione manoscritta di privato
alla prima carta.

Milano, Edizioni Moderne Italiane, 1945, —.
EDIZIONE ORIGINALE. —

€ 180
— in 8°, brossura originale illustrata a colori, pp.
48 con quattro belle illustrazioni a colori
dell’autore.

https://www.libreriapontremoli.it/26091.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26091.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26091.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26091.pontremoli

53. Manzoni, Piero. Piero Manzoni Galleria Schwarz

Bruniture marginali e lungo i punti di
piegatura, nel complesso un buon esemplare.

Milano, Galleria Schwarz, 1964 (1-7 febbraio), —.
POSTER ORIGINALE. — Poster originale della prima mostra postuma a un
anno dalla morte di Piero Manzoni. Al verso raccolta di pensieri in
memoriam del geniale artista morto poco meno che trentenne il 6
febbraio 1963: Baj, Castellani, Gillo Dorfles (firma il pezzo più lungo,
‘Lettera a Piero Manzoni dal Satellite Sette’), Fontana, Schwarz,
Scheiwiller, Dal Fabbro e altri.
€ 250
— 475 x 333 mm, un foglio stampato in nero recto
e verso.

https://www.libreriapontremoli.it/14065.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14065.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14065.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14065.pontremoli

54. Marin, Biagio. I Canti de l’isola. 1912 - 1969
Trieste, Cassa di Risparmio di Trieste, 1970, —.
PRIMA EDIZIONE. — Opera completa delle poesie in dialetto, con alcuni
inediti. Elegante edizione tirata in 1000 esemplari numerati (oltre a 56
copie speciali).

Esemplare n. 803 di 1000 numerati, pregiato da
lunga dedica autografa a Piero Bigongiari. In
ottime condizioni, completo dell’astuccio
originale (tracce di adesione all’astuccio).

€ 150
— in 8°, legatura editoriale in piena pelle blu,
astuccio muto in cartone, pp. [2] 1341 [27]: 2 ritratti
fotografici dell'autore fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/11905.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11905.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11905.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11905.pontremoli
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55. Marinetti, Filippo Tommaso. Gli aeropoeti futuristi
dedicano al Duce il poema di Torre Viscosa. Parole in libertà
futuriste di F.T. Marinetti
Milano, Edizione a cura dell'ufficio propaganda della Snia Vsicosa (Off.
Grafiche Esperia), [1938, 17 settembre] s. d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Non comune strenna fuori commercio nata a
celebrare l’inaugurazione del nuovo grande stablimento della SNIA
VISCOSA, sorto a Torre Zuino in Friuli e inaugurato il 21 settembre
1938 alla presenza di Mussolini — cui pure è dedicato questo fascicolo.
Lo stabilimento rappresentava un’importante mossa industriale per
contrastare gli effetti nefasti del blocco sanzionario imposto all’Italia in
seguito alla conquista dell’Etiopia. Per risolvere il problema
dell’approvvigionamento di cellulosa, «che si ricava da alberi come
l’abete, il faggio e il pino, presenti prevalentemente nei paesi del Nord
Europa», venne deciso l’impiego di una «canna gentile a ciclo annuale: la
‘Arundo Donax’, da coltivare nel territorio bonificato attorno a Torre
Zuino. -- Marinetti collaborava con SNIA almeno dal 1935, quando sulla
rivista aziendale apparve il «Poema chimico della luce tessuta»; nel 1937
fu la volta della strenna dedicata al «Poema del vestito di latte», sempre

56. [Marinetti] Rachilde (ps. di Marguerite Vallette-Eymery).
Mafarka le Futuriste gloriﬁé par Rachilde dans le «Mercure de
France»
Milano, s. n. (Poligrafia Italiana), [1910, luglio] s. d., —.
PRIMA EDIZIONE AUTONOMA. — Comunicato stampa futurista molto raro,
uno tra i primi rilasciati dalla «redazione di “Poesia”» Pubblica la
favorevole recensione apparsa sul «Mercure de France» del primo luglio
1910 (21.86, pp. 116-7). Diversamente da altri comunicati (p. es. la
versione italiana di questo stesso), non reca avvisi pubblicitari a sinistra
in verticale, né l'introduzione «pregasi di pubblicare».

AGOSTO 2022

Esemplare impreziosito dall’invio autografo di
F.T. Marinetti sulla pagina di copertina «a
Alessandro Baronio»; brunito ai bordi e lungo
la piegatura orizzontale, con piccole aperture
in corrispondenza sull’esterno delle pagine, e
leggere mancanze (senza perdite di testo) in
ultima pagina; nel complesso in buone
condizioni.

€ 500
— in 4°, autocopertinato con doppio punto
metallico, pp. [16] comprese la copertina.
Echaurren, Futurcollezionismo, pp. 217-219;
Cammarota, Marinetti, 211; Tonini, I manifesti del
futurismo italiano, 309.2; edizione anastatica cur.
Calò Carducci (2011)
https://www.libreriapontremoli.it/1161.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1161.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1161.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1161.pontremoli

Ottimo esemplare (normale uniforme e lieve
brunitura, segno di piega orizzontale al
centro).

€ 400
— 420 x 150 mm, un foglio stampato solo recto.
Tonini. I manifesti del futurismo, 18.1

https://www.libreriapontremoli.it/3331.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3331.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3331.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3331.pontremoli

57. Merini, Alda. Le nuovissime Satire. Anno 1986

Ottimo esemplare.

1986, —.
PROBABILE AUTOEDIZIONE. — Probabile autoedizione. Si tratta di 20
pagine, non legate, fotocopiate, scritte a macchina al solo verso. Una
brossura azzurra con il titolo manoscritto dalla stessa Merini funge da
copertina da contenitore. Stabilitesi dopo il lungo periodo trascorso in
casa di cura, e prima di essere pubblicata da un editore, l’autrice
utilizzando le fotocopia confezionò alcune raccolte dei suoi
componimenti edite in pochissime copie.

€ 400
—

https://www.libreriapontremoli.it/26501.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26501.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26501.pontremoli
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58. [Milano]. Guida illustrata da Milano al Lago di Como ed
alla Brianza colla pianta di Milano

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare.

Milano, Tipografia Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1881, —.
— Fuori testo: la pianta di Milano più volte rip.; Pianta dell’Esposizione
Nazionale in Milano; panorama, più volte rip., della città di Como dallo
svolto della strada detta La Napoleona; panorama più volte rip. generale
dell’Alta Brianza; carta della Brianza più volte rip. e due incisioni a p.p.
impresse al solo recto della Rotonda di Inverigo e del Buco del Piombo.
€ 200
— in 16°, brossura muta, in terza di copertina
pubblicità della Banca di Milano, pp. 63 [1] XIX [1]
in carta azzurra con orari e tariffe delle linee
tranviarie Como-Lecco, Milano-Saronno, SaronnoComo [8] in carta gialla di pubblicità.

https://www.libreriapontremoli.it/23176.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23176.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/23176.pontremoli

59. Montale, Eugenio. Ποιήματα [Poihemata] [Poiemata]

Fresco esemplare, in ottime condizioni di
conservazione.

Atene, Edizioni dell’Istituto italiano, 1962, —.
PRIMA EDIZIONE GRECA. — Traduzione in greco di alcune poesie di
Montale, pubblicate in seguito a un viaggio in Grecia del poeta nel
maggio del 1962. Risultano 3 soli esemplari in Iccu. Presenta undici testi:
quattro tradotti da Nikolareizi, tre dal poeta Alepi e gli altri da
Margherita Dalmati, nota traduttrice.
€ 220
— in 24°, brossura, pp. 66 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/15732.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15732.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15732.pontremoli

60. Munari, Bruno. Le Forchette di Munari [in copertina: «Les
Fourchettess de Munari - The Munari’s Forks»]
[Milano], La giosta (Arti grafiche F. Ghezzi), 1958, —.
SECONDA EDIZIONE. — Rarissima seconda edizione, procurata appena un
anno dopo, con alcune piccole modifiche.

Ottimo esemplare, estremamente raro in
queste condizioni, completo dell’acetato
trasparente originale a protezione della
copertina.

€ 1000
— In 8° stretto (210 x 70 mm), legatura alla
giapponese con illustrazione fotografica (forchetta
virata in giallo su fondo rosso ai due piatti e titolo
su banda bianca verticale), pp. [68].
Maffei, Munari. I libri (2008), p. 92; Tanchis, Bruno
Munari (1986), p. 46-7
https://www.libreriapontremoli.it/22614.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22614.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22614.pontremoli
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LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

61. Munari, Bruno. [Vestito confezionato in «Tessuto
stampato», altrimenti noto come «tessuto ottenuto con gli
errori delle macchine stampatrici», serie «La Regola e il caso»,
tipo «Licheni 7»: Kimono verde a macchie rosa]
S. l., s. n. [Assia?]. [1981-1983 ca.] s. d., —.
OPERA ORIGINALE. — Sorta di kimono confezionato con stoffa ideata da
Bruno Munari sfruttando le imperfezioni di lavorazione della macchina
stampatrice. «Un giorno Munari, chiamato a collaborare alla
progettazione di alcuni tessuti, durante una visita in fabbrica si accorge
che da una macchina, a causa della una rottura di un tubo, fuoriesce una
goccia di acido che macchia in modo casuale il tessuto. L’errore, da
elemento imprevisto e disturbante, viene subito tramutato in un
elemento determinante nella decorazione del tessuto che, grazie proprio
a questa imperfezione del processo produttivo, invece di possedere un
motivo standardizzato si caratterizza per un disegno unico ed irripetibile,
lungo quanto il rotolo stesso della stoffa» (Zaffarano). -- L’artista realizza
per la manifatturiera lombarda Assia una serie chiamata «La regola e il
caso», comprendente vari decori da nomi evocativi (Ardesia, Giungla,
Nevicata, Incredibile, Licheni 7, Muschio, Pioggerella, Platano,

62. (Munari, Bruno - Ricas [Riccardo Castagneri], copertina di)
Franco Pasquali. Perugia: visione panoramica per il visitatore
moderno (83 fotograﬁe ed una pianta)

AGOSTO 2022

Ottime condizioni.

€ 1300
—
Tanchis, Bruno Munari (1986), p. 97 (similari datati
1983); Zaffarano, testo per «Bruno Munari: la
genialità tra regola e caso», cat. della mostra
Castiglioncello, Gall. Granelli, 2015

https://www.libreriapontremoli.it/20949.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20949.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20949.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20949.pontremoli

Più che buon esemplare.

Perugia, s. n. (Grafica S.A.) [1934] s. d., —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Rara copertina munariana tutta giocata sul
fotomontaggio e il lettering per questa guida emessa in prima istanza in
occasione di un convegno (da cui la datazione), quindi in questa versione
commerciale dotata di bella copertina illustrata.
€ 100
— in 8°, brossura disegnata dal duo «Munari + R»,
pp. 60 [4], con illustrazioni in bianco e nero nel
testo e foglietto d’«errata» sottomisura in fine.

https://www.libreriapontremoli.it/20887.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20887.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20887.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20887.pontremoli

63. (Munari, Bruno, con lo pseudonimo di) E. Poi e Mari
Carmen Diaz. Dove andiamo? Illustrazioni di Mari Carmen
Diaz [titolo in copertina]

Minimi segni del tempo alla copertina; nel
complesso ottimo esemplare.

Torino, Einaudi (Bona), «Tantibambini - collana diretta da Bruno
Munari» n. 26, 1973 (28 luglio), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Testi di Munari sotto lo pseudonimo «E. Poi».
€ 200
— in 8° quadrato, autocopertinato in punto
metallico, un sedicesimo non numerato
interamente illustrato a colori.
Maffei, Munari: i libri (2008), p. 136

https://www.libreriapontremoli.it/20903.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20903.pontremoli
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64. Nievo, Ippolito. Le Lucciole. Canzoniere di Ippolito Nievo
(1855-56-57)

AGOSTO 2022

Qualche fioritura sparsa ma bell’esemplare a
pieni margini,

Milano, Coi tipi di Giuseppe Redaelli, 1858, —.
PRIMA EDIZIONE IMPREZIOSITA DA UNA DEDICA AUTOGRAFA DELL’AUTORE
ALL’AMICO TODESCHINI. — Raccoglie «fantasie strambe ed enigmatiche» in
verso (come ebbe a definirle l’autore stesso) uscite sparsamente su
periodici dell’epoca. Raro. L’autore morì durante la spedizionedei Mille.
€ 480
— in 16° p., mz pelle con nervi e titoli oro al dorso,
conservata la legatura editoriale in brossura a due
colori, dettagli in bianco su fondo azzurro (cornici
tipografiche ai due piatti, titolo e data all’anteriore,
prezzo al posteriore, fregi al dorso), pp. 192.

https://www.libreriapontremoli.it/11780.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11780.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11780.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11780.pontremoli

65. [Omero] Garioni, Alessandro.. La Batracomiomachia di
Omero ossia la guerra de' topi co' ranocchi tradotta dal greco
in prosa italiana letteralmente e parafrasata in ottave
milanesi dal P. Lett. F. Alessa ndro Garioni dell’Ordine de’
Predicatori.

Ottimo esemplare.

Milano, dalla stamperia Motta, 1793, —.
PRIMA ED UNICA EDIZIONE. — Bella edizione con il testo greco a fronte.
€ 150
— in 8°, cartonato coevo, rivestito con bella carta
colorata pp. 112.

https://www.libreriapontremoli.it/26536.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26536.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26536.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26536.pontremoli

66. Pagano, Nunziante
. Le Bbinte rotola de lo Valanzone azzoè Commiento ncopp'
a le bbinte Norme de la Chiazza de lo Capejone
Napoli, presso Giuseppe-Maria Porcelli, 1787, —.
— Contiene, con autonomo frontespizio da pag. 223: Batracomiomachia
d'Omero azzé la Vattaglia ntra le Rranonchie, e li Surece de Nunziante
Pagano. Edizione settecentesca del poem in vernacolo napoletano
apparso per la prima volta nello stesso anno preso un’altro stampatore.

Esemplare intonso. Manca la prima carta
contenente l'occhietto che recita: Collezione di
tutti i poemi in lingua napoletana volume 17.

€ 180
— mezza pergamena moderna, pp. 274.

https://www.libreriapontremoli.it/26533.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26533.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26533.pontremoli
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67. Parny [Évariste Desiré de Forges de]. Poesies érotiques.
Par le Chevalier de Parny, [Tiratura di testa]

AGOSTO 2022

Bell’esemplare impresso su carta pesante.

A l'Isle de Bourbon [di Paris, Didot], 1778, —.
PRIMA EDIZIONE. — Queste poesie erotiche furono ispirate e dedicate ad
Eléonore, una ragazza creola sedotta dall’autore durante il soggiorno
all’isola di Riunion. La tiratura ordinaria fu impressa nel formato in 16°;
pochi esemplari tra cui il nostro furono impressi in carta grande e
pesante per gli amici dell’autore.
€ 300
— in 8°, piena pelle coeva, fregi e titoli oro al
dorso, pp. [4] 64

https://www.libreriapontremoli.it/26489.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26489.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26489.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26489.pontremoli

68. Pascoli, Giovanni. Myricae. Quarta edizione illustrata dai
pittori Antonio Antony, Attilio Pratella, Adolfo Tommasi
Livorno, Tipografia di Raffaello Giusti, 1897 [febbraio], —.
QUARTA EDIZIONE AUMENTATA. — Rara quarta edizione. Pubblica 36 nuovi
componimenti, di cui 14 del tutto inediti, portando il totale a 152. Viene
inoltre fissata in via definitiva la divisione in quindici sezioni. Da alcuni
dettagli del carteggio con l’editore, la tiratura risulterebbe «pattuita» in
mille copie (Nava, p. CCLXII)

Più che buon esemplare (diffuse fioriture alle
carte, lievissima gora al margine inferiore delle
carte, più accentuato alle prime). Conserva il
foglietto di errata.

€ 500
— in 16° (190 x 120 mm), legatura in mezzo
marocchino con piatti marmorizzati; 4 nervi e titoli
in oro al dorso; conserva il piatto posteriore della
brossura originale (vignetta di Adolfo Tommasi
incisa in seppia), pp. XII 194 [2]; sguardie verdi a
motivi floreali.
«Myricae», ed. Nava, pp. CCLIX-CCLXII
https://www.libreriapontremoli.it/20318.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20318.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20318.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20318.pontremoli

69. Pasternak, Boris Leonidovič. Il Dottor Živago [Zivago,
Zhivago]. Romanzo
Milano, Feltrinelli Editore, collana «I narratori», 1957 (15 novembre), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Prima edizione assoluta del romanzo che, assieme
ai fatti del novembre ’56 in Ungheria, più ha contribuito a scardinare la
credibilità del regime sovietico nei paesi occidentali. Capolavoro del
grande poeta russo Boris Pasternak, attivo fin dagli anni ’20 del
Novecento e da sempre guardato con sospetto dal regime stalinista. In
seguito alla morte di Stalin nel 1953, Pasternak trovò la speranza
necessaria a terminare il romanzo iniziato nel 1947, un potente e
sconsolato affresco della Russia tra la prima e la seconda guerra
mondiale. Nel 1954 uscì una piccola anticipazione sulla rivista «Znamia»,
ma la svolta avvenne appena dopo il celebre discorso «Sul culto della
personalità e le sue conseguenze» pronunciato dal leader sovietico
Chruščëv al ventesimo congresso del PCUS nel febbraio 1956, principio
della cosiddetta destalinizzazione. L’aprile subito seguente attraverso
Radio Mosca viene diffusa la notizia dell’imminente pubblicazione
dell’opera di Pasternak: Sergio d’Angelo, che lavora nella sezione italiana
di Radio Mosca ma già collaborava da qualche anno con Feltrinelli
(erano entrambi comunisti iscritti al PCI) avvisa il giovane editore il

Sovracoperta nel primo stato della tiratura,
caratterizzato dalla mancanza di accenti sul
nome e cognome dell’autore, «Boris
Leonidovič Pasternak»: dettaglio bibliografico
mancante a tutti i repertori e sfuggito persino
al dettagliatissimo studio di Mancosu. Le
prime due stampe, realizzate a brevissimo
seguire 15-20 novembre e già virtualmente
esaurite dalle prenotazioni, presentano la
lezione “Boris Leonidovič Pasternak” senza
accenti sia nel libro che sulla sovracoperta. A
partire dalla terza edizione (datata 30

€ 1400
— in 8°, cartonato rivestito di carta vergata color
verde salvia chiaro, stampata in nero al piatto
anteriore e al dorso; logo dell’editore su banda
verde al piede del dorso; sovracoperta in carta
patinata plastificata bianca con un iconico disegno a
colori di Ampelio Tettamanti in copertina; grafica
di Albe Steiner; pp. 710 [2 con indice e tabella della
traslitterazione]; fogli di guardia muti in carta
bianca.
https://www.libreriapontremoli.it/23270.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/23270.pontremoli
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70. Pavese, Cesare (prefazione di Italo Calvino). La
letteratura americana e altri saggi
Torino, Einaudi (Gallo Stampatore) collana «Saggi» 148, 1951 (11
dicembre), —.
PRIMA EDIZIONE. — Prefazione di Italo Calvino.

AGOSTO 2022

Piccole mancanze non deturpanti e strappi alla
sovracoperta, strappo alla cerniera del piatto
anteriore della sovracoperta, leggera brunitura
uniforme alle carte ma nel complesso ottimo
esemplare.

€ 140
— in 8°, brossura con sovracoperta, pp. XXXIII [1]
369 [11].
Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino
2008), p. 200

https://www.libreriapontremoli.it/175.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/175.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/175.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/175.pontremoli

71. Pavese, Cesare, traduce Sinclair Lewis. Il nostro Signor
Wrenn. Storia di un gentiluomo romantico [Our Mr. Wrenn:
The Romantic Adventures of a Gentle Man]. Traduzione
dall’Americano di Cesare Pavese. Cop ertina di R. Sgrilli
Firenze, R. Bemporad & Figlio — Editori, 1931, —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Prima opera di Sinclair Lewis (insignito del
premio Nobel nel 1930) e debutto letterario di Pavese che, oltre firmare
la traduzione, introduce il testo con una lunga «Avvertenza».
Curiosamente, proprio nel 2022 due editori italiani hanno riproposto il
titolo: Elliot di Roma in questa esatta traduzione di Pavese, mentre
Mandese di Taranto nella nuovissima versione di Guido Logomarsino.

Ottimo esemplare, dritto e squadrato, senza gli
usuali difetti marginali alla copertina, molto
fresco e pulito all’interno: raro così.

€ 350
— in 16°, brossura stampta in nero, grigio e
arancio su fondo bianco, interamente disegnata in
stile Déco da Roberto Sgrilli; pp. 295 [5].
Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino
2008), p. 220

https://www.libreriapontremoli.it/2593.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2593.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2593.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2593.pontremoli

72. Pellico, Silvio. Lettera autografa ﬁrmata, indirizzata a
Giovanni Boglino
1845, 31 luglio, —.
— Nella missiva lo scrittore patriota piemontese (Saluzzo, 25 giugno
1789 – Torino, 31 gennaio 1854), ringrazia il destinatario per “le cose
amorevoli che dici e godo che tu stia bene”; proseguendo fa riferimento
agli scritti del Gioberti. Nelle ultime righe accenna alla salute “.. io sto in
quella diseguaglianza consueta, secondo l’atmosfera, or benino or
maluccio e non mai senza patire. Conclude con “T’abbraccio e sono il
tuo affezionatissimo Silvio Pellico”.

Segni di piegatura per la spedizione, ottimo
esemplare ben conservato.

€ 550
— 210 x 155 mm, un bifoglio scritte 2 pagine
indirizzo apposto sulla quarta pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/26493.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26493.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26493.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26493.pontremoli
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73. [Pellizzari, Bartolomeo].. Vocabolario bresciano e
toscano. Compilato per facilitare A’ Bresciani col mezzo della
materia loro lingua il ritrovamento De’ Vocaboli Modi di dire e
Proverbj Toscani A quelli corrispondenti.

AGOSTO 2022

Leggero alone al margine inferiore esterno ma
nel complesso bell’esemplare.

Brescia, Per Pietro Pianta Stampatore Camerale, 1759, —.
PRIMA EDIZIONE — Raro primo dizionario del dialetto bresciano e
considerato uno dei più importanti dizionari dialettali del secolo XVIII.
€ 800
— in 4°, piena pelle coeva, nervi e fregi oro al
dorso, pp. xliv 600
Melzi III, 261

https://www.libreriapontremoli.it/26550.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26550.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26550.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26550.pontremoli

74. Penna, Sandro. Poesie di Sandro Penna [RILEGATO]
Firenze, Parenti, collezione di «Letteratura», 1939 (23 giugno), —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima molto rara, stampata in soli 305
esemplari numerati su carta «doppio Guinea» (oltre a cinquanta
esemplari su carta comune «riservati al servizio stampa»). L’esordio del
poeta — uno dei maggiori del nostro Novecento — avvenne
relativamente tardi, verso i quarant’anni, per le cure e l’interessamento
di Umberto Saba, prima, e di Sergio Solmi poi.

Esemplare numero 46 appartenente alla
tiratura dei 305 numerati su «doppio Guinea»;
in più che buone condizioni, pulito, in legatura
d’epoca (non presente la copertina originale).

€ 900
— in 16°, legatura d’epoca in mezza tela rossa con
piatti in “pelle di serpente” rosso scuro; pp. 70 [2]; 1
carta patinata fuori testo in antiporta con ritratto
dell’autore di Gabriele Mucchi.

https://www.libreriapontremoli.it/26431.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26431.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26431.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26431.pontremoli

75. [Pennone, Luigi et alii]. I Balilla del Duce disegnano col
mortaio
S. l. [Savona ?], [1944 ?] s. d., —.
STAMPE FOTOGRAFICHE VINTAGE. — Testimonianza unica di un’esposizione
di arte giovanile fascista di guerra: «I balilla del Duce disegnano col
mortaio». I tre scatti raffigurano l’entrata dell’eposizione, progettata in
stile futurista così come l’allestimento interno, dominato da slogan e
fasci geometrici multicolori alle pareti. In uno degli scatti ben si vede,
sulla parete di fondo, il poema murale «Balilla» di Luigi Pennone.

Insieme in ottime condizioni di conservazione.

€ 750
— in 16°, insieme di tre fotografie originali in
bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/26482.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26482.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26482.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26482.pontremoli
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76. Pierro, Albino. Poesie
Roma, Dell’Arco (Ferri stampatore), 1958, —.
PRIMA EDIZIONE — Raccolta di poesie tradizionalmente considerata
l’ultima delle sei raccolte in italiano: benché nel 1959 e nel 1960 Pierro
abbia pubblicato «Il mio villaggio» e «Agavi e sassi», dal 1959 iniziò a
scrivere in dialetto, che caratterizzò moltissimo la sua ricezione da parte
della critica. Nei versi delle «Poesie» ricorrono i temi cari al poeta per
tutta la sua carriera, «poesia del ricordo e poesia esistenziale, nelle quali
memoria del passato e scavo interiore ora si alternano ora si intrecciano.
[...] Tutta la poesia di Pierro ha carattere introspettivo» (Pasquale
Stoppelli, «Pierro», voce del «Dizionario biografico degli Italiani»,
volume 83, 2015). Tirato in sole 200 copie stampate su elegante carta
Fabriano Duraflex, il libro è oggi estremamente raro.

AGOSTO 2022

Esemplare 8 di 50 rilegati in seta, in ottime
condizioni. Dedica autografa dell’autore: «Al
carissimo Peppino con tanto affetto. Albino
nov. ‘58».

€ 700
— in 16°, elegante legatura in seta verde con titoli
in oro, pp. 35 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/19955.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/19955.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19955.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/19955.pontremoli

77. Pitigrilli [Dino Segre]. Dolicocefala bionda. Romanzo

Ottimo esemplare.

Milano, Casa Editrice Sonzogno, 1936, —.
PRIMA EDIZIONE. —

€ 120
—
in 8°, brossura originale illustrata a colori, pp. 351
[1].

https://www.libreriapontremoli.it/26084.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26084.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26084.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26084.pontremoli

78. Porta, Carlo. Raccolta completa delle poesie inedite di
Carlo Porta con aggiunta di altre anonime. Seconda edizione
illustrata. [EROTICA]
Italia, s. n., 1826 [ma 1850-60], —.
SECONDA EDIZIONE AUMENTATA DI 2 ILLUSTRAZIONI RISPETTO ALLA PRIMA
EDIZIONE CHE PORTAVA LA DATA DEL 1826 MA IN REALTÀ IMPRESSA TRA 1859 E IL
1860. — Affascinante e curioso volumetto; tra tutte le edizioni di Porta è
la prima e unica a presentare illustrazioni di carattere esplicitamente
erotico. Le dodici tavole, alcune finemente colorate, ritraggono gli
episodi che più indugiano su scene di carattere sessuale (molte delle
illustrazioni sono dedicate alla «Ninetta del Verzee»). L’edizione è così
schedata dalle bibliografie: Parenti ne censice una con stesso titolo e
anno, «illustrata da rozze incisioni in legno, stampata a Milano, quasi
certamente, dal Pagnoni, fra il 1850 e il 1860» (Luoghi di stampa, p. 219).
Unica copia censita si trova alla Biblioteca Braidense; cfr Bibliografia
delle edizioni portiane, n. 27.

Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

€ 450
— in 8°, pp. 189 [1 bianca], cc. [12] di tavole a
piena pagina fuori testo di carattere erotico. Note e
indice nelle ultime carte.

https://www.libreriapontremoli.it/26520.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26520.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26520.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26520.pontremoli
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79. Porta, Carlo. Raccolta di poesie inedite in dialetto
milanese di Carlo Porta coll’aggiunta della Prineide e di alcune
altre anonime
Italia, s.ind.ed., 1826, —.
CONTRAFFAZIONE PUBBLICATA BEN OLTRE LA DATA DICHIARATA. — Cfr Sioli Legnani, VIII: «Presenta una variante che costituisce un unicum; nelle
Quartine. All’ex Cappuccino Costantino Sorgeretti (pag. 160 ultima riga)
«Il toccarli con le mani» anziché «palparli» come in tutte le altre
edizioni». Edizione non presente nel fondo Portiano della Biblioteca
Braidense.

AGOSTO 2022

Piccole mancanze alla brossura ma nel
complesso buon esemplare.

€ 200
— in 16°, brossura originale di colore verde, titolo
in ricca cornice tipografica, pp. IV 204.

https://www.libreriapontremoli.it/26521.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26521.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26521.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26521.pontremoli

80. Porta, Carlo - Grossi, Tommaso.. Poesie in dialetto
milanese di Carlo Porta coll’aggiunta d’una comi-tragedia
scritta dal medesimo di compagnia con Tommaso Grossi.
Tomo primo [Tomo secondo]
Milano, per Vincenzo Ferrario, 1821, —.
PRIMA EDIZIONE POSTUMA, PARZIALMENTE ORIGINALE. — La prima edizione
postuma delle poesie di Carlo Porta (morto il 5 gennaio 1821) si deve alle
cure dell’amico fraterno Tommaso Grossi: la nuova raccolta era
costituita da cinquantasei componimenti, di cui quaranta già usciti
nell’edizione del 1817. Tra gli inediti, vale la pena ricordare il «Fraa
Diodatt», «La nomina del cappellan» e «La preghiera», ormai considerati
capolavori della letteratura italiana. Non meno rilevante è la comitragedia «Giovanni Maria Visconti Duca di Milano», qui stampata per la
prima volta, importante testimonianza del sodalizio letterario e
ideologico tra Porta e Grossi. Dati gli strettissimi tempi di consegna
(l’incarico gli fu assegnato solo quindici giorni prima della messa in
scena), Porta propose all’amico di realizzare il lavoro a quattro mani:
«unitisi pertanto amendue a scegliere l’argomento, ad immaginare la
condotta, ed a stabilire la divisione degli atti e delle scene, si divisero fra

81. [Quarantotti] Quarantotto Gambini, Pier Antonio. I nostri
simili. I tre crociﬁssi - Il fante di spade - La casa del melograno

Qualche escoriazione ai piatti e alle cerniere,
minime mancanze alla testa del dorso,
fioriture, nel complesso un esemplare in
condizioni più che buone. Discrete firme di
antico possessore ai contropiatti anteriori e al
contropiatto posteriore del primo volume.

€ 1200
— 2 voll., in 12°, legatura in mezzapelle rossa,
piatti in percallina rossa con cornice oro, titoli e
fregi oro al dorso, pp. 215 [1] di colophon con nota
dell’editore, ritratto dell’autore in antiporta; 127 [i.
e. 227] [1] con colophon.
Hoepli, (Milano), 299; Bibliografia delle edizioni
portiane, n. 4.
https://www.libreriapontremoli.it/22787.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/22787.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22787.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22787.pontremoli

Ottimo esemplare.

Firenze, Edizioni di Solaria, 1932, —.
PRIMA EDIZIONE. — Prima edizione, ventiseesimo volume delle Edizioni
di Solaria; opera prima apparsa col nome originale Quarantotto Gambini
e dedicata a Umberto Saba.

€ 90
— in 8°, brossura editoriale, pp. 266 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/359.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/359.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/359.pontremoli
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82. Queneau, Raymond, tradotto da Franco Fortini. Zazie nel
metró [metro; Zazie dans le métro]

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare (piccole pieghe ai piatti,
altrimenti privo di particolari difetti da
segnalare).

Torino, Einaudi, collana «I coralli» n. 114, 1960 (giugno), —.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. — Traduzione di Franco Fortini del romanzo
apparso in originale l’anno precedente, per Gallimard. Fu il primo
successo commerciale di Queneau e uno dei suoi capolavori, inserito
nella lista dei cento libri del Novecento stilata nel 1999 dal settimanale
«Le Monde». Nello stesso 1960 Luis Malle ne ha diretto il film omonimo.
€ 75
— in 16°, dorso in tela e piatti in cartonato
illustrato con riproduzione a colori di litografia di
Joan Miró, pp. 203 [5].

https://www.libreriapontremoli.it/26429.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26429.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26429.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26429.pontremoli

83. Ramat, Silvio. Le feste di una città (1958 - 1959)
Firenze, Quartiere, 1959, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima. Estratto dal n. 6-7 di Quartieredicembre 1959. Premio Cittadella.

Ottimo esemplare senza particolari difetti da
segnalare. Conserva un biglietto da visita di
Silvio Ramat, con aggiunta autografa:
«Concorre al premio “Città di Firenze” 1960».

€ 170
— in 16°, brossura, pp. 39 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/4088.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4088.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4088.pontremoli

84. Ranieri, Antonio [Giacomo Leopardi]. Sette anni di
sodalizio con Giacomo Leopardi
Napoli, Tipografia Giannini, 6. Cisterna dell’Olio. 6, 1880, —.
EDIZIONE ORIGINALE IN CARTA FORTE. — Al «Sodalizio», datato in calce 1878,
segue una «Notizia intorno alla vita ed agli scritti di Giacomo Leopardi»,
con data 1845, e un «Supplemento» alla «Notizia», con data 1847.
Catalogo della raccolta foscoliana Mazzolà, Edizioni varie, p. XII e 240:
«Edizione stampata fuori commercio e rarissima, perché il Ranieri in
seguito alle aspre critiche ritirò e distrusse gran parte della tiratura».
L’opera del Ranieri, assai controversa e non sempre veritiera, non
piacque affatto alla critica: vi sono narrati i sette anni di amicizia e
convivenza tra Firenze, Roma e Napoli, con un’attenzione particolare
alla dimensione del quotidiano e al rapporto di Leopardi con la sorella
Paolina.

Restauro professionale al dorso (un poco
angolato) e ai margini della brossura, per il
resto ottimo esemplare a pieni margini, molto
fresco. Raro, soprattutto a trovarsi nella sua
brossura originale.

€ 750
— in 8°, brossura originale beige con unghie
risvoltate a tamburo, titoli a stampa al piatto
anteriore e al dorso, data al piatto posteriore, pp.
126 [2] bianche.
Mazzatinti e Menghini, Bibliografia leopardia, n.
458
https://www.libreriapontremoli.it/11507.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11507.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11507.pontremoli
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85. Remarque, Erich Maria [E. Paul Remark]. All’ovest niente
di nuovo. “Im Westen nicht Neues...” “Im Westen nicht
Neues...”
Roma, Donatello De Luigi (Società grafica romana), collana «I libri del
giorno» n. 3, 1944 (luglio ... finito di stampare nel settembre), —.
PRIMA EDIZIONE IN ITALIA. — Come recita la nota alla prima carta, i «diritti
della presente opera appartengono alla Casa Editrice Mondadori che la
pubblicò a suo tempo e che fu sequestrata dal Governo Fascista».
Mondadori aveva comprato i diritti del capolavoro di Remarque «Im
Westen nicht Neues» subito a ridosso della sua prima edizione, nel 1929;
eppure la pubblicazione del titolo in Italia fu proibita per tutta la durata
del governo fascista, con Mondadori costretto ad esitare la tiratura della
sua edizione 1931 all’estero sotto altra sigla editoriale. L’edizione De
Luigi, «nella Roma liberata appena da un mese e con il resto della
nazione ancora in guerra, è ulteriore conferma di quanto alta fosse,
nell’editoria italiana, l’urgenza di pubblicare l’opera» (Alessandrello). La
traduzione è qui di Flora Antonioni, mentre Mondadori aveva fatto
tradurre il titolo da Stefano Jacini.

AGOSTO 2022

Più che buon esemplare, fresco e pulito, con la
non comune sovracoperta (mancanze e usura
perimetrale; riparazioni in nastro adesivo in
volta); pecetta editoriale di aumento 20% in
quarta di sovracoperta.

€ 100
— in 8°, brossura avorio stampata in rosso e nero;
sovracoperta verde acqua stampata in nero e bianco
ai piatti, al dorso e alle bandelle; in copertina
un’illustrazione fotografica; pp. 283 [5 compresa
l’ultima carta bianca].
Alessandrello, Qualcosa di nuovo sul fronte
occidentale (ALAI 2, 2016: 155-172), p. 155 nota 1
https://www.libreriapontremoli.it/26372.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26372.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26372.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26372.pontremoli

86. Roccatagliata Ceccardi, Ceccardo. Il libro dei frammenti.
Versi

Ottimo esemplare.

Milano, Carlo Aliprandi Editore, «Biblioteca preziosa» N. 24, 1894, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima poetica. Elegante confezione
editoriale con finalini incisi raffiguranti uccellini, libellule, farfalle.
Leggere e marginali bruniture alla brossura, complessivamente ottimo
esemplare. Non comune.
€ 600
— in 16°p, brossura editoriale a due colori con
fregio tipografico, pp. 83 [4], 1 c.b. finale.

https://www.libreriapontremoli.it/8339.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8339.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8339.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8339.pontremoli

87. Roccatagliata Ceccardi, Ceccardo. Ode per una nave di
battaglia con Note sulla piazzetta di S. Matteo a Genova.
Stampe di Roberto Melli
Genova, Ebe Editrice - Tipografia Marittima, 1907 [MCMVII], —.
EDIZIONE ORIGINALE. DEDICA AUTOGRAFA DATATA 7 APRILE 1909. —
Stampata in carta forte dalle edizioni Ebe, la stessa della bella rivista
ligure «Ebe. Rivista mensile di lettere ed arte», diretta da Luigi Romulo
Sanguineti [Luigi Amaro] e attiva tra il 1905 e il 1907.- Due grandi
xilografie alla prima carta.

Mende alla brossura, ma nel complesso ottimo
esemplare.

€ 750
— in 8°, brossura stampata su carta pesante con
grande incisione ai piatti, titoli in rosso e nero,
legata con cordicella, pp. 20.

https://www.libreriapontremoli.it/13552.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/13552.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13552.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13552.pontremoli
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AGOSTO 2022

88. Roccatagliata Ceccardi, Ceccardo. Lettera autografa
ﬁrmata. Datata 3 febbraio 1912
1912, 3 febbraio —.
— Lunga lettera dove, accanto agli argomenti di lavoro, l’autore si sfoga
con l'amico circa le misere condizioni economiche (che del resto lo
perseguitarono tutta la vita) in cui si trova costretto: “[...] in dieci giorni
che son qui non mi è riuscito né decidere quei del municipio a stampare
almeno il solo primo volume di Caffaro con le note, né di combinar il
libretto di Coppello, né che si facesse vedere quell'oca di Dall'Orso per
cui tanto miracolo pure ho compito [...] ma vedi, a me mancano i soldi di
pagar la camera di albergo degli ultimi sette od otto giorni e di prendere
anche un biglietto di terra. Potrei piantare è vero la valigia all'albergo,
cercar di raggiungere Spezia in qualche modo e di salir poi a piedi
l'Appennino per la via più breve dei monti di Carrara [...]”.

€ 620
— 2 bifoli, scritte 8 pagine. Manoscritto
ainchiostro azzurro.

https://www.libreriapontremoli.it/2314.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2314.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2314.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2314.pontremoli

89. Romano, Lalla [Graziella]. Fiore. Poesie

Ottimo esemplare con invio autografo
dell’autrice.

Torino, Frassinelli Tipografo Editore, 1941, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima stampata dal raffinatissimo
tipografo-editore torinese Frassinelli, nella collana letteraria diretta da
Franco Antonicelli.

€ 500
— in 8°, brossura con pergamino editoriale
semitrasparente parlante, pp. 80 [4] con allegato
foglietto con errata.

https://www.libreriapontremoli.it/665.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/665.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/665.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/665.pontremoli

90. Rosai, Ottone. Il Libro di un teppista
Firenze, Vallecchi Editore (Stabil. Tip. A. Vallecchi), 1919, —.
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima. Romanzo epistolare di memorie di
guerra, ispirato dal recente «Kobilek» di Ardengo Soffici. Rimase il
capolavoro dell’autore, in seguito ampiamente rielaborato sotto il titolo
di «Dentro la guerra». «Arruolato nel reparto dei granatieri, Rosai
racconta nel “Libro di un teppista” le vicissitudini che hanno
contrassegnato la sua esperienza sul fronte, le sue inquietudini di fronte
all’inerzia di una guerra dai risvolti imprevedibili, la sua rabbia per i
cosidetti ‘imboscati’ che si permettono di fare la morale a chi va a morire
in trincea, senza una parola di conforto. Il volume, pubblicato dall’amico
Attilio Vallecchi nel 1919, presenta una copertina che […] per il suo
indiscutibile fascino si può considerare, a tutti gli effetti, come una delle
più suggestive e riuscite della produzione editoriale novecentesca» (Di
Palmo).

Nota manoscritta coeva alla prima carta, non
deturpante; nel complesso un ottimo
esemplare.

€ 900
— in 8°, brossura bianca stampata in nero, piatto
anteriore interamente disegnato dall’autore, pp. 86
[2].
Cammarota, Futurismo, 410.1; Di Palmo, Il libro
del teppista (Wuz 4, luglio-agosto 2006)

https://www.libreriapontremoli.it/2787.pontremoli
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91. [Rotta di Roncisvalle; tratto da Luigi Pulci]. La rotta di
Roncisvalle dove morì Orlando con tutti i paladini.
Nuovamente ristampata, e di bellissime ﬁgure adornata e con
somma diligenza corretta
Venezia, Presso Antonio dal Fabro, 1801 [MDCCCI], —.
PREGEVOLE EDIZIONE VENEZIANA. — Molto raro: due sole copie registrate
in biblioteche italiane. Poemetto sulla rotta di Roncisvalle. Estratto
dell’intero cantare 26 e delle prime 153 ottave del cantare 27 del
«Morgante» di Pulci, qui suddivisi in tre canti e non in due, con un testo
sensibilmente diverso dall’originale pulciano nelle minuzie (numerose
sono le correzioni e modifiche). «La rotta di Roncisvalle» era tramandato
in edizioni avulse dal «Morgante» a partire almeno dalle edizioni
seicentesche di Lucca (1686) e Viterbo (senza data, ma ascrivibile al
1666). L’edizione si distingue da molte precedenti per le numerose
xilografie che illustrano scene di battaglia, distribuite con particolare
concentrazione nel canto terzo.

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare (leggerissime bruniture e
gore alle carte; vistosa firma di possesso a
pagina 69 e segni d’inchiostro a pagina 70;
piccola mancanza a entrambe le pagine, con
abrasione di parte del testo a pagina 70).

€ 280
— in 12°, legatura coeva in mezza pelle con
angoli; piatti marmorizzati, pp. 84; numerose
xilografie nel testo.
Melzi, vol. 2, p. 478

https://www.libreriapontremoli.it/20354.pontremoli
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92. Scialoja, Toti. I segni della corda
Milano, Edizioni della Meridiana, 1952, —.
PRIMA EDIZIONE. —

Esemplare 7 di 300 numerati, in ottime
condizioni (leggere sfrangiature marginali alle
carte, minima sbucciatura alla testa del dorso
del pergamino).

€ 250
— in 16°, brossura editoriale muta con
sovracoperta, pp. 155 [13].

https://www.libreriapontremoli.it/677.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE
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93. [Simultanina; Marinetti, Escodamé, Carmine Guarino,
Anna Fontana, Marta Palmer, Munari, Benedetta, Giviemme].
Tournée Teatro Futurista. Direzione artistica Marinetti.
Rappresenterà il movimento futurist a il Poeta Escodamè. [...]
Prima attrice Anna Fontana. Si rappresentarà Simultanina.
Divertimento futurista in 16 sintesi con due intervalli dopo la
6a e 12a sintesi di Marinetti [...]
Milano, Lito.-Tipo. «La Presse», [1931] s. d., —.
AFFICHE ORIGINALE. — Rara affiche stampata in blu e rosso, che
reclamizza la tournée «Simultanina»: -- «Scenografie di Benedetta
realizzate da Guido Galli – Frasi musicali di Carmine Guarino su parole
di Marinetti. La Signorina Anna Fontana canterà la canzone
‘Simultanina’ musicata da Carmine Guarino su parole di Escodamé
(Edizioni Carisch e C. - Milano). [...] Durante la 2a Sintesi il
“Buongustaio” rivelerà ai più ghiotti spettatori una vivanda futurista che
sbaraglierà il rito della Pasta Asciutta. [...] Alla fine della
rappresentazione se il divertimento Futurista di Marinetti sarà
applaudito, si accetterà un eventuale contraddittorio. Nell’atrio del

Ottimo esemplare, senza pieghe o lacerazioni.

€ 750
— 235 x 330 mm, [1] foglio stampato in rosso e a
colori al recto.
Salaris, Pentagramma, 137; Cammarota, Marinetti,
157

https://www.libreriapontremoli.it/3426.pontremoli
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94. Soldati, Mario. America primo amore
Firenze, Bemporad, «Collezione Frontiere», 5, 1935, —.
PRIMA EDIZIONE. — «Nell’ottobre del 1934, sul lago d’Orta, a Corconio,
[Soldati] scrisse «America primo amore» (Firenze 1935, con copertina di
Carlo Levi), un ricordo degli anni americani dalla scrittura euforica, libro
memorabile per capacità di osservazione della vita negli Stati Uniti a
ridosso del crollo di Wall Street e della successiva ripresa
economica» (Raffaele Manica, «Soldati», voce del «Dizionario biografico
degli Italiani», volume 93, 2018). Carlo Levi ultimò il disegno della
copertina poco prima di essere arrestato dalla polizia politica fascista e il
libro, rifiutato da Bompiani per il filosemitismo di Soldati, venne
pubblicato da Bemporad che però riuscì solo a stamparne 500 copie
prima che la censura lo vietasse.

AGOSTO 2022

Ottimo esemplare (restauro alla testa e al piede
del dorso della sovracoperta, fioriture e tracce
di sporco alla sovracoperta; leggera brunitura
uniforme alle carte, qualche fioritura alle carte,
concentrata soprattutto tra le prime e le
ultime). Molto rara la sovracoperta.

€ 430
— in 16°, brossura con sovracoperta illustrata da
Carlo Levi, pp. 296 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/547.pontremoli
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95. Vaccari, Franco. [Cartolina fotograﬁca:] SOGNI TRÄUME
RÊVES DREAMS [dalla serie «Esposizione in tempo reale: I
sogni N° 3»]
Reggio Emilia - Napoli, Pari & Dispari - Studio Morra, 1976, —.
DOCUMENTO ORIGINALE. —

Ottimo esemplare, con firma autografa
dell’artista “a secco” recto, ottenuta cioè
firmando un foglio sopra la cartolina e
lasciando l’impressione della firma sulla
stampa fotografica. Timbro a inchiostro di
Rosanna Chiessi di Pari & Dispari al verso.

€ 300
— 120 x 175 mm, cartolina a colori recto, stampata
in nero verso.

https://www.libreriapontremoli.it/25449.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25449.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25449.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25449.pontremoli

96. Valduga, Patrizia. Medicamenta e altri medicamenta. Con
uno scritto di Luigi Baldacci

Qualche segno del tempo, ma un ottimo
esemplare. Firma autografa dell’autrice.

Torino, Einaudi, collana «Collezione di Poesia» n. 211, 1989, —.
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di versi, che segue a distanza di sette anni i
primi «Medicamenta» (Einaudi, 1982) e che, come quella, propone i temi
più cari all’autrice, caratterizzati dal solito rigore metrico.

€ 100
— in 16° (182 x 104 mm), brossura; grafica di
Bruno Munari, pp. VIII 89 [7].

https://www.libreriapontremoli.it/4444.pontremoli
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97. Valentino, Giovanni Battista [Giambattista, Giovan
Battista]. La Mezacanna [mezza canna] co lo Vasciello
[vascello] dell’arbascia. Poema n'ottava rimma a lengua
napoletana de Giammatista Valentino
Napoli, per Luc’Antonio di Fusco, 1669, —.
PREGEVOLE EDIZIONE SETTECENTESCA. — Terza edizione di questo
poemetto pubblicato per la prima volta nel 1660, che conobbe molte
edizioni nei decenni successivi, strutturato come un dialogo tra Titta
(diminutivo di Giovanni Battista, cioè lo stesso Valentino) e Masillo
(diminutivo di Tommaso). Della misura di 8 palmi (poco più di 2 metri),
la “canna” era l’unità di lunghezza principale nel Regno di Napoli prima
dell’introduzione del sistema decimale; il poema consta di 4 canti,
ciascuno dei quali è chiamato «parmo» (cioè palmo), andando a
comporre quindi la «mezza canna» del titolo, il cui significato si rifà alla
«mezza misura».e all’«aurea mediocritas», che l’autore non vede
dovunque si volti, come precisa nella prefazione «A chi sa leggere». Fa da
proemio «Lo vasciello dell’arbascìa» («il vascello dell’alterigia»), in cui
Valentino immagina che una nave chiamata Arbascia sia giunta nel porto
di Napoli, piena di orpelli per persone vanitose.

98. Vassalli, Sebastiano. Disfaso

AGOSTO 2022

Qualche pagina con bruniture, segni di tarlo al
margine bianco di poche pagine (ben
restaurate) ma nel complesso buon esemplare.

€ 550
— in 8° (mm105x105), mezza pelle ottocentesca,
titoli oro al dorso, piatti cartonati rivestiti di carta
con disegni geometrici, pp. [22] (dedicatoria; “A chi
sa leggere”; 7 sonetti in lode dell’opera e
imprimatur) 240.
Cfr Piantanida, 3055; Malato, «La poesia dialettale
napoletana», Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1960, pp. 219-220.
https://www.libreriapontremoli.it/26030.pontremoli
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Ottimo esemplare, senza particolari difetti da
segnalare.

Roma, Trevi editore, «Proposte. Collana di materiali poetici a cura di
Franco Cavallo», 1, 1969, —.
PRIMA EDIZIONE. — Rarissima raccolta poetica del giovane Vassalli. Con
un intervento poetico di Francesco Cavallo.

€ 850
— 16° q (mm 150 x153) brossura, pp.
43 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/4454.pontremoli
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