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1. Alﬁeri, Vittorio. L’America libera. Odi di Vittorio Alﬁeri da
Asti

Foxing per la qualità della carta ma più che
buon esemplare con grandi margini.
€ 2600

Dalla Tipografia di Kehl - Co’ Caratteri di Baskerville. 1784,
EDIZIONE ORIGINALE. — Cinque odi in cui Alfieri esalta la generosità
disinteressata di La Fayette, celebra l'eroismo di Washington paragonato
a quello degli antichi eroi. Cfr Parenti, Luoghi falsi, p. 105: «è noto che i
rarissimi opuscoli alfieriani recanti l’indicazione Dalla Tipografia di Kehl,
furono veramente stampati a Kehl nella tipografia del Beaumarchais,
amico dell’Alfieri, fra il 1787 e il 1789, ma quasi tutti con l’anno falso ... J.
Baskerville: tipografo e fonditore di caratteri, i quali furono acquistati da
P.-A. C. de Beaumarchais, che li trasportò a Kehl (Renania) dove se ne
servì per l'edizione delle opere di Voltaire, cfr. Enciclopedia Treccani

— in 8°, legatura in mezza pelle verde con angoli,
tassello con titoli oro al dorso, pp. 44 in ultima
l’errata.

https://www.libreriapontremoli.it/25561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25561.pontremoli

SCHEDA ONLINE

2. Alﬁeri, Vittorio. La virtù sconosciuta. Dialogo di Vittorio
Alﬁeri da Asti
Dalla tipografia di Kehl co' caratteri di Baskerville, [1786]
MDCCLXXXVI,
EDIZIONE ORIGINALE. — A seguito della morte improvvisa dell’amico
Francesco Gori, conosciuto a Siena nel 1777, l’Alfieri scrive questo
dialogo immaginario con l’amico scomparso esaltandone le virtù. In fine
si trovano cinque sonetti sempre a ricordare il Gori. Cfr Parenti, Luoghi
falsi, p. 105: «è noto che i rarissimi opuscoli alfieriani recanti l’indicazione
Dalla Tipografia di Kehl, furono veramente stampati a Kehl nella
tipografia del Beaumarchais, amico dell’Alfieri, fra il 1787 e il 1789, ma
quasi tutti con l’anno falso”.

Bell’esemplare a pieni margini.
€ 1200
— brossura originale muta, pp. 59 [1] in ultima si
trova l’errata.

https://www.libreriapontremoli.it/25563.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25563.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25563.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25563.pontremoli

SCHEDA ONLINE

3. (Ambrosi, Alfredo Gauro) Filippo Tommaso Marinetti. A.G.
Ambrosi aeropittore futurista nelle opere della «Raccolta
Caproni» esaltato da F.T. Marinetti Sansepolcrista
Accademico d’Italia

Ottimo esemplare.
€ 350
— in 8°, punto metallico, brossura gialla stampata
in verde ai piatti, bella grafica futurista, pp. [16].
Cammarota, Marinetti, 235: «raro»

Verona, Arti Grafiche S.A. Albarelli Marchesetti, «Artisti futuristi italiani»
1, 1941 (ago.)
EDIZIONE ORIGINALE. — Riproduzione dell’aeroritratto di Caproni su carta
applicata a pagina [2], testo in cornice tipografica con il motivo «Marciare
non marcire». Primo volume della serie promossa dal Gruppo futurista
veronese «Umberto Boccioni».

https://www.libreriapontremoli.it/2863.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2863.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2863.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2863.pontremoli

SCHEDA ONLINE
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4. [Anonimo]. Il macchiajolo [macchiaiolo] ossia l’arte di
cavar le macchie. Traduzione dall’olandese
Firenze, s. ind. ed., 1788,
— Diviso per capitoli, questo curioso manuale settecentesco insegna a
pulire tutti i tipi di macchie conosciute: pece, trementina, vernici; tinte a
olio, e grasso; cioccolato, caffè e miele; vino, inchiostro e ruggine; orina,
ranno e calcina; ecc. Dei dodici capitoli in cui è diviso il libro, l’ultimo
elenca «delle droghe necessarie al Macchiajolo». Raro. Presente in una
sola biblioteca.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare.
€ 250
— in 8°, piena pelle, filetto oro ai piatti, pp. 31 [1]
con indice.

https://www.libreriapontremoli.it/25663.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25663.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25663.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25663.pontremoli

SCHEDA ONLINE

5. [Arpa di Eolo]. L’arpa di Eolo. Almanacco meteorologico
per l’anno bisestile 1824
Milano, presso Vincenzo Ferrario, 1823,
— «L’Arpa di Eolo é uno strumento di meteorologia composto di più
corde eguali montate sull’unisono. Collocato questo strumento in modo
da sentir l’influenza dell’aria [...] ponno indicare i più piccoli cangiamenti
di tempo, e quindi una parte delle meteore che succedono
nell’atmosfera” da: “Spiegazione del titolo di questo almanacco” in
apertura del volume. Indice dei capitoli: Meteore aeree. Dei venti;
Meteore acquee; Meteore luminose; Meteore ignee. Appendice alle
Meteore. Tavole di ragguaglio. Molto raro.

Ottimo esemplare.
€ 540
— in 16°, piena percallina originale muta di color
rosa, pp. [2] 136 [4] una antiporta allegorica incisa
in rame e 4 incisioni colorate d’epoca a piena
pagina fuori testo. In fine 2 carte con il calendario
per l’anno 1824 ognuna con una finissima incisione
come testatina stampate a Milano presso Vallardi.

https://www.libreriapontremoli.it/25629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25629.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25629.pontremoli

SCHEDA ONLINE

6. Barile, Angelo. Quasi sereno
Vicenza, Neri Pozza, 1957 (febbraio [stampato a gennaio]),
PRIMA EDIZIONE. — Il secondo libro dell’autore.

Ottimo esemplare.
€ 60
— in 8° (217 x 147 mm), brossura, pp. 118 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/4151.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4151.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4151.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4151.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

NOVEMBRE 2021

7. Bartolotti, C.F. (introduzione di Enrico d’Astico,
pseudonimo di Vincenzo Cricca). “Ghirba” (bozzetto di
guerra) con prefazione di Enrico d’Astico

Più che buon esemplare, quasi ottimo, con
normali minimi segni del tempo alla
copertina.
€ 150

Lugo, Officina dei Ferretti, 1932 - X,
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro molto raro, presente in sole quattro
biblioteche secondo il censimento ICCU (tre in provincia di Ravenna
oltre alla copia della Nazionale di Firenze). Cronaca romanzata di un
anonimo martire della prima guerra mondiale. Gli autori sono
pubblicisti locali della zona Imola-Ravenna, tra i quali il Vincenzo Cricca
che operò limitatamente agli anni ’30 sotto lo pseudonimo di «Enrico
d’Astico».

— in 8°, brossura con unghie e ampi risvolti muti,
notevole grafica di copertina déco futurista, pp. 41
[5 comprese le ultime due carte bianche].

https://www.libreriapontremoli.it/25488.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25488.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25488.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25488.pontremoli

SCHEDA ONLINE

8. Berquin, Arnaud. Romances, par M. [Monsieur] Berquin
Paris, de l’imprimerie de monsieur, 1788,
PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA. — Non comune prima edizione illustrata
considerando che la prima emissione del 1776 conteneva solo tre tavole.
Dieci lastre di rame da Dambrun, Delignon, Guttenberg, Hubert, de
Longueil e Petit Borel.

Ottimo esemplare.
€ 550
— in 8°, legatura in pieno vitello, decorazioni oro
al dorso, titoli in tassello al dorso, custodia in pelle,
pp. [4] 73 [5] (con errore all’ultima pagina numerata
7), bianche all’inizio e fine
Cfr Cohen 142; Graesse I, 348. Gay II, 629.

https://www.libreriapontremoli.it/25634.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25634.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25634.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25634.pontremoli

SCHEDA ONLINE

9. Betocchi, Carlo. Realtà vince il sogno. Poesie
Firenze, Il Frontespizio (Industria Tipografica Fiorentina), 1932,
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima e contemporaneamente esordio delle
edizioni del «Frontespizio», curate da Piero Bargellini. Uno dei libri più
importanti della poesia italiana anni ’30, decennio che vede il fiorire di
tanti nostri poeti che costituiranno l’ossatura del Novecento letterario
italiano: Alfonso Gatto, Salvatore Quasimodo, Leonardo Sinisgalli,
Mario Luzi.

Esemplare 140 di una tiratura non dichiarata,
ben completo della firma autografa dall’autore
e in ottime condizioni (usuali leggere fioriture
per la qualità della carta).
€ 300
— in 8°, brossura, pp. 80 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/397.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/397.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/397.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/397.pontremoli

SCHEDA ONLINE

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

10. Bonsanti, Alessandro. I cavalli di bronzo
Firenze, Sansoni, collana «La Rosa dei Venti» diretta da Alessandro
Bonsanti, 1956,
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare. Firma di possesso di Sergio
Pautasso.
€ 50
— in 8° (208 x 141 mm), brossura, pp. 332.

https://www.libreriapontremoli.it/4928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4928.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4928.pontremoli

SCHEDA ONLINE

11. Bontempelli, Massimo. Il purosangue. L’ubriaco. Poesie
nuove di Massimo Bontempelli
Milano, Facchi Editore (in copertina: Collezione diretta da Maria
Ginanni), «Collezione [di Libri di Valore] diretta da Maria Ginanni»,
1919,
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro raro, tirato in soli 300 esemplari. È la più
importante raccolta di poesie di Bontempelli, principalmente ispirate alla
prima guerra mondiale: «Nelle poesie del “Purosangue”, pubblicate nel
’19 presso le milanesi edizioni Facchi, Bontempelli vive il suo momento
di massimo avvicinamento all’avanguardia futurista: soprattutto nella
sezione “L’Ubriaco” [...]» (Cortellessa, cur., Le notti chiare erano tutte
un’alba, Milano 2018). Per Mengaldo questa raccolta rappresenta il
«limite estremo delle avanguardie poetiche del primo ’900: con la sua
assunzione marcatamente riflessa e intellettualistica, per non dire ludica,
della poetica futurista [... mostrando] un evidente atteggiamento
epigonico, che diviene per altro verso anticipo dei modi distaccatamente
manieristici del “secondo” futurismo» (Poeti italiani del Novecento,
Milano 1978, p. 421). Fu l’unica opera poetica ripubblicata in vita
dall’autore (nel 1933, in versione rivista).

Segni del tempo alla copertina (sfrangiature
marginali, dorso brunito, piccole tracce di
nastro adesivo a testa e piede del dorso,
iscrizione sbiadita al taglio alto del piatto
anteriore, non deturpante), per il resto più che
buon esemplare, proveniente dalla collezione
futurista di Sergio Cereda.
€ 800
— in 8°, brossura in carta beige chiaro stampata in
rosso ai piatti e al dorso, con intestazione e design
di Arnaldo Ginna; pp. [6] 118 [2] in carta cerulea.

https://www.libreriapontremoli.it/1095.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1095.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1095.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1095.pontremoli

SCHEDA ONLINE

12. Bontempelli, Massimo. La vita intensa. Romanzo dei
romanzi

Lievi fioriture alla copertina, ma ottimo
esemplare.
€ 100

Firenze, Vallecchi Editore, 1920,
PRIMA EDIZIONE. — Uno dei libri più importanti dello scrittore comasco.
«Dopo aver partecipato alla grande guerra [...] Bontempelli finì di
maturare la sua “conversione letteraria” […]. Entrato in contatto con gli
ambienti più avanzati del mondo letterario italiano contemporaneo […]
compì infatti un completo mutamento di rotta […], passando dal culto
sia pure disincantato della tradizione classicista alle più audaci esperienze
di avanguardia. […] Le prime opere del “nuovo corso” sono i racconti de
“La vita intensa” (Firenze 1920) e de “La vita operosa” (Firenze 1921).
Trattasi di esperienze in cui il rapporto con il futurismo è molto
evidente, ma in termini che sono già di filtraggio e di
ripensamento» (Asor Rosa, voce DBI, 1971).

— in 8°, brossura, pp. 211 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/348.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/348.pontremoli
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13. Bragaglia, Anton Giulio. La bella danzante. Con 50
illustrazioni
Roma, Nuova Europa, 1936 (feb.),
PRIMA EDIZIONE. — Bel volume in elegante formato e corredato da
sorprendenti illustrazioni (per lo più non firmate, ma una di Massimo
Campigli, si riconosce un nudo di Schiele...), raccoglie una serie di
interventi dell’autore sulla danza femminile: dopo un breve excursus
storico, l’attenzione è subito alla danza contemporanea, l’aerodanza
futurista, Ida Rubinstein, Ruskaja, Jo Mihaly, Sakharoff.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare a fogli chiusi: raro così.
€ 200
— in 8°, brossura beige chiaro con unghie,
stampata in nero ai piatti e al dorso, pp. 181 [3],
interamente illustrate da belle vignette incise in
bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10739.pontremoli

SCHEDA ONLINE

14. Bragaglia, Anton Giulio. Nicola Sabbattini e Giacomo
Torelli scenotecnici marchigiani
Pesaro, Edizioni dell'Ente Artistico Culturale - tipi della soc. tip. Nobili,
1952,
PRIMA EDIZIONE. — Sabbattini e Torelli (entrambi marchigiani) furono
due importanti scenografi del XVI e XVII secolo.

Ottimo esemplare.
€ 120
— in 8°, brossura,
pp. 150 [2] e 4 pagine f.t. in carta patinata con
riproduzioni di allestimenti scenografici,

https://www.libreriapontremoli.it/25558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25558.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25558.pontremoli

SCHEDA ONLINE

15. Brignetti, Raﬀaello. La riva di Charleston
Torino, Einaudi, collana «I coralli», 109, 1960,
PRIMA EDIZIONE. —

Esemplare in ottime condizioni, fresco e pulito
internamente e alla copertina.
€ 35
— in 8°, legatura in tela e cartone illustrato
(xilografia di Emil Nolde), al retro ritratto
fotografico in bianco e nero dell'autore, pag. 314,

https://www.libreriapontremoli.it/4978.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4978.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4978.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4978.pontremoli
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16. Cantù, Cesare. Margherita Pusterla. Racconto
Milano, coi tipi di G. Tuffi [in fine], 1838 (9 settembre),
PRIMA EDIZIONE. — Il Cantù scrisse questo romanzo storico durante la sua
prigionia nelle carceri austriache, dal novembre 1833 all'ottobre 1834, "a
quel che si crede, servendosi di carta destinata a servizi ben più modesti e
facendo uso di stuzzicadenti, come penna, e di nero fumo di candela
come inchiostro". Il romanzo ebbe molto successo e oltre alle numerose
ristampe, fu tradotto in molte lingue. L’opera, di spirito antiaustriaco, ha
un’attenzione per la plebe lombarda, ed è, nonostante la compiacenza di
temi terrificanti, la ragione di tanto successo.

NOVEMBRE 2021

€ 420
— 3 voll. in un tomo, in 8°, legatura in mezza pelle
coeva, nervi e decorazioni e titolo oro al dorso, pp.
238; 228; 178. Frontespizi litografici figurati in
cornice, antiporte litografiche con scene del
romanzo e una tavola litografica in antiporta per
ogni volume.
Cfr Parenti, "Rarità Bibliografiche dell'Ottocento",
I, pp. 76-78 e V, pp. 87-92.

https://www.libreriapontremoli.it/25774.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25774.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25774.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25774.pontremoli

SCHEDA ONLINE

17. Cantù, Cesare. Portafoglio d’un operajo [operaio]
Milano, Tipografia e libreria editrice Giacomo Agnelli, 1871,
PRIMA EDIZIONE. —

Ottimo esemplare.
€ 120
— in 8°, brossura originale, pp. XI [1] 348 [4 di
catalogo editoriale].

https://www.libreriapontremoli.it/25772.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25772.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25772.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25772.pontremoli

SCHEDA ONLINE

18. Capogrossi, Giuseppe. Capogrossi. Vernissage le mercredi
3 mai 1961 à 17 heures. Exposition du 3 au 27 mai 1961
Paris - Milan, XXe siècle - Elli e Pagani, 1961,
PRIMA EDIZIONE. — Brossura per la presentazione della mostra di
Capogrossi promossa dalla rivista «XXe siècle» in collaborazione con M.
Carlo Cardazzo, direttore della Galleria del Naviglio a Milano e della
Galleria del Cavallino a Venezia.

Ottimo esemplare.
€ 250
— in 4°, brossura di color azzurro, titoli in nero,
pp. 12 con tre litografie di Capogrossi, di cui una su
doppia pagina.

https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25529.pontremoli
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19. Caracciolo, Roberto. Prediche de fra Ruberto vulgare
nouamente hystoriate et correcte secundo li Euangelii che se
contengono in le dicte prediche

Annotazioni di antica mano ai margine di
molte cartre, nel complesso più che buon
esemplare.
€ 650

[In fine] In Venetia, per Ioanne Tacuino da Trino, MDXXIIII [1524, 7
agosto],
BELLA EDIZIONE CINQUECENTESCA ADORNA DI MOLTE DELIZIOSE XILOGRAFIE N.T.
— Quarta non comune edizione, presente in solo 6 copie in pubbliche
biblioteche, dopo la prima stampa del 1491, le successive del 1493 e 1500.
Cfr Essling 1361.

— in 4°, piena pergamena antica, cc [100], al
frontespizio illustrazione xilografica a piena pagina,
testo su due colonne. capilettera in xilografia,
carattere gotico, romano.

https://www.libreriapontremoli.it/25777.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25777.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25777.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25777.pontremoli

SCHEDA ONLINE

20. Carocci, Alberto. Il Paradiso perduto
Firenze, Edizioni di Solaria, 1929,
PRIMA EDIZIONE. — «Quel tedio, quella solitudine e sofferta mancanza di
stimoli critici e morali, che sono gli elementi compositivi della
letteratura del C., nei racconti raccolti nel volume «Il paradiso
perduto» (Firenze 1929) [...] costituiscono una testimonianza, forse più
documentaria che letteraria, di uno stato d'animo, non solo individuale,
ma anche ambientale. Traluce infatti la ricerca, quasi disperata, d'una
identità non solo personale, ma culturale ed ideale» (EE. Ragni,
«Carocci», voce del «Dizionario biografico degli Italiani», volume 20,
1977).

Esemplare 120 di 200 numerati, intonso e in
ottime condizioni (lievi segni del tempo ai
piatti).
€ 120
— in 8°, brossura editoriale, pp. 186 (6).

https://www.libreriapontremoli.it/362.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/362.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/362.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/362.pontremoli

SCHEDA ONLINE

21. Cassola, Carlo. Alla periferia
Firenze, Edizioni di Rivoluzione, Il Fiore, 1942 (gennaio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima, molto rara: delle 500 copie
numerate stampate una parte fu ricopertinata dalla sigla «Il Fiore» dopo
la chiusura del periodico «Rivoluzione», nel maggio 1943. Raccolta di
dieci racconti.

Esemplare 67 di 500 numerati, intonso e in
ottime condizioni (usuale leggera uniforme
brunitura alle carte, piccolissime gore al piede
del piatto anteriore e al dorso, minime
sfrangiature marginali all’unghiatura).
€ 650
— in 8°, brossura, pp. 134 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/673.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/673.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/673.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/673.pontremoli
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22. Cecchi, Emilio. Pesci rossi
Firenze, Vallecchi Editore, 1920,
PRIMA EDIZIONE. — «“Pesci rossi” di Emilio Cecchi, una raccolta di
elzeviri, o prose d’arte, o saggi stravaganti, comparsa nel 1920, è il più
deciso punto di svolta nella carriera di questo critico-scrittore e uno dei
momenti più felici nella prosa italiana del Novecento. [...] In Pesci rossi
la prosa di Cecchi è al suo massimo di freschezza e di intensità. In quanto
primo e compiuto esperimento di prosa d’arte, stabilisce un modello
insieme perfetto e suggestivo. [...] Si capisce bene che Calvino,
intellettualistico e concreto come era, non poteva che amare questa
prosa e specchiarsi nella sua magia artigianale. Senza Pesci rossi, le
calviniane Città invisibili non sarebbero forse state scritte» (Alfonso
Berardinelli, Guizzanti Pesci rossi, Il Sole 24 ore 27 dic. 2015).

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare (leggere brunture).
€ 100
— in 8°, brossura, pp. 151 [3] VI.

https://www.libreriapontremoli.it/358.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/358.pontremoli
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23. Cicogna, Emanuele Antonio - Giovanni Veludo - Francesco
Caﬃ - Giovanni Casoni - Giannantonio Moschini - Antonio
Nani. Storia dei dogi di Venezia scritta dai chiarissimi
Emmanuele Cav. Cicogna [...] Con c entoventi [120] ritratti
incisi in rame da Antonio Nani. Corredata ed accresciuta colla
serie incisa delle più pregevoli medaglie e monete per essi
coniate.

Ottimo esemplare.
€ 2400
— 2 voll. in uno, legatura in mezza pelle coeva;
nervi e fregi e titoli oro al dorso, piatti rivestiti in
tela azzurra con triplo filetto in oro, pp. 120 ritratti
a colori accompagnati ognuno da due carte; una di
biografia e l’altra con la descrizione e l’incisione
delle monete relative al doge.

Venezia, Giuseppe Grimaldo Tip. Calc. Editiore, 1864,
SECONDA EDIZIONE. —

https://www.libreriapontremoli.it/25680.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25680.pontremoli
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24. Cochin, Charles-Nicolas. Estampes allegoriques des
événemens connu de l’histoire de France. Gravée d’apres les
desseins De Mr Cochin ... ovrage destiné particulierement a
l’Ornasment de la Nouvelle Editi on de l’Abrégé
Chronologique de Mr le President Henault mais qui se vend
séparement

Esemplare molto fresco, a pieni margini
€ 250
— in 4°, mezza pelle dell’epoca, nervi e fregi oro al
dorso, 30 incisioni a piena pagina impresse al solo
recto su carta d’Olanda.

Paris, chez Couché, [1768] MDCCLXVIII,
— Stampe allegoriche a raffigurare gli eventi più noti della storia di
Francia. Le incisioni avrebbero dovuto essere 35 ma se ne fecero solo 30.
Cfr Cohen, 483. Curioso che 4 tavole portino la data del 1779.
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25. [Colletta, Pietro]. Pochi fatti su Gioacchino Murat
Napoli, presso la Società tipografica, 1820,
PRIMA EDIZIONE. — Non comune edizione originale. Si ristampò una
seconda edizione nello stesso anno ma con un numero inferiore di
pagine. La morte di Murat trova testimonianza nel resoconto che il
canonico Masdea fece al Vescovo Minnutolo: «... ecco Gioacchino Murat
all’ore 18 d’Italia in mano di un furioso branco di aggressori al numero
più di duemila, tutti della plebe. Consideri chi legge, quali delle ingiurie
non soffrì: fischi, sputi in faccia, strappamento di capelli, di barba, e di
mustaccio (colpi di fucile, bastoni, schiaffi anche da donnicciole, e ridotto
in modo, che la pietà di gente pulita [...].

NOVEMBRE 2021

Bell’esemplare a pieni margini (mancanza
all’angolo inferiore del frontespizio).
€ 550
— in 8°, brossura muta, pp. 75 [1] con nell’ultima
carta Una lettera del canonico Masdea.

https://www.libreriapontremoli.it/25562.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25562.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25562.pontremoli
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26. Collodi, Carlo. Il sig. Albèri ha ragione!... : dialogo
apologetico di C. Collodi
Firenze, Tipografia Galileiana di M. Cellini e C. s.d [dopo 1860],
EDIZIONE ORIGINALE — Raro opuscolo satirico contro il federalista
cattolico Eugenio Albèri.

€ 250
— in 8°, brossura a colori coeva, pp. 21 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/25557.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25557.pontremoli
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27. Comisso, Giovanni. Viaggi felici
Milano, Garzanti, collana «Il deflfino», 1949,
PRIMA EDIZIONE. — «Viaggi felici è un libro tratto da esperienze di
vagabondaggio per il mondo» (dal risvolto di copertina).

Ottimo esemplare appena brunito al taglio
superiore e al dorso.
€ 60
— in 16°, brossura rosa con banda bianca nella
classica grafica dei «Delfini»; illustrazione a colori in
copertina, pp. 1 cb 248.

https://www.libreriapontremoli.it/12558.pontremoli
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28. Comisso, Giovanni. Le mie stagioni
Treviso, Edizioni di Treviso Libreria Canova, 1951,
EDIZIONE ORIGINALE. — Tiratura di 700 esemplari su carta di pregio.
Raccolta di memorie fondamentale per comprendere le vicende fiumane
del ’19-20: «per riuscirvi — scrisse De Felice — la via migliore è forse
quella [...] di rifarsi alle testimonianze dei legionari letterati, che meglio
di tutti hanno saputo coglierli e rievocarli con immediatezza e sensibilità
autentiche (senza cioè indulgere alla retorica e all’esaltazione eroica delle
quali trasudano tanti altri libri e memorie di legionari); a quelle, per
esempio, di un Comisso o di un Kochnitzky» (D’Annunzio politico, p.
58). Nel memoir «Le mie stagioni» Comisso racconta in pagine essenziali
lo svilupparsi del lato più artistico, rivoluzionario e irriverente
dell’impresa fiumana, di cui fu protagonista assieme a Guido Keller,
Mino Somenzi e gli altri animatori dello «Yoga: unione di spiriti liberi
tendenti alla perfezione».

NOVEMBRE 2021

Esemplare numero 431 di 700 stampati, in
ottime condizioni (dorso lievemente angolato,
come usuale in questo libro; firma
d’appartenenza coeva in inchiostro verde alla
prima carta, non disturbante).
€ 150
— in 16°, brossura beige stampata in blu e rosso
(quarta di copertina muta), pp. 340 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/17865.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17865.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17865.pontremoli
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29. [Condillac, Étienne Bonnot de, Abbé].. Essai sur l’origine
des connaissances humaines. Ouvrage ou l'on reduit a' un
seul principe tout ce qui concerne l'entendement humain.
Premier Partie [Seconde Partie ].

Ottimo esemplare con ampi margini.
€ 500
— 2 voll., in 8°, piena pelle maculata dell’epoca,
nervi e ricchi fregi oro ai dorsi, tasselli con titoli ai
dorsi, pp. xxx 265; [4] 292 bianche all’inizio e fine di
ogni volume.

Amsterdam [ma Parigi], Pierre Mortier, 1746,
PRIMA EDIZIONE. — Opera prima in cui l’autore nel primo volume tratta
dell'essenza del sapere umano, in particolare il funzionamente
dell'anima; nella seconda parte disquisdisce in merito al linguaggio. Cfr
Barbier II 235; Cioranescu I 20327; Rand I 156.; Tchemerzine III 474

https://www.libreriapontremoli.it/24799.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24799.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24799.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24799.pontremoli

SCHEDA ONLINE

30. [Curcio - Cagol - Franceschini]. Il collettivo [«Lotta sociale
e organizzazione nella metropoli»]
Milano, Centro Informazioni Politiche, 1970.
EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA CON COPERTINA ARANCIONE. — «Documenti
del collettivo. Lotta sociale e organizzazione nella metropoli». Numero
unico. Pubblicazione del Collettivo Politico Metropolitano nel quale
militavano Renato Curcio, Margherita Cagol e Alberto Franceschini, poi
tra i fondatori delle Brigate Rosse. Celebre “libretto giallo”, si ipotizza
qui, per la prima volta, la via della lotta armata.

Ottimo esemplare.
€ 230
— in 8°, brossura spillata a punto metallico. pp. 27
[1].

https://www.libreriapontremoli.it/18045.pontremoli
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31. D’Annunzio, Gabriele. Il Libro delle vergini
Roma, Casa Editrice Sommaruga, 1884,
PRIMA EDIZIONE. — Il libro delle vergini è una raccolta di quattro racconti
(Le vergini; Favola sentimentale; Nell'assenza di Lanciotto; Ad altare
Dei)). Si tratta della prima esperienza letteraria del poeta nel campo della
prosa narrativa, dopo le raccolte poetiche Primo vere (1879) e Canto
novo (1881): Terra vergine (1882).

NOVEMBRE 2021

Esemplare molto fresco.
€ 200
— in 16°, mezza tela, tassello con titolo al dorso,
pp. 179 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/25725.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25725.pontremoli
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32. De Amicis, Edmondo. Il Vino. Illustrato da A. Ferraguti,
Ett. Ximenes, E. Nardi
Milano, Fratelli Treves Editori, 1890,
— Conferenza tenuta da De Amicis a Torino nel 1880 intorno al vino; in
quella occasione altri noti intellettuali, tra cui (Lombroso, Graf e
Lessona) tennero divertenti e interessanti conferenze sull’argomento.

Ottimo esemplare (dorso restaurato).
€ 180
— in 4°, brossura originale illustrata, pp. [4], 64,
[16]. Testo riquadrato e stampato su carta forte con
numerose incisioni tirate in diversi colori.

https://www.libreriapontremoli.it/25439.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25439.pontremoli
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33. Della Casa, Giuliano, Luigi Ghirri e Renato Barilli. Della
Casa
Genova, Edizioni Masnata (Grafiche S.T.I.G. di Modena), 1974
(gennaio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Libro d’artista molto raro, raccoglie gli scatti di
Luigi Ghirri degli interni della palazzina dove abitava Giuliano Della
Casa, la cui soglia, raffigurata in uno degli scatti, è riprodotta sulla
copertina (che simboleggia la porta marrone scuro con la targa metallica
in taglio alto con sopra il cognome «DELLA CASA»). Con un testo
critico di Renato Barilli in fine di libro: «In questo caso particolare,
abbiamo la registrazione, fedele e aderente oltre ogni limite, dei percorsi
visivi che il signor Della Casa deve compiere ogni giorno per
raggiungere la propria abitazione: entrare nell’androne d’ingresso, salire
le rampe di scale, giungere davanti alla porta; e naturalmente
l’operazione, per essere integrale, deve comprendere anche il ritorno.
[...]». Nel prosieguo, Barilli accosta l’operazione al cinema di Antonioni,
in particolare a «Blow Up», dove si utilizzano le tecniche del thriller
(«lente zoomate su un materiale plastico banale di tutti i giorni») ma fini
a se stesse, «per obbligare il pubblico ad apprezzare la passeggiata dentro
le cose per se stessa, per la sua bellezza intrinseca al di là degli interessi di
trama».

Bell’esemplare con sobrio invio autografo
dell’artista, Giuliano Della Casa, a noto
curatore di mostre e mercante d’arte italiano.
In ottime condizioni di conservazione, e
rarissimo a trovarsi firmato.
€ 700
— in 16°, brossura in carta patinata marrone scuro
a plastificazione lucida, non stampata, con pecetta
editoriale in carta laminata riflettente stampata in
rosso e applicata al piatto superiore; pp. [62]
stampate solo recto, su carta avoriata, la maggior
parte delle quali ospitano fotografie di Ghirri
stampate in bianco e nero.

https://www.libreriapontremoli.it/25446.pontremoli
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34. Depero, Fortunato. 88ma [ottantottesima] Mostra
Depero. Pittura e arte applicata 1915-1951. Prima
presentazione di pittura nucleare [in copertina: DEPERO
DEPERO DEPERO DEPERO DEPERO DEPERO. Rovereto - 11
agosto - 11 settembre 1951]
Rovereto, Arti Grafiche R. Manfrini, 1951,
EDIZIONE ORIGINALE. — Catalogo dell'ottantottesima mostra personale,
nell'agosto-settembre a Rovereto. Belle fotoriproduzioni, e scritti di vari.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare pregiato dalla dedica
autografa di Depero ala prima carta.
€ 650
— in 8°, brossura editoriale con grafica dell'autore,
1 c.b., pp. [66] tra cui una carta patinata con ripr. a
colori e velina protettiva, 15 cc. patinate con 33
fotoripr. b.n., pp. [10].
Cammarota, Futurismo, 169.18.

https://www.libreriapontremoli.it/3297.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3297.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3297.pontremoli
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35. [Di Breme, Gattinara Ludovico Arborio]. Intorno
all’ingiustizia di alcuni giudizj letterarj [giudizi letterari] italiani
Milano, presso Giovanni Pietro Giegler (co' tipi di Giovanni Pirotta)
1816,
PRIMA EDIZIONE. — Considerato il primo “manifesto” del romanticismo
italiano, l’opera prendeva le mosse dal noto articolo di M.me de Staël
«Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: quando la scrittrice francese
invitò polemicamente gli italiani a rivolgersi alla poesia contemporanea,
abbandonando l’imitazione dei classici, Di Breme sposò le sue posizioni
senza esitazione. Ma nelle sessanta pagine del saggio produsse anche un
notevolissimo contributo teorico alle tesi del romanticismo italiano: su
tutte, quella di una letteratura innervata di impegno civile e fondata su
alti valori morali. Nobile di famiglia piemontese e uomo coltissimo, fu
considerato dagli intellettuali europei la figura di spicco della nuova
corrente letteraria italiana: Stendhal, in una lettera a M.me de Staël,
arrivò a definirlo «chef des romantiques italiens».

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, brossura officinale muta, pp. 62 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/25186.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25186.pontremoli
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36. Éluard, Paul - Marc Chagall. Le dur désir de durer. Avec 25
dessins originaux et un frontespice en couleurs de Marc
Chagall
Paris, Arnold-Bordas, 1946,
PRIMA EDIZIONE. — Curatissima edizione impressa su carta pesante
limitata a 355 esemplari numerati.

Piccolo strappo alla cerniera della brossura,
ma ottimo esemplare.
€ 650
— in 4°, brossura, pp. 59 [13] fogli sciolti con
disegni e frontespizio originale di Chagall.

https://www.libreriapontremoli.it/25566.pontremoli
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37. Fantoni, Pio. Della inalveazione de’ ﬁumi del bolognese, e
della Romagna. In risposta alla IV memoria idrometrica del M.
R.P. Leonardo Ximenes ed a molti passi esaminati dell’altre
cinque memorie si aggi ungano le necessarie piante co’ proﬁli
delle principali livellazioni ed altri documenti non più impressi
ricavati dall’ultima visita ...

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare con grandi margini.
€ 1200
— in 4°, legatura in mezza pergamena, piatti
cartonati rivestiti in carte colorata, pp. XV 40 430,
tagli dorati, 7 tavole ripiegate fuori testo di cui due
(mappe della Romagna) con coloritura dell’epoca;
bella marca al frontespizio, finalini, testatine e
capilettera ornati.
Riccardi 1, 446

[Roma] in Roma, nella stamperia di Marco Pagliarini, [1766]
MDCCVLXVI,
— Notevoli le mappe della Romagna (cm 38x68) e le carte con il
percorso del fiume Reno (cm 31x200 e cm 31x140); 2 tabelle con i danni
sofferti dai bolognesi dal 1693 al 1716 e “De’ maggiori fondi trovati negli
anni 1730, 1757 e 1761”. L’autore, Bologna, (1721 – 1804) è stato un
ingegnere italiano; fu incaricato da Leopoldo di Lorena ad eseguire i
lavori di bonifica in Toscana.
https://www.libreriapontremoli.it/25670.pontremoli
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38. Gallo, Vincenzo [su Orazio; Quinto Orazio Flacco; Quintus
Horatius Flaccus; Horacio; Horace; Horaz]. De lyrico
poemate. Syntagma selectarum odarum Q. [Quinti] Horatii
Flacci artiﬁciis in duos libros divi sis, et opusculo de
epigrammate illustratum. P Don Vincentij Galli Cremonensis
cler. reg. S. Pauli [libro II: «Selectarum odarum Horatii cum
artiﬁciosa expositione P. D. Vincentii Galli cler. reg. S. Pau li
liber secundus»]

Ottimo esemplare.
€ 750
— in 12°, legatura in piena pergamena floscia
coeva, pp. [24] 528, con numerazione progressiva
dal primo al secondo libro; sguardie mute.

[Milano] Mediolani, apud Io. Baptistam Cerrum [libro II: «ex
Thypographia Palatina Io Baptista Malatesta»], [1626] MDCXXVI,
EDIZIONE ORIGINALE. — Antologia delle odi oraziane divisa in due parti,
commentata dal religioso lombardo Vincenzo Gallo (Cremona, 1566
-1653). Censito soltanto in biblioteche europee (di cui soltanto due fuori
dall’Italia), il libro è molto raro e compare di rado sul mercato.
https://www.libreriapontremoli.it/25565.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25565.pontremoli
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39. Gatto, Alfonso. L’allodola
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro [Scheiwiller], [1943] MCMLXIII
(aprile),
EDIZIONE ORIGINALE. — Breve raccolta di quattro poesie, «Arietta
settembrina», l’eponima «L’allodola», «Lode per una fanciulla morta» e
«Ilaria».

Esemplare I di XXXV numerati a mano, in
ottime condizioni. Conserva il ritratto
fotografico dell’autore sciolto.
€ 430
— in 32°, brossura con sovracoperta blu risvoltata
a tamburo, pp. [32].
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40. Gatto, Alfonso. Il duello. Due quadri e due cori (1942)
Milano, Rosa e Ballo Editori, Collana «Teatro Moderno» diretta da Paolo
Grassi, 3, 1944,
PRIMA EDIZIONE. — Prima opera teatrale dell'autore, rappresentata per la
prima volta a Roma nel 1978.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare.
€ 120
— in 16° (155 x 120 mm), brossura, pp. XIII [1] 51
[5]; 1 tavola f.t.

https://www.libreriapontremoli.it/5590.pontremoli
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41. Gatto, Alfonso. La coda di paglia
Milano, Milano-Sera Editrice, collana «Biblioteca di cultura - Serie
Letteratura», 8, 1949,
PRIMA EDIZIONE DELLA TIRATURA ORDINARIA. — Copertina illustrata da Mino
Maccari, che firma anche i disegni nel testo; al risvolto ritratto in bianco
e nero dell'autore, con 43 disegni di Mino Maccari. Il libro fu stampato in
4900 copie non numerate e 100 copie rilegate in salpa in edizione di
lusso.

Ottimo esemplare (minime mancanze
perimetrali non deturpanti alla sovracoperta).
€ 100
— in 16° (185 x 120 mm), brossura con
sovracoperta illustrata (disegno di Mino Maccari),
pp. 238 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/5591.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5591.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5591.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5591.pontremoli

SCHEDA ONLINE

42. Gatto, Alfonso (copertina di Luigi Veronesi). Il sigaro di
fuoco. Poesie per bambini
Milano, Bompiani, 1945 (20 dicembre),
PRIMA EDIZIONE. —

Minimi segni del tempo ai bordi della
copertina, nel complesso un più che buon
esemplare.
€ 250
— in 4°, brossura con sovracoperta interamente
illustrata a colori da Luigi Veronesi, editorialmente
applicata al dorso; pp. 77 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/561.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/561.pontremoli
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43. Gozzano, Guido (a cura di Franco Antonicelli). La moneta
seminata e altri scritti con un saggio di varianti e una scelta di
documenti. Introduzione e note di Franco Antonicelli
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, collana
«Acquario», 1968,
PRIMA EDIZIONE. — Fondamentale libretto gozzaniano curato
dall’Antonicelli, grande estimatore del poeta. Tiratura di 1500 esemplari
numerati.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare (rimozione di firma
d'appartenenza o etichetta alla prima carta
bianca), completo dell’originale pergamino
protettivo semitrasparente.
€ 50
— in 16°, brossura, pp. 221 [7], con numerose
illustrazioni in bianco e nero nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/10018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10018.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10018.pontremoli
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44. Grande, Adriano. Alla pioggia e al sole. Liriche
Lanciano, Giuseppe Carabba Editore (stampa: Roma - Novissima), 1935
(dicembre),
PRIMA EDIZIONE. — Quarta raccolta di poesie dell’autore.

Ottimo esemplare.
€ 200
— in 8°, brossura con unghie, titolo in rosso al
piatto anteriore, pp. 162 [2].

https://www.libreriapontremoli.it/601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/601.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/601.pontremoli
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45. Guerra, Tonino (Antonio). Lunario
Faenza, Benedetto Benedetti Editore (stampato nello Stab. Grafico
Fratelli Lega), Collezione «Poeti di Romagna», 1957,
EDIZIONE ORIGINALE. — La terza raccolta di versi dell’autore, piuttosto
rara. Poesie in dialetto romagnolo con versione italiana a fronte. -- Oltre
che poeta e romanziere, Guerra «ha svolto un'intensa e proficua attività
di sceneggiatore cinematografico, imponendosi in breve come una delle
presenze più originali e interessanti del cinema italiano degli anni 1960
-80» (Enciclopedia Treccani online), sceneggiando tra gli altri i film di
Michelangelo Antonioni (da L'«Avventura» a «Blow Up»), «Amarcord» di
Fellini, «Viaggio a Citera» di Anghelopulos (che gli valse il premio per la
miglior sceneggiatura originale a Cannes nel 1984).

Ottimo esemplare (minimo segno d’urto al
piede del dorso, senza mancanze; normale
lieve brunitura alle carte).
€ 450
— in 16°, cartonato editoriale con fregio editoriale,
sovracoperta illustrata a colori (dall’autore?), pp.
155 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/10975.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10975.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10975.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10975.pontremoli
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46. [Indicateur ﬁdèle]. Etrennes utiles et necessaires, ou
indicateur ﬁdèle enseignant toutes les routes royales et
particulieres de la France, et les chemins de communication
qui traversent les grandes rout es:... Dédiées au roi ouvrage
rendu si complet tant pour le détail topographique...
Paris, chez le S. Desnos ingenieur geographique et libraire de S.M.
Denoise, rue S. Jacques au globe
1774,
— Nelle ultime carte (167-174) si trova “Addition de la table”.

NOVEMBRE 2021

Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 950
— in 32°, graziosa legatura in pieno marocchino
rosso, fregi oro al dorso, tassello con titoli, treplo
filetto oro ai piatti, tagli oro, delizioso cofanetto in
piena pelle. pp. [10] 166 di carte geografiche
colorate all’epoca; 2 carte su doppia pagina “Carte
Générale de Routes de France” e “ Enviros de
Paris”, seguono 12 carte bianche per gli appunti del
viaggiatore; antiporta figurata con la scritta “Routes
de France”.

https://www.libreriapontremoli.it/25636.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25636.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25636.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25636.pontremoli

SCHEDA ONLINE

47. Jandalo, Augusto. Meo Patacca. Commedia eroicomica in
versi
Roma, Casa d’Arte Bragaglia, 1921,
PRIMA EDIZIONE. — Formato, impaginazione e carta sono le stesse
impostazioni della rivista “Cronache di Attualità”, curata da Bragaglia.
Allegato Foglio di presentazione del libro con una grande testatina di
sapore popolare. «Questa Commedia eroicocomica di A. Jandolo, oltre a
possedere il pregio di essere scritta dal più squisito artista che si sia
dedicato a Roma settecentesca, é l’espressione nuova già tanto auspicata
di un teatro romanesco rispecchiante con acutezza e veridicità lo spirito
e il carattere dei romani. ...». Augusto Jandolo (Roma, 1873 – 1952) è
stato un antiquario, poeta e scrittore italiano.

Esemplare in stato di nuovo, intonso.
€ 300
— in 4°, cartonato originale, titoli in rosso entro
grande incisione, pp. 73 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/25559.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25559.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25559.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25559.pontremoli
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48. Landolﬁ, Tommaso. Dialogo dei massimi sistemi
Firenze, Fratelli Parenti Editori, collana «Collezione di letteratura», 2,
1937,
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera prima stampata in 200 copie numerate,
oltre a una tiratura fuori serie non numerata stimabile in circa ottocento
esemplari. La ospita Alessandro Bonsanti nella collana della neonata
rivista «Letteratura», che sarà la più importante rivista letteraria
dell’Italia a cavallo della seconda guerra mondiale. «Il suo primo libro, la
raccolta di racconti “Dialogo dei massimi sistemi” (Firenze 1937),
mostrava già pressoché per intero il repertorio di temi e la cifra stilistica
cui Landolfi sarebbe sempre rimasto fedele, pur nelle molte sfaccettature
della sua vastissima produzione. [...] Di fondamentale importanza è il
racconto che dà il titolo alla raccolta, in cui viene messo in scena il
dialogo tra un poeta che scrive testi in una lingua inesistente, da lui
creduta persiano, e un critico. La rappresentazione di tale paradossale
situazione nasconde l’insorgere di riflessioni che impegnarono l’autore
per tutta la vita. […] Landolfi appariva con sempre maggiore nettezza
come un autore atipico nel panorama letterario italiano, erede del
romanticismo nero di E.T.A. Hoffmann ed E.A. Poe, ma nutrito anche
dalla grande lezione del romanzo russo dell’Ottocento; mentre molto
meno importanti apparivano le influenze novecentesche (a eccezione
forse di quella di F. Kafka). Molti critici vollero vedere in lui una sorta di

Ottimo esemplare nella tiratura fuori serie,
fresco, pulito, squadrato e intatto anche alla
copertina: non comune così.
€ 350
— in 8°, brossura bianca con ampie unghie,
stampata in rosso con riquadro per titolo al piatto
anteriore (titolo al dorso e prezzo al posteriore); pp.
170 [6].

https://www.libreriapontremoli.it/631.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/631.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/631.pontremoli
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49. Lazzari, Antonio. Itinerario interno e delle isole della città
di Venezia inciso e descritto in IV parti. Terza edizione [in
copertina: «XXXII vedute principali di Venezia»]
Venezia, Dalla Tipografia di Alvisopoli, [1836] MDCCCXXXVI,
TIRATURA DI LUSSO CON LE TAVOLE MINIATE, COME SI LEGGE AL VERSO DEL
FRONTESPIZIO. — Ogni tavola (cm 13x9 alla battuta) é preceduta da una
minuziosa descrizione del luogo raffigurato. Nella Parte I “trattandosi di
vedere tutto ciò che si chiude nella Piazza di S. Marco, non occorre la
gondola”. Nella Parte II “resta in arbitrio del Forestiero, così di
percorrere a piedi la Riva degli Schiavoni, come di valersi della via per
acqua onde recarsi direttamente ai Pubblici Giardini, omettendo la
Chiesa di S. Pietro di Castello, per trasferirsi tosto all'Arsenale”. Nella
Parte III “.. é indispensabilmente la barca per fare il giro del Canal
Grande”. Nella Parte IV “Egualmente si deve usar della gondola per
visitare le Isole descritte." Edizione in cui sono state apportate le
necessarie correzioni rispetto alla precedente. Non sono state aggiunte
acquetinte a causa della morte prematura dell'artista Antonio Lazzari
(Mestre,1798 - Venezia, 1834) che fu disegnatore e incisore, considerato
nonostante la sua giovane età, un maestro nella tecnica dell’acquatinta
con la quale realizzò la gran parte delle sue opere artistiche.

50. [Legatura]. La vita della Madonna e dei Santi dell’antico
testamento
Toledo, 1583,
— Al volume mancano le prime 4 carte e una carta di indice.

NOVEMBRE 2021

€ 1700
— In-16 oblungo (cm 17 x 12) mezza pelle rossa
con titoli e fregi oro al dorso piatti in cartonato
coevo con incisa la veduta di Venezia, in ricca
cornice tipografica, in quarta veduta del castello di
San Andrea, pp. 124 [2] con un secondo frontespizio
dopo l’introduzione degli editori e l’indice delle
tavole e 32 tavole al solo recto, incise all’acqua tinta
e firmate in lastra dal Lazzari.

https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25761.pontremoli
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€ 300
— in 4°, Splendida legatura veneziana fine XVI
secolo dedicata a suor Maria Marin. pp. 798 [2] con
49 deliziose grandi incisioni nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/25622.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25622.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25622.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25622.pontremoli
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51. [Legatura]. Oﬃcium beatae Mariae Virginis S. Pii V
Ponteﬁci Maximi Jussu editum, et Urbani auctoritate
recognitum. Coll’Uﬃzio de’ Morti, Sette Salmi, ed altre
orazioni e devozioni [1758]

Ottimo esemplare.
€ 280
— in 8°, bella legatura d’epoca in piena pelle rossa
riccamente decorata in oro, chiusure in argento, pp.
XXIV 424 vignetta illustrata xilografica al
frontespizio e due incisioni a piena pagina nel testo.

[Venezia] Venetiis, ex Typographia Balleoniana, [1758] MDCLVIII,
—

https://www.libreriapontremoli.it/25775.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25775.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25775.pontremoli
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52. Leonardo da Vinci; Raphael Trichet du Fresne; Leon
Battista Alberti. Trattato della pittura di Lionardo [Leonardo]
da Vinci nuovamente dato in luce, colla vita dell'istesso
autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri
della Pittura, ed il trattato della Statua di Leon Battista
Alberti, colla vita del medesimo
in Parigi... Ed in Napoli, appresso Giacomo Langlois, stampatore
ordinario del Re cristianissimo, al Monte S. Genovesa ... nella stamperia
di Francesco Ricciardo a spese di Niccola, e Vincenzo Rispoli, 1733,
TERZA EDIZIONE AUMENTATA. — Prima edizione completa apparsa in Italia,
cronologicamente la terza del «Trattato» (dopo quelle parigine del 1651 e
del 1723, quest'ultima però priva delle illustrazioni e del trattato
dell'Alberti). Questa edizione è arricchita rispetto all'ed. del 1651 di oltre
20 rami, i due ritratti sono incisi dal napoletano Francesco Sesoni. È
basata sull'editio princeps curata da Rafael Trichet Du Fresne e, oltre alla
biografia di Leonardo citata nel titolo, contiene anche il trattato «De
Statua» di L.B. Alberti. Sul frontespizio, stampato in rosso e nero, marca
calcografica di Niccolò Rispolo (Scudo con leone rampante e tre stelle su
fascia. Motto: "Sub se omnia". Iniziali N.R.). La vera data dell'edizione
parigina, come in tutte le copie, è alterata a penna sul frontespizio: da

53. Lucini, Gian Pietro. Ai Mani gloriosi di Giosuè Carducci
Varazze, edito coi Tipi di G. Botta, 1907 (5 Marzo),
EDIZIONE ORIGINALE. — Opera dedicata all’amato Carducci. La dedicatoria
è: «per Alberto Pisani-Dossi in una uguale partecipazione di Letteratura».
Rarissimo volume, stampato in soli 100 esemplari a cui seguirà una
seconda edizione nel 1912 per i tipi di Aliprandi.

NOVEMBRE 2021

Bell'esemplare in legatura coeva.
€ 1900
— in folio, piena pergamena rigida con fregi oro e
tassello al dorso, pp. [16] 115 [9] 55 [1], [2] cc. di
tavole illustrate e 2 ritratti calcografati.
Verga, Bibl. Vinciana, n. 7: "Raro". Schlosser
Magnino, pp. 161-68; Govi, I classici che hanno
fatto l'Italia (per la prima ed. 1651)

https://www.libreriapontremoli.it/20269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20269.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20269.pontremoli
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Ottimo esemplare in brossura.
€ 900
— in 8°, brossura, pp. [2] 143 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/2594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2594.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2594.pontremoli
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54. Lucini, Gian Pietro (illustrazioni di Carlo Agazzi; copertina
di Luigi Conconi). ΑΙ · ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ · ΤΕ · ΚΑΙ · ΤΑ · ΣΚΕΥΑ [AI
NYKTERIDES TE KAI TA SKEYA] · Le nottole e i vasi.
Traduzione e note di G. P. Lucini e Filippo Maria d’Arca Santa
precedute da un Dialogo notturno
Ancona, Giovanni Puccini & Figli Editori, 1912,
EDIZIONE ORIGINALE. — Voluminosa e raffinata edizione, la prima
luciniana a uscire per le insegne di Puccini di Ancona, dirette da
Giovanni e dal figlio Mario (che poi curerà la prima antologia postuma di
«Scritti scelti» del Lucini, nel 1917). L’opera inscena l’escamotage
letterario dell’antico manoscritto greco ritrovato dallo studioso Filippo
Maria D’Arca Santa, personaggio pure fittizio di cui si fornisce persino
un ritratto, allo scopo di elaborare un racconto dell’ellenismo filtrato
attraverso il simbolismo decadentista di primo Novecento. Nel fascicolo
di tavole posto in fine di libro, importante il contributo iconografico del
pittore Carlo Agazzi e dello scultore Achille Alberti; la copertina, invece,
fu affidata alla mano di Luigi Conconi. Parti del testo, elaborato già verso
la fine del secolo, uscirono in pre-originale sulla rivista «Poesia» diretta
da Marinetti, che fu uno dei principali editori di Lucini.

Minimi e normali difetti perimetrali alla
copertina in brossura (brevi lacerazioni senza
mancanze e piccolissime perdite), minima
brunitura alle pagine interne, per il resto
ottimo esemplare di questo voluminoso e
fragile libro.
€ 250
— in 8° quadrato, brossura rosso mattone
stampata in sanguigna e nero ai piatti e al dorso e
illustrata in copertina da un bel disegno simbolista
di Luigi Conconi stampato in bianco e nero su
apposita carta patinata applicata; pp. XLIX [1] 458
[6], con un fascicolo di [1]-VII-[1] carte patinate
fuori testo con le illustrazioni, in bianco e nero e a
colori.

https://www.libreriapontremoli.it/682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/682.pontremoli
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55. Malerba, Luigi. Il protagonista
Milano, Bompiani, 1973 (maggio),
PRIMA EDIZIONE. —

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare, intatto e pulito, appena
brunito internamente, come normale.
€ 45
— in 8°, tela editoriale plastificata con
sovracoperta, pp. 193 [15]; sguardie mute.

https://www.libreriapontremoli.it/5805.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5805.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5805.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/5805.pontremoli
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56. Manzini, Gianna. Foglietti
Milano, All’insegna del pesce d’oro [Scheiwiller], collana «Prosatori»,
1954 (giugno),
EDIZIONE ORIGINALE. — Il primo dei tre libri dedicati a ritratti di
personaggi illustri che Manzini scrisse tra il 1954 e il 1964 (gli altri sono
«Ritratti e pretesti», Saggiatore, 1960 e «Album di ritratti», Mondadori,
1964) «opere che ampliano l’orizzonte creativo della scrittrice e, anziché
offrire immagini consuete, propongono piuttosto «istantanee», scorci
della memoria colti come di sfuggita che sulla pagina diventano
immagine viva, fotografia animata».

Esemplare 419 di 500 numerati, in più che
buona condizioni (lieve brunitura uniforme,
leggere fioriture ai piatti). Dedica autografa
dell’autrice.
€ 75
— in 24°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. 47 [5].
Giamila Yehya, «Gianna Manzini. Una
biografia» (in : «L’archivio di Gianna Manzini»,
Ministero per i beni e le attività culturali, 2006,
pagine 30-31)

https://www.libreriapontremoli.it/9870.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9870.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9870.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9870.pontremoli
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57. [Maria Teresa Katerina Imperatrice]. Diploma di nobiltà.
[1772]
— [incipit: «Maria Teresa von Gottes Gnaden Römische kayserin»];
Firma autografa di Maria Teresa (1717 - 1780) in fine datata 4 Gennaio
1772. Il Diploma conferisce un’elevazione di nobiltà a Johan Andreas
Mercker, nobile di Trauenfels.

€ 1100
— in folio, Legatura in velluto roseé consunta;
legacci (in parte mancanti) in seta gialla e nera;
sigillo in custodia di cuoio, impressa con aquila
reale e nome del Cancelliere Comes. cc 20 in
pergamena legate con doppio cordone in oro; alle
prime tre pagine testo in ricca cornice con fiori e
figure; grande illustrazione e fregi in inchiostro di
china nelle altre pagine a margine del testo; stemma
imperiale a piena pagina acquerellato in oro, giallo
e blu. Testo in tedesco in caratteri latini.

https://www.libreriapontremoli.it/25660.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25660.pontremoli
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58. Marinetti, Filippo Tommaso. L'Esercito italiano. Poesia
armata
Roma, Cenacolo (Industrie Grafiche L. Coluzza), ', 1942 (lug.),
PRIMA EDIZIONE. — Raccolta di prose e poesie parolibere: «Questo è il
libro di uno specialista | Sono infatti l’unico poeta specialista di guerre
moderne | Fra gli scrittori poeti o prosatori che per occasione
sentimento o destino si sono occupati di battaglie sono il solo che se ne è
occupato da futurista cioè da innamorato del fenomeno cosmico Guerra
considerato non come cosa orrenda ma come sola igiene del
mondo» (dalla prefazione).

NOVEMBRE 2021

Esemplare completo di fascetta
editoriale. Intonso.
€ 200
— in 16° piccolo, punto metallico, brossura con
grafica tricolore, pp. 46 [2].
Cammarota, Marinetti, 246

https://www.libreriapontremoli.it/3060.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3060.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3060.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3060.pontremoli
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59. Marniti, Bianca (disegni di Giovanni Omiccioli).. Nero
amore rosso amore (1946 - 1949) [in copertina: «Nero amore
rosso amore. Con 6 disegni di Giovanni Omiccioli»].
Milano, Edizioni di Fiumara, 1951,
PRIMA EDIZIONE. — Biagia Marniti, pseudonimo di Biagia Masulli (1921,
Ruvo di Puglia (BA) - 2006, Roma). Si trasferì prima a Bari e poi nella
capitale nel 1938 dove fu allieva di Giuseppe Ungaretti.

Esemplare 33 di 180 numerati, in ottime
condizioni e completo del pergamino
protettivo (minime mancanze al pergamino,
leggerissima brunitura uniforme alle carte).
Dedica autografa dell’autrice a Giuseppe
Ungaretti.
€ 150
— in 4°, brossura originale, pp. 21 [3]; 6 tavole
fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/25321.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25321.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25321.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25321.pontremoli

SCHEDA ONLINE

60. Martini, Alberto. Carta da lettera
— Carta da lettera, cm 28,5x22,5, e busta di Alberto Martini e dallo
stesso disegnata. Ottimo esemplare.

€ 120
—

https://www.libreriapontremoli.it/25780.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25780.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25780.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25780.pontremoli
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61. Merini, Alda. Il Dono. Due poesie e una incisione
all’acquaforte
Milano, Edizioni dell’Ariete, 1977,
— Rara edizione impressa in soli 30 esemplari. La casa editrice prende il
nome dal segno zodiacale dell’Ariete perché pubblicava solo autori nati
sotto questo segno.

NOVEMBRE 2021

Esemplare in stato di nuovo.
€ 500
— in 4°, brossura originale, illustrata con un
disegno in oro, azzurro e giallo; in quarta di
copertina interventi in oro così anche nel testo, pp.
4 impresse su carta pesante, una incisione applicata
firmata Alda Merini.

https://www.libreriapontremoli.it/25560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25560.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25560.pontremoli

SCHEDA ONLINE

62. [Messale]. Missale iuxta morem sanctissimi doctoris et
pontiﬁcis Ambrosij, nouiter impressum

Mancano sei carte iniziali con il frontespizio e
una carta finale con la marca tipografica.
€ 450

[Milano] Mediolani, imprimebat Innocentius Ciconiarius, impensis
proprijs ac Benedicti Pilizoni eius soceri, [1560] MDLX,
PRIMA EDIZIONE. — Due grandi incisioni a piena pagina di straordinaria
bellezza e centinaia di gradevolissime figure poste a cornice del testo.

— in folio, legatura in mezza pergamena moderna,
piatti in cartonato, pp. [2] 289 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/25682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25682.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25682.pontremoli

SCHEDA ONLINE

63. Mézeray [François Eudes de Mézeray]. Abregé
chronologique de l’histoire de France [...] Nouvelle édition
augmentée. Tome premier [Tome second] [Tome troisième]
Paris, chez Charles Osmont - Par la Compagnie des libraires [per il terzo
volume] [1717] MDCCXVII,
— Tomo I: Contiene l'origine dei francesi e il loro insediamento nei
Galli prima di Clodoveo; lo stato della religione e la condotta delle chiese
in Gallia prima di Clodoveo; il regno dei Re di Francia delle prime due
razze con la vita delle Regine. Tomo 2: A cominciare dalla terza Razza
dei Re di Francia chiamata razza Capetingi o Capets. Hugues Capet fino
alla fine del regno di Luigi XII con la vita delle regine. Tomo 3: Contiene
la continuazione della terza Razza dei Re di Francia chiamata Razza
Capetienne o Capeti. Da Francesco I fino alla fine del regno di Enrico IV
con la Vie des Reines.

Ottimo esemplare, fresco e marginoso.
€ 350
— 3 voll., in 4°, legatura genuina in piena pelle
bazana, nervi e ricchi fregi oro ai dorsi, pp. [8]
frontespizio, avvertimento e indice 612 [44] con
l’indice delle materie; [4] frontespizio e indice 647
[54] indice delle materie; [4] 588 [40] con indice
delle materie; carte bianche all’inizio e fine di ogni
volume e 57 ritratti a piena pagina n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/25718.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25718.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25718.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25718.pontremoli
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64. [Missale Romanum]. Missale romanum ex decreto
Sacrosancti Concilii Tridentini
[Venezia] Venetiis, apud Franciscum Baba, [1654] MDCLIV,
PRIMA EDIZIONE. — Notevolissimo missale stampato a Venezia da
Francesco Baba, tipografo e libraio attivo nella prima metà del XVII
secolo (morì nel 1656). Di grande fascino il frontespizio interamente
figurato e le tavole illustrate a piena pagina, che si devono al pittore
Francesco Ruschi e agli importanti incisori Giacomo Piccini e Giovanni
Merlo: tutti attivi a Venezia e nel Veneto fino agli anni ‘60 del Seicento,
collaborarono più volte in ambito librario. Testo in rosso e nero, musica
in notazione quadrata su tetragramma rosso. Molto raro, una solo copia
nell’Opac Sbn (Biblioteca diocesana, Prato).

NOVEMBRE 2021

Alcune carte lievemente brunite, su qualche
pagina restauri ai margini, nel complesso un
ottimo esemplare.
€ 1300
— in folio, legatura barocca in pieno marocchino
rosso, riccamente decorato in oro ai piatti e al
dorso, tagli oro cesellati, segnalibri in tela verde,
doppio fermaglio (uno conservato), pp. [52] 527
xcviii [2]; frontespizio figurato e 4 tavole a piena
pagina;
L. Trevisan - G. Zavatta, Incisori itineranti nell’area
veneta nel Seicento. Dizionario bio-bibliografico,
Padova, Università degli Studi di Padova, 2013

https://www.libreriapontremoli.it/25690.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25690.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25690.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25690.pontremoli

SCHEDA ONLINE

65. Montale, Eugenio. Le occasioni [unito con: «Le occasioni.
Seconda edizione accresciuta»]
Torino, Giulio Einaudi, Editore (Tipografia di Giovanni Cappella in
Ciriè), 1939 - 1940,
EDIZIONE ORIGINALE. — Il secondo libro poetico dell’autore. Pubblica tutti
i versi composti a partire dal 1928 (data della seconda edizione
aumentata degli «Ossi di seppia») al 1939, compresa la suite «La casa dei
doganieri» (uscita autonoma nel 1932 in una placchetta a tiratura
limitatissima). Tiratura di 1000 copie non numerate nell’edizione
originale del 1939. La seconda edizione è aumentata di quattro poesie
inedite: «Alla maniera di Filippo De Pisis nell’inviargli questo libro»;
«Addii, fischi nel buio, cenni, tosse», «Ti libero la fronte dai ghiaccioli», «Il
Ritorno».

L’esemplare del 1940 presenta mende
all’angolo inferiore destro delle prime pagine e
alla brossura. I due volumi sono contenuti in
scatola con camicia.
€ 1200
— 2 voll., in 16°, brossura (marrone per la prima
edizione) illustrata da un’incisione di Francesco
Menzio (una farfalla), pp. 105 [3]; pp. 112 per
l’edizione del 1940.
Barile, Bibliografia montaliana, n. A33

https://www.libreriapontremoli.it/25567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25567.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25567.pontremoli

SCHEDA ONLINE

66. Moschini, Giannantonio. Nuova guida per Venezia. Con
XLVIII [48] oggetti di arti incisi di G.A. Moschini Canonico
della Cattedrale cav. della corona di ferra & c. [in copertina:
«Nuova guida per Venezia» ; al dorso: «Guida per Venezia»]

€ 230
— legatura in cartonato; conserva le brossure
originali, applicate ai piatti, pp. XV [1] 187 [28] carte
con incisione di palazzi e scorci di Venezia; pianta
della città in antiporta.

Venezia, presso il negozio Gabinetto di lettura all’Apollo, 1840,
QUARTA EDIZIONE. — La prima edizione apparve nel 1815, si ristampò nel
1828 e 1835. Piacevolissima guida della città di Venezia ricca di curiosità
cui segue una minuziosa guida delle Isole. Da pagina 165 si trova l’indice
dei “Nomi degli Artefici de’ quali vi ha opere in Venezia”. Seguono le 28
pagine di illustrazioni, impresse al solo recto su carta pesante, alcune con
più di una figura per pagina, quattro su doppia pagine.

https://www.libreriapontremoli.it/25661.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25661.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25661.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25661.pontremoli
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67. Pagliarani, Elio. Lezione di ﬁsica
Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller], collana «Poesia
novissima», 5 - serie «Il quadrato», a cura di Bruno Munari, 12, 1964
(maggio),
PRIMA EDIZIONE. —

NOVEMBRE 2021

Esemplare 136 di 500 numerati, in più che
buone condizioni (lieve gora alla testa dei
piatti, leggera brunitura uniforme alle carte).
€ 100
— in 16° (160 x 160 mm), brossura illustrata
(disegno di Giò Pomodoro), pp. 53 [3].

https://www.libreriapontremoli.it/3832.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3832.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3832.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3832.pontremoli

SCHEDA ONLINE

68. Pavese, Cesare (a cura di Valerio Magrelli).
Interpretazione della poesia di Walt Whitman. Tesi di laurea 1930. A cura di Valerio Magrelli

Esemplare 927/1000, in ottime condizioni, a
fogli chiusi (piccolissima lacerazione senza
mancanze al dorso).
€ 150

Torino, Giulio Einaudi Editore, 2006 (novembre),
PRIMA EDIZIONE. — Elegante strenna fuori commercio impressa in soli
1000 esemplari numerati per gli amici e collaboratori della casa editrice.
Rara, è stata appena riproposta per il grande pubblico dall’editore
Mimesis (Milano 2020). Cesare Pavese discusse questa tesi — piuttosto
pionieristica per l’epoca — nel giugno del 1930, a Torino, relatore il
francesista Ferdinando Neri, concludendo il regolare percorso
universitario con la votazione di 108/110.

— in 8°, brossura color carta da zucchero, con
ampi risvolti muti e piccole unghie, stampata in
nero al piatto anteriore e al dorso, pp. 161 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/24145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24145.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24145.pontremoli

SCHEDA ONLINE

69. Pavese, Cesare, e Bianca Garuﬁ. Fuoco grande
Torino, Einaudi, collana «I coralli» 100, 1959 (16 giu.),
PRIMA EDIZIONE. — «Premessa» di Bianca Garufi. Opera incompiuta scritta
a capitoli alterni dagli autori.

Ottimo esemplare. Conserva il raro acetato
protettivo.
€ 180
— in 16°, legatura editoriale con dorso in tela e
piatti in cartone illustrato (dipinto di Renato
Guttuso); al retro ritratto fotografico dell’autore in
bianco e nero, in quarta di copertina una «Nota»
non firmata di Italo Calvino, pp. 105 [7].
Pavese e Vaccaneo, Cesare Pavese: i libri (Torino
2008), p. 204

https://www.libreriapontremoli.it/6152.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6152.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6152.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6152.pontremoli
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NOVEMBRE 2021

70. Pirandello, Luigi. Vestire gli ignudi. Commedia in tre atti
[Maschere nude 7]

Fioriture alla brossura per la qualità della
carta, ma nel complesso buon esemplare.
€ 75

Firenze, R. Bemporad & Figlio - Editori (Prato, Tip. Giachetti, Figlio e
C.), «Maschere nude: Teatro di Luigi Piradello», [1923] MCMXXIII,
PRIMA EDIZIONE. — Composta e rappresentata per la prima volta nel 1922
(Roma, Teatro Quirino, compagnia Melato-Betrone), fu pubblicata
l’anno successivo da Bemporad come settimo volume delle «Maschere
nude».

— in 16°, brossura avorio con unghie, stampata in
nero e rosso ai piatti e al dorso, pp. [4] 151 [1
bianca].

https://www.libreriapontremoli.it/25183.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25183.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25183.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25183.pontremoli

SCHEDA ONLINE

71. Pirandello, Luigi. Non si sa come. Dramma in tre atti [in
copertina: «Maschere nude» volume XXXI (31)]
Milano, A. Mondadori, «Maschere nude» vol. 31, 1935 (agosto),
PRIMA EDIZIONE. — Dramma composto nel 1934, anno del premio Nobel
per la letteratura. Fu rappresentato per la prima volta in Italia nel 1935,
anno della pubblicazione nel ben avviato contesto delle «Maschere
nude», cominciate da Bemporad e rilevate e continuate da Mondadori.

Più che buon esemplare nella brossura
originale (dorso scurito e bordi delle pagine
normalmente bruniti, con minimi segni del
tempo perimetrali).
€ 50
— in 16°, brossura in leggera carta vergata avorio,
con risvolti, stampata in nero e azzurro ai piatti e al
dorso, pp. 116 [4].

https://www.libreriapontremoli.it/25185.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25185.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25185.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25185.pontremoli

SCHEDA ONLINE

72. Pirelli, Giovanni. L’altro elemento
Torino, Einaudi, Collana «I Gettoni» (n. 6) diretta da Elio Vittorini, 1952
(ma 29 dicembre 1951),
EDIZIONE ORIGINALE. —

Ottimo esemplare (normale lieve brunitura
alle pagine interne).
€ 100
— in 16°, brossura originale a 2 col. con fregio
editoriale di Oreste Molina (grafica di Albe Steiner),
pp. 52 complessive.

https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6200.pontremoli
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73. Porta, Carlo. Poesie in dialetto milanese di Carlo Porta
Milano, Francesco Pagnoni (tip. Lombardi : vendesi alla libreria
Viscontini e compagno Contrada dei Fiori Chiari N. 1915), 1854,
PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA DA GIUSEPPE ELENA, NELLA TIRATURA CON LE
TAVOLE SU CARTA SPESSA AVANA. — Pregevole edizione caratterizzata da un
importante apparato iconografico, costituito da sedici tavole non firmate
e attribuite al celebre litografo Giuseppe Elena: «fu il primo a tentare una
specializzazione in campo figurativo e deve a questo un posto di rilievo
nella storia della litografia milanese» (Dizionario Biografico degli Italiani,
s.v. Elena). Se un primo momento stampò riproduzioni di celebri
vedute, nel corso degli anni prevalsero le opere di propria composizione,
caratterizzate sempre da un alto livello qualitativo. Notevoli il
frontespizio in cornice tipografica arabescata con fregio editoriale e
l’antiporta, anch’esso in cornice tipografica arabescata che racchiude,
oltre ai dati editoriali, la specifica «Edizione corretta sul primo testo
originale».

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare in barbe.
€ 270
— in 16°, brossura originale illustrata, pp. XV 318
[2] di indice, [16] tavole illustrate fuori testo.
Bibliografia Braidense, n. 23.

https://www.libreriapontremoli.it/22805.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22805.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22805.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/22805.pontremoli

SCHEDA ONLINE

74. Pratolini, Vasco (disegni di Arnoldo Ciarrocchi). Gli uomini
che si voltano. Diario di Villa Rosa

Esemplare 229 di 350 numerati, in ottime
condizioni.
€ 60

Roma, Atlante (stampa: «Italgraf»), collezione «Biblioteca minima»,
(primo numero), 1952 (ottobre),
PRIMA EDIZIONE. — Prose di stampo cronachistico legate all’esperienza del
sanatorio (dove Pratolini era stato ricoverato per polmonite nel 1935 e
da cui uscì guarito solo nel 1937), «orientate all’annotazione di minimi
eventi quotidiani, alla registrazione fedele di una esperienza e di una
condizione umana» (Bertoncini, «Vasco Pratolini», Ateneo, 1987).
Piuttosto raro sul mercato.

— in 32°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo illustrata, pp. 69 [3]; 1 ritratto dell’autore 5
disegni di Arnoldo Ciarrocchi nel testo.

https://www.libreriapontremoli.it/11913.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11913.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11913.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11913.pontremoli

SCHEDA ONLINE

75. Quasimodo, Salvatore, traduce Virgilio [Vergilius; Virgil]
(disegni di Domenico Cantatore). Il ﬁore delle Georgiche
nella traduzione di Salvatore Quasimodo. Con quattro disegni
di Domenico Cantatore
Milano, Gentile Editore (Industrie Grafiche Pietro Vera), 1944 (12
dicembre),
SECONDA EDIZIONE. — Seconda edizione in assoluto dopo la prima del
1942 per le edizioni della Conchiglia, illustrata da Marino Marini. Qui le
illustrazioni sono quattro disegni di Domenico Cantatore. Testo latino a
fronte, tratto dall’edizione Iannel (Lipsiae 1930).

Ottimo esemplare, fresco, pulito e a fogli
chiusi. Raro in queste condizioni.
€ 100
— in 16° quadrotto, brossura muta con
sovracoperta in carta verde risvoltata a tamburo e
stampata in bianco e nero al piatto superiore e al
dorso; pp. 109 [9]; 4 tavole fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/8283.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8283.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8283.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8283.pontremoli
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76. Raboni, Giovanni. L’insalubrità dell'aria
Milano, All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller] (Vanni Scheiwiller),
collana «Lunario», n. 12, 1963,
PRIMA EDIZIONE. — Prima raccolta dell’autore, ma opera seconda.
Tiratura di 500 esemplari numerati. «Il mio primo libro è, curiosamente,
il secondo — o viceversa. [...] ‘L’insalubrità dell’aria”’uscì all’inizio del
1963 nella collana ‘Lunario’, la stessa dove erano già usciti Erba, Risi,
Orelli, Cattafi; non potevo desiderare di meglio» (cit. in Wuz 2 marzo
2003)

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare. Firma di possesso di Sergio
Pautasso.
€ 300
— in 24°, brossura con alette, pp. 54 [2].
Raboni, Il catalogo è questo, Wuz 2 marzo 2003,
pp. 3-4

https://www.libreriapontremoli.it/182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/182.pontremoli

SCHEDA ONLINE

77. Redi, Francesco. Bacco in Toscana. Ditirambo di
Francesco Redi. Colle annotazioni accresciute [1742]

Fioritura per la qualità della carta ma
esemplare bello con buoni margini.
€ 850

Napoli, a spese di Raffaele Gessari, [1742] MDCCXLII,
— Dalla prima edizione del 1685 fu più volte ristampato. Accresciuto e
cambiando forme il Ditirambo in versi polimetri, dello scienziato e
scrittore fa l’elogio del vino in genere e di quelli toscani in particolare.

— in 4°, bella legatura coeva in piena pelle,
ricchissime decorazioni in oro ai piatti; nervi e titoli
in oro al dorso, pp. [12] 272 [2]. Testatine,
capolettera e finalini xilografati. Grande stemma
nobiliare inciso all’inizio della dedicatoria.

https://www.libreriapontremoli.it/25664.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25664.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25664.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25664.pontremoli

SCHEDA ONLINE

78. [Rituale Viennense]. Rituale Viennense ad usum
Romanum accomodatum
[Vienna], [van Ghelen] ex typographia Archi-Episcopali a Gheleniana,
1774,
PRIMA EDIZIONE. — Rituale viennese adattato a quello romano, scritto in
latino e tedesco, con istruzioni dettagliate sul sacramento del
matrimonio, la cerimonia nuziale e il battesimo d'emergenza in
occasione di un parto a rischio. Grande incisione alla fine della
prefazione e all’inizio del testo.

Esemplare molto buono (restauri alla pelle del
dorso e ai margini dei piatti; frontespizio con
restauro conservativo all’angolo inferiore
destro, leggero timbro di antico possessore),
all’interno molto fresco e pulito.
€ 320
— in 4°, legatura in piena pelle coeva, al dorso
ricchi fregi oro e tassello con titolo, tagli rossi, pp.
[24] con la prefazione 424 [4] con indice; seguono cb
[1] e 4 fogli stampati al solo verso.

https://www.libreriapontremoli.it/25751.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25751.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25751.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25751.pontremoli
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79. Robida, Albert. La vieille France [...] La Touraine [in
copertina: «République française. Liberté - égalité - fraternité.
Ville de Paris. Prix municipal d’excellence»]
Paris, La Librairie illustrée, [1892],
PRIMA EDIZIONE. — Le splendide incisioni di Robida ben illustrano
l'architettura della Francia.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare.
€ 320
— in 4°, bellissima legatura in mezzo marocchino
rosso, piatti in tela rossa, nervi, ricchi fregi oro al
dorso con titoli in oro, stemma della città di Parigi
impresso in oro al piatto anteriore, pp. 336; 229
illustrazioni nel testo e 40 splendide litografie a
piena pagina fuori testo.

https://www.libreriapontremoli.it/25710.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25710.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

80. Sanguineti, Edoardo. K. e altre cose
Milano (stampa: Brescia), All'insegna del pesce d'oro [Scheiwiller]
(stampa: Nuova Cartografica), collana «Il Quadrato» a cura di B. Munari
(nr. 6) - serie «Poesia novissima» (nr. 2), 1962 (9 ott.),
PRIMA EDIZIONE. — Pubblica la pièce «K.» (già in ‘Il Verri’ IV,2, 1960) —
ispirata ai ‘Colloqui con Kafka’ di G. Janouch — sei componimenti
‘novissimi’ e due brevi prose teorico-poetiche militanti. Tiratura di 600
esemplari numerati a macchina.

Bella copia, completa della fascetta editoriale.
€ 400
— in 16° quadrato, brossura editoriale disegnata da
Munari, pp. 36 [1].

https://www.libreriapontremoli.it/158.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/158.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

81. Serao, Matilde. Fantasia. Romanzo
Torino, F. Casanova, 1883,
EDIZIONE ORIGINALE. —

Bell’esemplare in barbe, brossura originale
(mancanze al dorso). Dedica autografa
dell’autrice a Luigi Gualdo.
€ 200
— in 8°, brossura originale, pp. [2] 402 [22, di cui
20 di catalogo editoriale].

https://www.libreriapontremoli.it/16045.pontremoli
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82. Serao, Matilde. Storia di due anime. Romanzo
Roma, Nuova Antologia, 1904,
EDIZIONE ORIGINALE. — Volume della Biblioteca della Nuova Antologia.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare.
€ 100
— in 8°, brossura originale. pp. 192.

https://www.libreriapontremoli.it/11469.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/11469.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

83. Sgualdi, Vincenzo. L’uticense aristocratico ovvero il
Catone. Libri sette. Al serenissimo principe et eccellentissimo
senato di Venezia
[Bologna] in Bologna, per l’herede [l’erede] del Benacci, [1645]
MDCXLV,
PRIMA EDIZIONE. — «Scrivo di M. Catone l’Uticense, dopo haver scritto
d’una Republica, persuaso che dall’ottimo dell’operato di questo heroe si
possa dedurre l’ottimo dell’operabile da un Senatore di patria libera»
Rara edizione.

Ottimo esemplare ad ampi margini.
€ 450
— in 4°, legatura coeva in piena pergamena floscia,
con pregevoli impressioni in oro ai piatti; legacci in
seta verde, pp. [12] frontespizio e dedicatoria 267
[16], incluso l’indice.

https://www.libreriapontremoli.it/25671.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25671.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

84. Soﬃci, Ardengo. Lemmonio Boreo
Firenze, pubblicato dalla Libreria della Voce (Stabil. Tipogr. Aldino),
«Quaderni della Voce raccolti da Giuseppe Prezzolini» 16, 1912
(gennaio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Romanzo suddiviso in canti, che prende il titolo
da una figura fantastica del folklore francese nominata nella «Vita» di B.
Cellini (1558-66). Uno dei capolavori del Soffici narratore, fu ben accolto
dai critici e associato da alcuni — tra i quali Gramsci — all’opera di
Romain Rolland.

Ottimo esemplare (uniforme leggera
brunitura alla copertina).
€ 200
— in 16°, brossura crême stampata in nero ai piatti
e al dorso, titolo in rosso al piatto anteriore, pp. 171
[5].
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85. Soﬃci, Ardengo. Cubismo e oltre. Con illustrazioni di Paul
Cèzanne, Pablo Picasso, Georges Braque, Ardengo Soﬃci,
Umberto Boccioni, Carlo D. Carrà
Firenze, Pubblicato dalla Libreria della Voce (Stabil. Tipogr. Aldino),
1913,
— Edizione originale del fondamentale saggio di Soffici (uscirà l’anno
successivo in seconda edizione aumentata col titolo di Cubismo e
Futurismo). Cfr. Cammarota, Futurismo, 449.1. Minimi restauri alla
copertina anteriore, nel complesso bell’esemplare.

NOVEMBRE 2021

€ 700
— in 8° grande, brossura stampata in nero con
design e illustrazione dell’autore al piatto ant.
(dorso muto), pp. 42 [2], 8 cc. f.t. finali con tavole
b.n.

https://www.libreriapontremoli.it/2850.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2850.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2850.pontremoli
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86. Soﬃci, Ardengo. Arlecchino
Firenze, Edizioni di “Lacerba” (Tipografia A. Vallecchi e C.), 1914,
EDIZIONE ORIGINALE. — Raccolta di nove prose, tra le quali quella
eponima, sospese tra racconto letterario e brillante pagina di diario, nel
tipico stile dell’autore. Libro raro in prima edizione, uscita per i tipi della
provocatoria rivista d’avanguardia diretta dall’autore assieme a Giovanni
Papini, ebbe l’onore di una seconda edizione nell’immediato
dopoguerra, per i tipi della «Voce», quindi di una terza nel 1921
direttamente per l’editore Vallecchi.

€ 300
— in 16°, brossura stampata in blu ai piatti e al
dorso, pp. 189 [3].
Cammarota, Futurismo, 449.2

https://www.libreriapontremoli.it/3146.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3146.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3146.pontremoli
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87. Soﬃci, Ardengo. Elegia dell’Ambra
Firenze, Vallecchi editore, 1927,
PRIMA EDIZIONE. — Furono stampati solo 350 esemplari con 4 litografie
originali dell’autore (compresa la copertina).

Ottimo esemplare. Firma autografa
dell’autore al colophon.
€ 1300
— in 4°, brossura originale illustrata, pp. (6) 8 (6),
Jentsch, Libri d’artista, 551

https://www.libreriapontremoli.it/1261.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1261.pontremoli
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88. [Soldati, Mario, sub nomine] Franco Pallavera. 24
[ventiquattro] ore in uno studio cinematograﬁco

Eccellente esemplare, fresco, pulito e intatto
anche alla copertina; molto raro così.
€ 450

Milano, Corticelli, 1935,
PRIMA EDIZIONE. — Firmato con lo pseud. Franco Pallavera anche se in
sovracoperta appare il vero nome tra parentesi. Il romanzo venne scritto
a casa di Mario Bonfantini, sul lago d'Orta, dopo il licenziamento di
Soldati da Cinecittà.

— in 8°, brossura, sovr. ill. a col. da Peracchi, pag.
254, con 40 tavole fotogr. b.n. n.t.

https://www.libreriapontremoli.it/6518.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/6518.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

89. Solmi, Sergio. Il pensiero di Alain (studio critico)
Milano, Scheiwiller, [1930] MCMXXX (giugno),
PRIMA EDIZIONE. — Saggio sul pensiero di Alain, all’epoca sessantaduenne.
Scrive Solmi nella breve «Nota» che precede il testo che si tratta di uno
studio «alla stregua di un lungo articolo» sugli aspetti più filosofici e
meno politici della sua dottrina.

Esemplare 136 di 210 numerati, in più che
buone condizioni (dorso restaurato; lieve
brunitura uniforme alle carte, in particolare
alle sguardie).
€ 100
— in 16°, brossura con sovracoperta risvoltata a
tamburo, pp. 136 [8].

https://www.libreriapontremoli.it/25800.pontremoli
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90. Sormani, Luigi [Conte]. Giuseppe Garibaldi. Manoscritto
— Interessante manoscritto di 8 pagine, scritte 4, (cm 29x20) con i
passaggi fondamentali della vita di Garibaldi. Sormani (Reggio Emilia,
1834-1908) fu Senatore del Regno dal 7.6.1886.

€ 130
—

https://www.libreriapontremoli.it/25779.pontremoli
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91. Tasso, Torquato. Il Goﬀredo. Poema eroico del signor
Torquato Tasso. Con gli argomenti del signor Gio. Vincenzo
Imperiale
Padova, nella stamperia del Seminario appresso Giorgio Manfré, [1728]
MDCCXXVIII,
PRIMA EDIZIONE COSÌ. — Bella e non comune edizione figurata. Guidi, pp.
37-38, ci informa che questa «è la prima edizione fatta nella celebre
Stamperia di Padova, ed è assai più bella e corretta delle altre che
uscirono dalla stessa Stamperia».

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare.
€ 330
— in 12°, legatura in pieno marocchino, piatti e
dorso elegantemente decorati in oro con motivi
floreali, nervi e tassello con titolo al dorso, pp. 550;
frontespizio in rosso e nero; 20 incisioni a piena
pagina, una per ogni canto.

https://www.libreriapontremoli.it/25638.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25638.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25638.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

92. Tasso, Torquato (traduzione di Tomaso Mondini). Il
Goﬀredo ovvero la Gerusalemme liberata, poema eroico. Con
gli Argomenti a ciascun Canto d'incerto Autore. Il Goﬀredo
del Tasso cantà alla barcariola. Co i Argomenti a ogni Canto
d'un incerto Autor

Alone nella parte superiore di tutte le pagine.
€ 350
— 2 voll., in 16°, legatura in cartonato muto, pp.
XII (con la vita del Tasso) 461 [1]; 472 e 41 xilografie
a piena pagina.

In Venezia, Per Gerolemo Dorigoni, 1771,
— Testo a fronte in veneziano a cura di Tomaso Mondini. Gradevole
edizione dopo la prima del 1693 e le successive tre del XVIII secolo.
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93. Tommaseo, Niccolò. Fede e bellezza
Venezia, pei tipi del Gondoliere, 1840,
PRIMA EDIZIONE. — Romanzo scritto in Corsica tra il 1838 e il 1839.

Più che buon esemplare (diffuse fioriture; note
manoscritte al piatto anteriore; restauro al
dorso).
€ 200
— in 8°, brossura originale, pp. [2] 170 [2].
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94. Vannicola, Giuseppe (illustrazioni di Giovanni Costetti).
De profundis clamavi ad te [ED. ITALIANA 1905]
Firenze, Edition De La Revue du Nord - Stabilimento Tipografico della
Biblioteca di Cultura Liberale, 1905, 22 Marzo,
PRIMA EDIZIONE. —

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare, fresco e pulito: raro così.
€ 500
— in 8° (250 x 185 mm), brossura in cartoncino
craft di color marrone con unghie stampato in nero
ai piatti e al dorso, design liberty, con xilografia
impressa in rosso al centro del piatto anteriore
(ritratto dell’autore ad opera di Costetti), pp. [4] 110
[2], carta di pregio in barbe; 7 tavv. f.t. di Costetti,
tra cui un ritratto di Vannicola e di Olga De
Lichnizki (compagna dell’a.) impresse in
monocromia arancio e magenta su carta patinata, e
numerose xilografie anche a p.p. Dedicatoria a Olga
De Lichnizki «Amica, questo é un grido di
dolore ...».
Audoli, Le prime edizioni di Giuseppe Vannicola (in
«Wuz» 5, giu. 2002)

https://www.libreriapontremoli.it/25424.pontremoli
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95. [Venezia]. [Costumi veneziani]
[Venezia?], [1798?]
— Raccolta di 48 tavole titolate, (120 x 100 mm alla battuta), fine secolo
XVIII, incise da Zuliani, Buttazzon, Pogiani Bodiani e Bernasconi con
costumi d’epoca, vedute di Venezia. Le incisioni sono finemente miniate
d’epoca; un panorama di storia veneziana.

Ottimo esemplare, leggermente rifilato al
margine destro di alcune tavole.
€ 550
— in 8°, bella legatura in mezza pelle, piatti in
cartonato coevo con angoli, pp. [102].

https://www.libreriapontremoli.it/25778.pontremoli
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SCHEDA ONLINE

96. [Venezia]. Il forestiero Istruito nelle cose più pregevoli e
curiose, antiche e moderne, della città di Venezia e delle isole
circonvicine [al dorso: «Guida di Venezia 1819»]
Venezia, Gio. Parolari ed. 1819,
— Non comune guida che riprende l’edizione del 1740. Le vedute
raffigurano tutti i più importanti monumenti e scorci della città : palazzi,
chiese, piazze animate da figure, il ponte di Rialto, la laguna con velieri e
gondole. Il testo descrive minuziosamente la città . Morazzoni, pag. 230
e 64-65: "La guida che tutte le altre supera per praticità di notizie e
soprattutto per la ricchezza delle tavole...".

Mancano le prime due carte con frontespizio,
e occhietto.
€ 350
— in 8°, legatura in piena pelle moderna, pp. 520 e
70 belle tavole con vedute di Venezia anche su
doppia pagina.
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97. [Venezia]. Petit Souvenir de Venise. Dessine d'après
nature par les plus habiles artistes

Alone al margine esterno bianco, non tocca
l’incisione, in tre tavole.
€ 480

Venezia, chez J.H. Habnit, Edit. & Propr., [1846?],
— Album contenente 12 deliziose vedute di Venezia (cm 14x10 alla
battuta), stampate su carta pesante, incise al solo recto con fine
coloritura dell’epoca, oltre al frontespizio anch’esso con una veduta di
Venezia. Didascalie in italiano e francese. Piazza San Marco, Basilica di
San Marco, Piazzetta di San Marco, Riva degli Schiavoni, Piazzetta sul
Molo, Corte del Palazzo Ducale, La Dogana e la Salute, Il Canal Grande,
Accademia di Belle Arti, Ponte di Rialto, S. Giovanni e Paolo, San
Giorgio dei Greci.

— in 8° obl. (cm 23x13], bella legatura in cartonato
originale, dorso in pelle con cornice in oro,
incisione al piatto con una veduta di Venezia che
racchiude il titolo,

https://www.libreriapontremoli.it/25760.pontremoli
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98. Volponi, Paolo. Con testo a fronte. Poesie e poemetti
Torno, Einaudi, 1986,
PRIMA EDIZIONE. —

Ottimo esemplare.
€ 50
— in 8° (225 x 145 mm), tela con sovracoperta
illustrata («Legno nero rosso» di Alberto Burri), pp.
[6] 180 [6].
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99. Voltaire [François-Marie Arouet]. La pucelle d’Orléans
S.l., s. ind. ed., [1765] MDCCLXV,
— Edizione rara con la lezione “Perle d’amour” a pagina 202
correggendo “Parle d’amour” comparso nell’edizione originale e nelle
successive. Probabilmente impressa a Liegi, o Bruxelles o Lilla.

Ottimo esemplare.
€ 600
— in 12°, legatura in pieno marocchino rosso
elegantemente decorato in oro al dorso, cornice in
oro ai piatti, custodia in piena pelle moderna, pp.
238; 1 ritratto di Voltaire in antiporta inciso da
Balocheau.
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100. Zavattini, Cesare. I poveri sono matti
Milano, Valentino Bompiani Editore (stampa: Arti Grafiche Chiamenti),
1937 (1 luglio),
EDIZIONE ORIGINALE. — Seconda opera pubblicata di Zavattini. Con 6
disegni nel testo di Gabriele Mucchi.

NOVEMBRE 2021

Ottimo esemplare.
€ 160
— in 8°, brossura con sovracoperta illustrata da M.
Vellani Marchi, pp. IX [con catalogo editoriale] 133
[5].
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