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1. Aa. vv.. Il Teatro futurista. Sintetico (dinamico - alogico autonomo - simultaneo - visionico). A sorpresa.
Aeroradiotelevisivo. Caffè Concerto. Radiofonico (senza critiche
ma con Misurazioni)
Napoli (Pozzuoli), Editrice Clet (Industria Gra!ca Puteolana D. Conte), 1941
(giu.), collana «Teatro Italiano Contemporaneo a cura Giuseppe Luongo» n. [3],
in 8°, brossura, pp. 63 [1], 1 c. patinata f.t. tra pp. 16-17 con fotoripr. b.n. di
scene, testo su due colonne. PRIMA EDIZIONE DELLA RACCOLTA. Ottimo esemplare.
CAMMAROTA, MARINETTI, 236

NOVEMBRE 2022

Ampia raccolta di sintesi teatrali futuriste,
raccoglie i lavori storici di Buzzi, Cangiullo,
Carli, Chiti, Corra, De Angelis, Dessy, Balla,
Folgore, Ginna, Govoni, Jannelli, Nannetti e
Pratella, aﬃancati dalle sintesi dei “secondi”
futuristi Azari, Cerati, Depero, Fillia, Rognoni,
Soggetti, nonché ai lavori dei futuristi “tardi”
come Daquanno, Calderone e Aschieri.
Capo!la, in bella evidenza cubitale al
frontespizio e in copertina, Filippo Tommaso
Marinetti.

https://www.libreriapontremoli.it/2876.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2876.pontremoli

€ 100

2. Aa. vv.. Il Teatro futurista. Sintetico (dinamico - alogico autonomo - simultaneo - visionico). A sorpresa.
Aeroradiotelevisivo. Caffè Concerto. Radiofonico (senza critiche
ma con Misurazioni) [CON AUTOGRAFO]
Napoli (Pozzuoli), Editrice Clet (Industria Gra!ca Puteolana D. Conte), 1941
(giu.), collana «Teatro Italiano Contemporaneo a cura Giuseppe Luongo» n. [3],
in 8°, brossura, pp. 63 [1], 1 c. patinata f.t. tra pp. 16-17 con fotoripr. b.n. di
scene, testo su due colonne. PRIMA EDIZIONE DELLA RACCOLTA. Invio autografo del
curatore della collana, l’editor Giuseppe Luongo (destinatario delicatamente abraso)
unito alla !rma autografa di F.T. Marinetti. Esemplare in ottimo stato, proveniente
dalla prestigiosa collezione futurista di Giampiero Mughini.

https://www.libreriapontremoli.it/2876.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2876.pontremoli

Ampia raccolta di sintesi teatrali futuriste,
raccoglie i lavori storici di Buzzi, Cangiullo,
Carli, Chiti, Corra, De Angelis, Dessy, Balla,
Folgore, Ginna, Govoni, Jannelli, Nannetti e
Pratella, aﬃancati dalle sintesi dei “secondi”
futuristi Azari, Cerati, Depero, Fillia, Rognoni,
Soggetti, nonché ai lavori dei futuristi “tardi”
come Daquanno, Calderone e Aschieri.
Capo!la, in bella evidenza cubitale al
frontespizio e in copertina, Filippo Tommaso
Marinetti.

CAMMAROTA, MARINETTI, 236

https://www.libreriapontremoli.it/26694.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26694.pontremoli

€ 250

3. Aa. vv. (Dottori, Munari, Rosso, Oriani, Di Bosso, Fillia et alii; a
proposito di Umberto Boccioni; prefazione di Filippo Tommaso
Marinetti). Omaggio futurista a Umberto Boccioni. Aeropitture,
polimaterici, quadri religiosi, architetture, scenografie, arte
decorativa [titolo in copertina]
Milano, Galleria Pesaro (Oﬃcine gra!che Esperia), 1933 [giugno], in 16°,
autocopertinato a doppio punto metallico, pp. 25 [3]. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo
esemplare (normale le"era brunitura e pinzatura minimamente arru"inita).
CAMMAROTA, MARINETTI, XI.116; NUOVI ARCHIVI DEL FUTURISMO I, 1933/16; GAZZOLA,
BOT, P. 207

https://www.libreriapontremoli.it/26694.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26694.pontremoli

«Nel nome di Boccioni l’ultima grande
mostra futurista presso la milanese Galleria
Pesaro»
Raro catalogo della collettiva tenutasi alla
Galleria Pesaro: «Nel nome di Boccioni
l’ultima grande mostra futurista presso la
milanese Galleria Pesaro» (NAF I 1933/16). Il
nucleo delle opere esposte — quasi 400 per 91
artisti!!! — proviene dalla «Mostra nazionale
d’arte futurista» ospitata all’interno della «III
settimana mantovana» (Palazzo Ducale di
Mantova, maggio 1933: cfr. NAF I 1933/11;
Gazzola, Bot, p. 207). Marinetti scrive la
«Prefazione» e la presentazione di «Gerardo
Dottori pittore futurista» (Cammarota,
Marinetti, Prefazioni, 116). L’evento avvenne
https://www.libreriapontremoli.it/1093.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1093.pontremoli

€ 500

https://www.libreriapontremoli.it/1093.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1093.pontremoli
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4. Aa. vv. (Tavolato, Papini, Palazzeschi, Folgore, Soffici).
Almanacco purgativo 1914 [COPERTINA AZZURRO - ROSA]
Firenze, Tipogra!a di A. Vallecchi e C., 1913 [dicembre], in 16°, brossura
disegnata da Soﬃci a tre colori con combinazioni varianti; dorso muto e quarta
di copertina pubblicitaria; pp. 148 [12]; con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare con la copertina nella variante azzurra e rosa; in più
che buone condizioni (normali segni del tempo perimetrali alla copertina, con qualche
piega, brevi lacerazioni e piccole perdite trascurabili).
CAMMAROTA, FUTURISMO, LIBRI DI AA. VV., 5

NOVEMBRE 2022

Raccoglie scritti parodistici attribuiti a varie
personalità, in verità composti da Folgore,
Tavolato, Soﬃci, Palazzeschi e Papini. Nove
pregevoli illustrazioni originali di Soﬃci — tra
le quali alcune xilogra!e — ornano il volume,
che fu pubblicato con una copertina molto
colorata, ispirata allo stile delle réclame di
inizio secolo, e stampata in numerose
combinazioni di colori varianti.

https://www.libreriapontremoli.it/335.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/335.pontremoli

€ 250

5. Aa. vv. (Tavolato, Papini, Palazzeschi, Folgore, Soffici).
Almanacco purgativo 1914 [COPERTINA AZZURRO - VERDE]
Firenze, Tipogra!a di A. Vallecchi e C., 1913 [dicembre], in 16°, brossura
disegnata da Soﬃci a tre colori con combinazioni varianti; dorso muto e quarta
di copertina pubblicitaria; pp. 148 [12]; con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare con la copertina azzurro e verde; localizzati restauri
alla copertina, particolarmente al dorso; per il resto in ottime condizioni, proveniente
dalla collezione futurista di Giampiero Mughini.
CAMMAROTA, FUTURISMO, LIBRI DI AA. VV., 5.

https://www.libreriapontremoli.it/335.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/335.pontremoli

Raccoglie scritti parodistici attribuiti a varie
personalità, in verità composti da Folgore,
Tavolato, Soﬃci, Palazzeschi e Papini. Nove
pregevoli illustrazioni originali di Soﬃci — tra
le quali alcune xilogra!e — ornano il volume,
che fu pubblicato con una copertina molto
colorata, ispirata allo stile delle réclame di
inizio secolo, e stampata in numerose
combinazioni di colori varianti.

https://www.libreriapontremoli.it/3180.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3180.pontremoli

€ 250

6. Aa. vv. (Tavolato, Papini, Palazzeschi, Folgore, Soffici).
Almanacco purgativo 1914 [COPERTINA BLU - VERDE]
Firenze, Tipogra!a di A. Vallecchi e C., 1913 [dicembre], in 16°, brossura
disegnata da Soﬃci a tre colori con combinazioni varianti; dorso muto e quarta
di copertina pubblicitaria; pp. 148 [12]; con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare con la copertina nella variante blu e verde; in ottime
condizioni di conservazione, fresco e pulito, con minimi restauri marginali
perfettamente eseguiti e nemmeno percettibili. Raro così.
CAMMAROTA, FUTURISMO, LIBRI DI AA. VV., 5

https://www.libreriapontremoli.it/3180.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3180.pontremoli

Raccoglie scritti parodistici attribuiti a varie
personalità, in verità composti da Folgore,
Tavolato, Soﬃci, Palazzeschi e Papini. Nove
pregevoli illustrazioni originali di Soﬃci — tra
le quali alcune xilogra!e — ornano il volume,
che fu pubblicato con una copertina molto
colorata, ispirata allo stile delle réclame di
inizio secolo, e stampata in numerose
combinazioni di colori varianti.

https://www.libreriapontremoli.it/4182.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4182.pontremoli

€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/4182.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4182.pontremoli
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7. Aa. vv. (Tavolato, Papini, Palazzeschi, Folgore, Soffici).
Almanacco purgativo 1914 [COPERTINA ROSA - VERDE]
Firenze, Tipogra!a di A. Vallecchi e C., 1913 [dicembre], in 16°, brossura
disegnata da Soﬃci a tre colori con combinazioni varianti; dorso muto e quarta
di copertina pubblicitaria; pp. 148 [12]; con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare con la copertina nella rara variante rosa e verde;
restauri perimetrali alla copertina, anche in dorso e quarta; prime carte con !oriture
perimetrali; per il resto in più che buone condizioni.
CAMMAROTA, FUTURISMO, LIBRI DI AA. VV., 5

NOVEMBRE 2022

Raccoglie scritti parodistici attribuiti a varie
personalità, in verità composti da Folgore,
Tavolato, Soﬃci, Palazzeschi e Papini. Nove
pregevoli illustrazioni originali di Soﬃci — tra
le quali alcune xilogra!e — ornano il volume,
che fu pubblicato con una copertina molto
colorata, ispirata allo stile delle réclame di
inizio secolo, e stampata in numerose
combinazioni di colori varianti.

https://www.libreriapontremoli.it/4548.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4548.pontremoli

€ 300

8. Aa. vv. (Tavolato, Papini, Palazzeschi, Folgore, Soffici).
Almanacco purgativo 1914 [COPERTINA BLU - ROSA]
Firenze, Tipogra!a di A. Vallecchi e C., 1913 [dicembre], in 16°, brossura
disegnata da Soﬃci a tre colori con combinazioni varianti; dorso muto e quarta
di copertina pubblicitaria; pp. 148 [12]; con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare con la copertina nella variante blu e rosa; difetti
perimetrali alla copertina, con brevi lacerazioni, piccole mancanze e fessure fermate al
dorso muto; per il resto in ordine.
CAMMAROTA, FUTURISMO, LIBRI DI AA. VV., 5

https://www.libreriapontremoli.it/4548.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4548.pontremoli

Raccoglie scritti parodistici attribuiti a varie
personalità, in verità composti da Folgore,
Tavolato, Soﬃci, Palazzeschi e Papini. Nove
pregevoli illustrazioni originali di Soﬃci — tra
le quali alcune xilogra!e — ornano il volume,
che fu pubblicato con una copertina molto
colorata, ispirata allo stile delle réclame di
inizio secolo, e stampata in numerose
combinazioni di colori varianti.

https://www.libreriapontremoli.it/4726.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/4726.pontremoli

€ 150

9. Aa. vv. (Tavolato, Papini, Palazzeschi, Folgore, Soffici).
Almanacco purgativo 1914 [COPERTINA ARANCIO - VERDE]
Firenze, Tipogra!a di A. Vallecchi e C., 1913 [dicembre], in 16°, brossura
disegnata da Soﬃci a tre colori con combinazioni varianti; dorso muto e quarta
di copertina pubblicitaria; pp. 148 [12]; con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare con la copertina nella rara variante arancione e
verde; riparazione amatoriale al dorso, con applicazione di nastro adesivo bianco
(comunque ben fatta e appena percepibile); per il resto in più che buone condizioni.
CAMMAROTA, FUTURISMO, LIBRI DI AA. VV., 5

https://www.libreriapontremoli.it/4726.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/4726.pontremoli

Raccoglie scritti parodistici attribuiti a varie
personalità, in verità composti da Folgore,
Tavolato, Soﬃci, Palazzeschi e Papini. Nove
pregevoli illustrazioni originali di Soﬃci — tra
le quali alcune xilogra!e — ornano il volume,
che fu pubblicato con una copertina molto
colorata, ispirata allo stile delle réclame di
inizio secolo, e stampata in numerose
combinazioni di colori varianti.

https://www.libreriapontremoli.it/26747.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26747.pontremoli

€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/26747.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26747.pontremoli
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10. Aa. vv. (Tavolato, Papini, Palazzeschi, Folgore, Soffici) .
Almanacco purgativo 1914 [COPERTINA AZZURRO - ARANCIO]
Firenze, Tipogra!a di A. Vallecchi e C., 1913 [dicembre], in 16°, brossura
disegnata da Soﬃci a tre colori con combinazioni varianti; dorso muto e quarta
di copertina pubblicitaria; pp. 148 [12]; con illustrazioni in bianco e nero nel
testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare con la copertina nella variante azzurro e arancio; in
buone condizioni, con difetti piuttosto evidenti alla copertina (ampia mancanza al
dorso, peraltro muto; piccole mancanze perimetrali alla copertina).
CAMMAROTA, FUTURISMO, LIBRI DI AA. VV., 5

NOVEMBRE 2022

Raccoglie scritti parodistici attribuiti a varie
personalità, in verità composti da Folgore,
Tavolato, Soﬃci, Palazzeschi e Papini. Nove
pregevoli illustrazioni originali di Soﬃci — tra
le quali alcune xilogra!e — ornano il volume,
che fu pubblicato con una copertina molto
colorata, ispirata allo stile delle réclame di
inizio secolo, e stampata in numerose
combinazioni di colori varianti.

https://www.libreriapontremoli.it/1118.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1118.pontremoli

€ 150

11. Alfieri, Vittorio. Alceste. Tragedia postuma di Vittorio Alfieri
Brescia, per Nicolò Bettoni, [1807] MDCCCVII, in 4°, legatura coeva in mezza
pelle, fregi al dorso, tassello arancione con titoli oro, piatti in cartonato
marmorizzato sui toni del marrone, pp. [6] 94 [2 con nota dell’editore], ritratto
dell’Al!eri in antiporta. SECONDA EDIZIONE. Le!ero foxing alle prime carte, nel
complesso un ottimo esemplare, in barbe.

https://www.libreriapontremoli.it/1118.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1118.pontremoli

Notevolissima seconda edizione in carta forte,
dopo quella !orentina del 1804, completa del
ritratto. Cfr Fava n. 161: ''Veramente magni!ca
la stampa, degna del Bodoni''; Cfr Bustico, n.
97. Piuttosto rara, solo 6 esemplari censiti
nell’Opac Sbn.

https://www.libreriapontremoli.it/26793.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26793.pontremoli

€ 350

12. [Barnard, Christiaan; grafica e concezione di Gianni Emilio
Simonetti]. ... oh, christiaan barnard ragazzaccio rubacuori!
Milano, ED 912 Posters (Arti gra!che La Monzese, Cologno Monzese), 1968
(gennaio), collana «On Cruelty / Sulla crudeltà» n. 1, 700 x 500 mm, stampa a
due colori. EDIZIONE ORIGINALE. Eccezionale esemplare impreziosito dalla "rma
autografa del primo chirurgo al mondo ad eﬀettuare un trapianto di cuore. Alcune brevi
lacerazioni perimetrali, nel complesso integro.
ARENGARIO S.B., ED.912: MANIFESTI AZIONI EDIZIONI (GUSSAGO 2019), N. 50

https://www.libreriapontremoli.it/26793.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26793.pontremoli

Il poster, tirato in 1000 esemplari non
numerati, si riferisce al primo trapianto di
cuore nella storia della medicina, compiuto a
Città del Capo in Sud Africa il 3 dicembre 1967
da Christiaan Barnard: il cuore di una ragazza
di 25 anni, morta in un incidente stradale,
venne impiantato su un uomo di 55.
L’intervento ebbe successo ma il paziente subì
il rigetto dell’organo e morì poche settimane
dopo.

https://www.libreriapontremoli.it/26717.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26717.pontremoli

€ 500

https://www.libreriapontremoli.it/26717.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26717.pontremoli
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13. Bonicelli, Vittorio (disegni di Egidio Bonfante). Tre conquiste.
Racconto. Otto disegni di Egidio Bonfante
Forlì, Pattuglia (Anonima Arti Gra!che Bologna), 1943 (30 aprile), «Edizioni di
Pattuglia» n. 4, brossura muta in raﬃnata carta goﬀrata color verde petrolio;
applicato al piatto anteriore etichetta editoriale con autore-titolo entro semplice
!letto rosso; pp. 106 [6 compresa l’ultima bianca]; illustrazioni in bianco e nero
nel testo. PRIMA EDIZIONE. Esemplare 15 di 299, in ottime condizioni (pagine
normalmente e uniformemente brunite; non presente la rarissima sovracoperta, prevista
sulle altre edizioni di questa collana di «Pattuglia»).
SEBASTIANI, LIBRI E RIVISTE, PP. XXXVII E 112

NOVEMBRE 2022

Rarissimo quarto e ultimo volume delle
edizioni di «Pattuglia», pubblicato poco prima
della chiusura d’autorità della rivista nel luglio
dello stesso 1943. Egidio Bonfante, qui in veste
di illustratore, era il direttore di un’altra rivista
dei GUF, «Posizione» di Novara, che assieme a
«Pattuglia» di Forlì (diretta da Walter Ronchi
coadiuvato da Giovanni Testori) era divenuta
l’approdo di tante !rme importanti, rimaste
orfane delle maggiori riviste chiuse a causa
della chiamata al fronte della maggior parte
della redazione. Gli altri titoli della collana
sono, in ordine di uscita: «Erbe» di
Manzù/Testori (dicembre 1942),
l’«Epistolario» di Garrone/Persico e «A Pablo
Picasso» di Éluard (usciti entrambi nel febbraio
del 1943).
https://www.libreriapontremoli.it/26723.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26723.pontremoli

€ 250

14. [Cabala]. La Cabala. Trimestrale di poesia de l’Italia vivente
[Roma], Stampato nella Tip. C.N.P., 1933 - 1934, 3 voll., in 8°, copertine in
carta pesante di colore diﬀerente per ogni numero, titoli stampati al piatto
superiore, COLLEZIONE COMPLETA IN EDIZIONE ORIGINALE E UNICA. Segni del tempo alle
copertine, nel complesso in ottime condizioni.

https://www.libreriapontremoli.it/26723.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26723.pontremoli

Raﬃnata rivista di poesia di cui si stamparono i
soli tre fascicoli qui presentati, sotto la
direzione di Vincenzo Spasiano: anno I,
numero uno, marzo 1933-XI, numero di
primavera; anno I, numero due, giugno 1933,
numero di estate; anno II, numero tre, gennaio
1934-XII, numero di autunno-inverno. Ogni
numero è stampato a due colori su carta
pesante, chiudono i numeri alcune inserzioni
pubblicitarie su carta patinata.
Tipogra!camente molto elegante, ogni
componimento è preceduto da un occhietto
con autore stampato in rosso e titolo in nero.
Nel secondo numero un bifoglio in carta
colorata con il regolamento di un premio di
poesia indetto dalla rivista. Nei tre fascicoli
pubblicati troviamo un vasto panorama della
https://www.libreriapontremoli.it/17317.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/17317.pontremoli

€ 950

15. [Cahiers jaunes; Ugo Pozzo, F.T. Marinetti, Enrico Prampolini,
Fillia et alii]. Les Cahiers jaunes I: Prampolini et les peintres et
sculpteurs futuristes italiens. Préface par F.T. Marinetti. La
plastique futuriste par Prampolini. 28 reproductions [titolo in
copertina]
Paris, Libraire Josè Corti, 1932 [marzo], in 8° quadrotto, brossura disegnata da
Ugo Pozzo in stile neoplasticista, con testata sbozzata probabilmente nel
linoleum; pp. 44 [4] con numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo (da p.
17 !no alla !ne pagine in carta patinata). EDIZIONE ORIGINALE. Uniforme brunitura e
minime mende rinforzate tramite restauro professionale alla copertina; per il resto più
che buon esemplare.
NUOVI ARCHIVI DEL FUTURISMO I, 1932/27

https://www.libreriapontremoli.it/17317.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/17317.pontremoli

Primo numero della rivista diretta da Neymon
per un totale di quattro fascicoli tra 1932 e
1933. I primi due fascicoli furono dedicati
all’Italia: agli artisti futuristi, il primo che qui si
oﬀre; agli scrittori italiani contemporanei, il
successivo. Gli artisti censiti nel presente
fascicolo sono: Depero, Dottori, Marasco,
Fillia, Caviglioni, Benedetta, Munari, Pozzo,
Oriani, Diulgheroﬀ, Thayaht, Andreoni,
Rosso, Cocchia, Crali, Ambrosi. Notevole
layout razionale per l’interno, capolavoro di
Ugo Pozzo in copertina. -- «Pubblicazione
complementare al contenuto dell’esposizione
omonima parigina, è un documento del
confronto fra proiezioni d’immaginazione
“cosmica”, opzioni aeropittoriche
rappresentative e sintesi plastsiche dinamiche
https://www.libreriapontremoli.it/3633.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3633.pontremoli

€ 750

https://www.libreriapontremoli.it/3633.pontremoli
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16. Cangiullo, Francesco. Poesia innamorata. 1911-1940
Napoli, Alberto Morano Editore, 1943 (18 maggio), in 8°, brossura color crema
stampata in rosso e blu ai piatti e al dorso, pp. 276 [2 di errata corrige]. PRIMA
EDIZIONE, PRIMA EMISSIONE. Ottimo esemplare, squadrato e a fogli chiusi (le!ere
"oriture dovute alla qualità della carta), completo di “prière d'insérer” editoriale
stampato in blu con foto dell’autore.
CAMMAROTA, FUTURISMO, 76.34; ID., BIBLIOGRAFIA DI FRANCESCO CANGIULLO, N. 666

NOVEMBRE 2022

Ampia raccolta con la quale «viene data
un'organica sistemazione alla produzione
lirica» (Diz. Fut., p. 197a). Contiene «poesie
tratte da “Le Cocottesche”; da le poesie
pubblicate in “Lacerba”; da “Il debutto del
sole”; “Il Golfo di Napoli”; dai poemi “Capri ed
Amal!”; “Andare” (!nale di “Ninì
Champagne”). Con una sezione di poesie
inedite o edite solo su giornali e riviste, e le
due raccolte inedite “Un giorno a Capri” (1939)
e “Poesie a Titina”. Questa è la prima
emissione con copertina in brossura color
crema e date «1911-1940». Fu ricopertinata
dallo stesso editore Morano nell’immediato
dopoguerra in stile analogo ma su carta grigio
chiarissimo e con piccole varianti tra le quali le
date «1911-1941».
https://www.libreriapontremoli.it/2992.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2992.pontremoli

€ 200

17. Cangiullo, Francesco. Poesia innamorata. 1911-1940
[RICOPERTINATURA con in copertina «... 1911-1940»]
Napoli, Alberto Morano Editore, 1943 (18 maggio), in 8°, brossura color grigio
chiarissimo stampata in rosso e blu ai piatti e al dorso, pp. 276 [2 di errata
corrige]. PRIMA EDIZIONE, SECONDA EMISSIONE. Ottimo esemplare, squadrato e a fogli
chiusi (le!ere "oriture dovute alla qualità della carta), completo di “prière d'insérer”
editoriale stampato in blu con foto dell’autore.
CAMMAROTA, FUTURISMO, 76.34; ID., BIBLIOGRAFIA DI FRANCESCO CANGIULLO, N. 666

https://www.libreriapontremoli.it/2992.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2992.pontremoli

La più ampia raccolta del Cangiullo lirico mai
pubblicata uscì presso Morano di Napoli nel
maggio 1943, con una copertina color crema;
fu ricopertinata dallo stesso editore
nell’immediato dopoguerra in stile analogo ma
su carta grigio chiarissimo e con piccole
varianti tra le quali le date «1911-1941» nel
sottotitolo (presente esemplare). Contiene
«poesie tratte da “Le Cocottesche”; da le
poesie pubblicate in “Lacerba”; da “Il debutto
del sole”; “Il Golfo di Napoli”; dai poemi
“Capri ed Amal!”; “Andare” (!nale di “Ninì
Champagne”). Con una sezione di poesie
inedite o edite solo su giornali e riviste, e le
due raccolte inedite “Un giorno a Capri” (1939)
e “Poesie a Titina”. Questa è la prima
emissione con copertina in brossura color
https://www.libreriapontremoli.it/26667.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26667.pontremoli

€ 200

18. [Carducci Giosuè]. Nuove poesie di Enotrio Romano. Volume
unico
Imola, Tip. d’Ignazio Galeati e Figlio, 1873, in 8°, brossura originale in
piacevole legatura in mezza pelle rossa, titoli e fregi oro al dorso. Bell’esemplare
pp. (6) 132 (1). EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare molto buono.

https://www.libreriapontremoli.it/26667.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26667.pontremoli

Rara edizione originale della quarta raccolta di
poesie del Carducci. Pubblica poesie inedite o
edite solo in periodici.

https://www.libreriapontremoli.it/13.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/13.pontremoli

€ 450

https://www.libreriapontremoli.it/13.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/13.pontremoli
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19. D’Annunzio, Gabriele. L’Innocente. Esemplare speciale
Napoli, F. Bideri, editore, [1892 (20 marzo)], in 4°, spettacolare legatura in
piena pergamena con un dipinto ad olio del pittore Luca Postiglione, al piatto
anteriore. pp. [12] 372 [2]; carta a mano in barbe. PRIMA EDIZIONE, TIRATURA DI
TESTA Questo esemplare presenta la dedica: Alla Contessa Maria Anguissola Gravina
Cruyllas di Rammacca questo libro è dedicato. Napoli 11 marzo 1892. L’esemplare
diventa unicum per la legatura dipinta ad olio dal pittore Luca Postiglione (Napoli, 18
ottobre 1876 – Napoli, 27 agosto 1936), !glio d’arte scrisse anche versi in vernacolo
napoletano. Sue opere si trovano nel Palazzo dell’Amministrazione provinciale di
Napoli e al celeberrimo caﬀé Gambrinus.

NOVEMBRE 2022

“Di questo esemplare sono stati stampati per i
biblio!li 29 esemplari su carta a mano
(formato folio stile secolo XVI al prezzo di lire
venticinque ognuno, con impresso a stampa il
nome del compratore”.

GUABELLO, RACCOLTA DANNUNZIANA, 66

https://www.libreriapontremoli.it/15914.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/15914.pontremoli

€ 4500

20. D’Annunzio, Gabriele. La nave. Tragedia di Gabriele
D’Annunzio.
Milano, Presso I Fratelli Treves Editori, [1908] MCMVIII, in 8°, brossura
originale (dorso incluso) in splendida legatura d’amatore in tutta pelle marrone
con intarsi in pelle di color nero a formare una croce con ricche decorazioni oro
ed inserti in pelle di diversi colori, dentelle e titolo al piatto superiore,al centro
del piatto inferiore vi è un’ancora dorata ed inciso in oro il motto” Arma la
Prora e Salpa Verso Il Mondo”; titolo e fregi oro al dorso. pp. [8] 249 [3];
illustrazioni e fregi di G. Cambellotti adornano il testo. PRIMA EDIZIONE.
Eccezionale esemplare in legatura d’amatore che conserva la copertina originale.

https://www.libreriapontremoli.it/15914.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/15914.pontremoli

La tragedia andò in scena il 12 Gennaio 1908
con la Compagnia Stabile di Roma del Teatro
Argentina con la scenogra!a di G. Cambellotti
e il commento musicale curato da Ildebrando
Pizzetti con esito felicissimo.

GUABELLO, 197; DE MEDICI, 68

https://www.libreriapontremoli.it/16751.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16751.pontremoli

€ 950

21. D’Azeglio, Massimo. Degli ultimi casi di Romagna [PRIMA
EDIZIONE, PRIMA TIRATURA]
Italia, Presso i principali libraj, 1845 [ma 1846] Gennajo, legatura moderna in
mezza pelle, pp. [2] 100, XXVI EDIZIONE ORIGINALE, VEROSIMILMENTE IN PRIMA
TIRATURA. Restauro conservativo all’angolo superiore del frontespizio, nel complesso
ottimo esemplare, in barbe. In fase di legatura, il primo fascicolo è stato inserito tra il
primo e il secondo foglio del primo quartino, ma il volume è completo in ogni sua parte.

https://www.libreriapontremoli.it/16751.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16751.pontremoli

«Io stimo intempestivo e dannoso il moto di
Rimini». Con queste parole si esprimeva
Massimo D’Azeglio nella prima pagina del suo
trattato sull’insurrezione avvenuta a Rimini
nel 1845: nel pensiero dell’autore, l’unica via
per liberare l’Italia era infatti quella di una
sollevazione di carattere nazionale, scevra da
ogni forma di localismo. L’opera ebbe un
successo straordinario, imponendosi come
testo fondamentale del Risorgimento. In breve
tempo ne uscirono diverse edizioni, ma l’unica
originale è quella recante al frontespizio la data
«Italia 1846» (stampata a Firenze per la
Tipogra!a Ricci, cfr. Parenti, Luoghi di
stampa, p. 224) e costituita da un quartino
iniziale, 100 pagine di testo e XXVI pagine di
«Documenti». Caratteristiche che si
https://www.libreriapontremoli.it/26920.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26920.pontremoli

€ 550

https://www.libreriapontremoli.it/26920.pontremoli
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22. Deledda, Grazia. Le tentazioni
Milano, Tipogra!a Editrice L. F. Cogliati, 1899, in 16°, brossura beige stampata
in nero ai piatti e al dorso; titolo in rosso in copertina; pp. 264 [4 compresa
l’ultima carta bianca]. PRIMA EDIZIONE. Straordinaria copia d’associazione con dedica
autografa della scrittrice all’antropologo messinese Giuseppe Sergi (1841-1936): «Al
Prof. Sergi oma!io (vero oma!io!) di Grazia Deledda | Roma, 25.2.02». La dedica
rileva la grande attenzione di Grazia Deledda verso la materia di cui Sergi fu pioniere in
Italia. Esemplare conservato nella rarissima brossura originale (piccole mancanze a
testa e piede del dorso, lontano dalla parte a stampa); secondo fascicolo («2») "orito per
utilizzo di carta da uno stock diverso; per il resto fresco e pulito.

NOVEMBRE 2022

Rara raccolta di sette racconti: oltre
all’eponimo, «I Marvu», «Un piccolo uomo»,
«L’assassino degli alberi», «Zia Jacobba»,
«Donna Jusepa», «Nel regno della pietra».

https://www.libreriapontremoli.it/26745.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26745.pontremoli

€ 500

23. Deledda, Grazia. La regina delle tenebre – primo migliaio —
Milano, Casa Editrice Ditta Giacomo Agnelli, 1902, in 16°, brossura bianca
stampata in scala di grigi ai piatti e al dorso; bella illustrazione di copertina in
stile Liberty, !rmata da P. Parodi; pp. [4] 177 [7 di indice e catalogo editoriale].
PRIMA EDIZIONE, PRIMA TIRATURA. Straordinaria copia d’associazione con dedica
autografa della scrittrice all’antropologo messinese Giuseppe Sergi (1841-1936): «Al
Prof. Sergi buono quanto grande, queste piccole storielle d’una sua Devota ammiratrice
| G. Deledda Madesani | Roma, 15.2.02». La dedica rileva la grande attenzione di
Grazia Deledda verso la materia di cui Sergi fu pioniere in Italia. Esemplare conservato
nella rarissima brossura originale (dorso molto lacunoso).

https://www.libreriapontremoli.it/26745.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26745.pontremoli

Rara raccolta di sei racconti: oltre all’eponimo,
«Il bambino smarrito», «Le due giustizie», «La
giumenta nera», «Sarra», «I primi baci».

https://www.libreriapontremoli.it/26743.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26743.pontremoli

€ 500

24. Ernst, Max. Écritures. Avec cent vingt [centvingt, 120]
illustrations extraites de l’oeuvre de l’auteur
Paris, Gallimard [Nouvelle revue française] (stampa: «Impimerie Firmin-Didot»;
photogravures «D’Haudressy-Ronan»; legatura: «Imprimerie Genèse»), 1970
(septembre), in 8°, cartonato bianco illustrato in rosso tratto da un disegno
dell’autore, pp. 448 [4]; numerose illustrazioni nel testo; segnalibro in seta
dorata. PRIMA EDIZIONE. Straordinario esemplare pregiato dalla dedica autografa
dell’autore: «Pour Patricia de Beauvais hommage de Max Ernst», accompagnata da un
disegno stilizzato di un uccello. Patricia de Beauvais si è occupata di arte in periodici
francesi. Conserva l’acetato protettivo (glassine dustjacket) quasi sempre mancante, con
minime mancanze marginali come normale.

https://www.libreriapontremoli.it/26743.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26743.pontremoli

Ampia antologia dell’opera scritta di Max
Ernst, dalle prime prove d’avanguardia nel
solco del Dada !no ai contributi più recenti
(articoli e interviste), passando per la celebre
trilogia dei romanzi-collages. Inoltre, qui per la
prima volta «Autophoto» le «Notes pour une
biographie», organizzate in ordine cronologico
e corredate di numerosi documenti originali
riprodotti.

https://www.libreriapontremoli.it/26528.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26528.pontremoli

€ 850

https://www.libreriapontremoli.it/26528.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26528.pontremoli
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25. Fillia [Luigi Enrico Colombo]. L’ultimo sentimentale.
Romanzo di Fillia
Torino, Edizioni Sindacati Artistici (in quarta d copertina: Stab. Tipogra!co
Borgo Po), [1927] s. d., in 16°, brossura con notevole gra!ca disegnata in rosso
e nero su fondo bianco da Ludovico De Amicis (dorso muto), pp. 95 [1].
EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare (lievissime ingialliture in copertina; parziale
distacco fermato alla testa del dorso muto) con delicata !rma d’appartenenza d’epoca al
frontespizio (Riccardo Crosetti [?] ma"io 27).

NOVEMBRE 2022

Il romanzo sperimentale fa parte di una sorta
di trilogia erotico-macchinistica che
comprende anche «L’uomo senza sesso» e «La
morte della donna».

CAMMAROTA, FUTURISMO, 201.5

https://www.libreriapontremoli.it/2930.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/2930.pontremoli

€ 500

26. Fogazzaro, Antonio. Malombra
Milano, Libreria Editrice Brigola, 1881, gradevole legatura in mezza pelle rossa
con angoli, nervi e titoli oro al dorso, pp. [4] 532 con indice nelle ultime due
carte. EDIZIONE ORIGINALE. Bell’esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/2930.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/2930.pontremoli

Pubblicato nel maggio 1881, il giorno 12 la
madre dell’Autore così scriveva da Vicenza al
marito a Como: «Fu uno scoppio di
entusiasmo del prof. Zanella, il quale dopo
aver letto i primi tre capitoli si sentì forzato a
correre qui da Toni entusiasmato .. Arrivò a
dire che solo poteva pareggiare questa sua
impressione a quella che da giovinetto aveva
provato alla lettura del Manzoni. Non si
poteva vedere Zanella più accalorato». Giacosa
giudicò il romanzo addirittura «il più bel libro
che siasi pubblicato in Italia dopo i Promessi
Sposi». Il Romanzo fu tradotto in tedesco,
svedese, inglese, francese ed ungherese. La
fortuna del romanzo cominciò con l’articolo di
A. Meinhardt (Maria Hirsc) pubblicato su
Magazin fur die literatur des ausland, in Lipsia
https://www.libreriapontremoli.it/26801.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26801.pontremoli

€ 650

27. [Forza]. La Forza. Mensile della Federazione Nazionale dei
gruppi naturisti-futuristi presieduta da S. E. Marinetti. Anno I. N. 1
Torino, Tipogra!a Carlo Accame, 1935 (15 luglio), in folio piccolo, giornale
autocopertinato, pp. 10 con illustrazioni in bianco e nero nel testo. PRIMA
EDIZIONE. Ottimo esemplare, fresco e pulito, integro (appena accennati segni alle
piegature orizzontale e verticale).
SALARIS, RIVISTE FUTURISTE, PP. 256-261; CAMMAROTA, FUTURISMO, GIORNALI FUT., 139

https://www.libreriapontremoli.it/26801.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26801.pontremoli

Primo numero (su un totale di soli quattro
fascicoli per sei nn.) del mensile diretto e
curato gra!camente da Fillia — qui come Luigi
Colombo. Raccoglie la pattuglia naturista
reduce dall'esperienza al quindicinale romano
«Il Nuovo». «Interamente dedicato alla
problematica naturista [...] una serie di
interventi a carattere “scienti!co” su vari
aspetti del naturismo (alimentare, razziale,
igienico, medico, giuridico) e di politica
culturale, nella preoccupazione di reintrodurre
nel programma politico fascista le linee
principali dell'estetica futurista» (Diz. Fut., p.
469). -- Il presente fascicolo pubblica il
«Manifesto del naturismo» !rmato da
Marinetti e Ginna.
https://www.libreriapontremoli.it/3496.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3496.pontremoli

€ 300

https://www.libreriapontremoli.it/3496.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3496.pontremoli
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28. [Forza]. La Forza. Mensile della Federazione Nazionale dei
gruppi naturisti-futuristi presieduta da S. E. Marinetti. Anno I. N. 3
-4
Torino, Tipogra!a Carlo Accame, 1935 (15 settembre-ottobre), in folio piccolo,
giornale autocopertinato, pp. 10 con illustrazioni in bianco e nero nel testo.
PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare, fresco e pulito, integro (appena accennati segni alle
piegature orizzontale e verticale).
SALARIS, RIVISTE FUTURISTE, PP. 256-261; CAMMAROTA, FUTURISMO, GIORNALI FUT., 139

NOVEMBRE 2022

Penultimo fascicolo (su un totale di soli
quattro fascicoli per sei numeri: nn. 3/4 e 5/6
doppi) del mensile diretto e curato
gra!camente da Fillia — qui come Luigi
Colombo. Raccoglie la pattuglia naturista
reduce dall'esperienza al quindicinale romano
«Il Nuovo». «Interamente dedicato alla
problematica naturista [...] una serie di
interventi a carattere “scienti!co” su vari
aspetti del naturismo (alimentare, razziale,
igienico, medico, giuridico) e di politica
culturale, nella preoccupazione di reintrodurre
nel programma politico fascista le linee
principali dell'estetica futurista» (Diz. Fut., p.
469). -- Fascicolo interamente dedicato al III
Congresso naturista-futurista e Mostra del
Naturismo in Piemonte, tenutisi a Torino.
https://www.libreriapontremoli.it/26704.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26704.pontremoli

€ 300

29. Franqui, Carlos (prefazione di Rossana Rossanda). Diario
della rivoluzione cubana [Diario de la revolución cubana].
Prefazione di Rossana Rossanda
Roma, Alfani Editore (Tipolitogra!a ITER), 1977 (novembre), in 8°, brossura
stampata a colori (gra!ca di Ettore Vitale ed Enzo Filippetti), pp. 636 [4
compresa l’ultima carta bianca]. PRIMA EDIZIONE ITALIANA. Straordinario esemplare:
la copia di Carlo Ripa di Meana, pregiata da bella dedica autografa di Carlo Franqui al
frontespizio, datata «Venezia, nov. 77». In più che buone condizioni se non ottime
(pagine uniformemente brunite; le!era brunitura al dorso), squadrato e pulito.

https://www.libreriapontremoli.it/26704.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26704.pontremoli

«La traduzione è stata eﬀettuata da un
collettivo di compagni» a partire dall’edizione
Barcelona, Torres, 1976. Era già uscita a Parigi
per Seouil l’edizione francese a cura di JeanBaptiste Grasset, Marie-Hélène d'Hauthuille et
Maurice Manly. Il «Diario» è una
monumentale memoria storica dei fatti di
Cuba, vissuti da Franqui in prima linea, come
direttore del foglio uﬃciale dei castristi
«Revolución». Nel corso degli anni sessanta
prese progressivamente le distanze dal
governo rivoluzionario guidato da Castro, !no
all’esilio volontario in Europa (in particolare in
Italia) Verso la !ne degli anni sessanta lasciò
l’isola e si stabilì in Italia.
https://www.libreriapontremoli.it/26742.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26742.pontremoli

€ 150

30. Gadda, Carlo Emilio. La cognizione del dolore. Con un
saggio introduttivo di Gianfranco Contini
Torino, Einaudi, 1963 (aprile), collana «Supercoralli», in 8°, tela editoriale con
sovracoperta illustrata (particolare della «Veduta della Villa Melzi d'Eril alla
Gazzada di Varese» di Bernardo Bellotto), pp. 223 [5]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare (minimi normali segni del tempo marginali alla sovracoperta, appena
ingiallita; interno molto fresco e pulito).

https://www.libreriapontremoli.it/26742.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26742.pontremoli

Prima edizione nella tiratura di aprile 1963, che
segue la limitatissima stampa fuori commercio
(sole cento copie) destinata ai giurati del Prix
International de Littérature, che conteneva i
soli sette capitoli del romanzo. Qui dunque per
la prima volta il dialogo intitolato «L’Editore
chiede venia del recupero chiamando in causa
l’autore» (sorta di giusti!cazione della
pubblicazione del romanzo a vent’anni dalla
sua prima apparizione sulle pagine del mensile
«Letteratura» di A. Bonsanti, tra il 1938-1941) e
la poesia «Autunno» corredata dei
«Chiarimenti indispensabili».

https://www.libreriapontremoli.it/789.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/789.pontremoli

€ 200
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31. Gianni, Francesco; Giovanni Berchet; Giuseppe Giusti;
Alexandre Dumas. Lettera ad una dama sul ragionamento che
precede le poesie estemporanee del signor Francesco Gianni
[unito a:] Poesie [di Giovanni Berchet] [unito a:] Le Poesie di
Giuseppe Giusti con un discorso sulla vita dell’autore [unito a:]
Antony. Drame [d’Alexandre Dumas]
Genova, Milano-Torino, Firenze, Bruxelles, Dalle stampe di Giambatista
Caﬀarelli, Casa editrice italiana di M. Guigoni, s. n., Meline, Cans et Compagnie,
1795, 1861, 1862, 1838, in 8°, mezza tela, al dorso fregi orizzontali in nero e
indicazione “Giuliana O” in oro, conservate per la seconda e quarta opera le
brossure originali. pp. 94; 62 [2]; 270 [2]; 134 cb 1.

NOVEMBRE 2022

Curioso volume composito, assemblato
raccogliendo nella stessa legatura quattro libri
diﬀerenti, a mo’ di antologia.

https://www.libreriapontremoli.it/14562.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14562.pontremoli

€ 150

32. Giusti, Giuseppe. Versi
Livorno, Tipogra"a Bertani Antonelli e C., 1844, in 4°, brossura di protezione
in carta colorata, pp. VI 25 [1]; "rma autografa dell’autore ad attestare
l’autenticità dell’opera. PRIMA EDIZIONE. Ottimo stato di conservazione; esemplare
freschissimo a pieni margini.
PARENTI, RARITÀ, VOL. II, PP. 138 E 140

https://www.libreriapontremoli.it/14562.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14562.pontremoli

Rara edizione originale della prima raccolta
dell’autore nella tiratura di lusso stampata su
carta grande (Parenti descrive una copia di
formato più piccolo). «La produzione poetica
del Giusti, le cui prime prove (una serie di
sonetti d'argomento personale e d'intonazione
classicistico-foscoliana) risalgono alla "ne degli
anni Venti, trovò assai tardi e sotto la spinta di
circostanze estranee alla sua volontà la strada
di una parziale pubblicazione. Solo nel 1844,
infatti, apparve a Livorno una sua smilza
raccolta di sei liriche classicheggianti («Versi»),
preceduta da una lettera dedicatoria a Luisa
d'Azeglio in cui il poeta lamentava la
comparsa, quello stesso anno a Lugano, a sua
insaputa e con una prefazione di Cesare
Correnti, dell'antologia «Poesie italiane tratte
https://www.libreriapontremoli.it/24.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/24.pontremoli

€ 450

33. Giusti, Giuseppe. Versi [1845]
Bastia, Tip. di Fabiani, 1845, in 16°, brossure conservate in bella legatura in
piena pelle rossa, nervi e titoli oro al dorso, tripla cornice oro ai piatti. pp. 252.
PRIMA EDIZIONE. Più che buon esemplare, quasi ottimo (mancanza al piede del dorso e
fessurazione alle cerniera anteriore; le!ere "oriture alle carte). Stemma araldico e
timbro di possesso «Piero Gerini» al frontespizio.
PARENTI RAR. BIBL.

https://www.libreriapontremoli.it/24.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/24.pontremoli

Edizione originale riconosciuta dal Giusti.
Segue la raccolta «Versi» del 1844, apparsa
quando ormai circolava liberamente una scelta
di componimenti del poeta, stampati senza il
suo consenso a Lugano nello stesso 1844.
«L'anno dopo, anche per contrastare il
successo della raccolta luganese (che
continuava a essere ristampata), [l’autore] si
decise a pubblicare, fuori di Toscana e in
forma anonima, una scelta (32 composizioni)
delle sue poesie satiriche, ancora con il titolo di
«Versi» [cioè questa]» (Zeﬃro Ciuﬀoletti e
Domenico Proietti, «Giusti», voce del
«Dizionario biogra"co degli Italiani», volume
57, 2001).
https://www.libreriapontremoli.it/26098.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26098.pontremoli

€ 230

https://www.libreriapontremoli.it/26098.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26098.pontremoli
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34. Giusti, Giuseppe. Nuovi versi di Giuseppe Giusti
Firenze, Tipogra!a di Baracchi F. successore di G. Piatti, 1847, in 8°, brossura
originale, pp. 96. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare (minime mancanze marginali
alla brossura, !oriture alle carte).

NOVEMBRE 2022

Segue le raccolte «Versi» del 1844 e del 1845,
apparse quando ormai circolava liberamente
una scelta di componimenti del poeta,
stampati a Lugano nello stesso 1844 senza il
consenso dell’autore. Nel 1845, «anche per
contrastare il successo della raccolta luganese
(che continuava a essere ristampata), [l’autore]
si decise a pubblicare, fuori di Toscana e in
forma anonima, una scelta (32 composizioni)
delle sue poesie satiriche, ancora con il titolo di
«Versi» (Bastia, 1845). In!ne, altri 18 testi tra
seri e satirici furono raccolti dal Giusti in
«Nuovi versi» (Firenze 1847)» (Zeﬃro
Ciuﬀoletti e Domenico Proietti, «Giusti», voce
del «Dizionario biogra!co degli Italiani»,
volume 57, 2001).
https://www.libreriapontremoli.it/26099.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26099.pontremoli

€ 160

35. Goldoni, Carlo. Delle Commedie di Carlo Goldoni Avvocato
veneto. Tomo I - XVII. Delli Componimenti diversi di Carlo
Goldoni. Tomo I - II
Venezia, Giambattista Pasquali, 1761- 1778, 19, in 8°, bella legatura coeva in
pieno vitello avana, ricche decorazioni dorate ai dorsi, dentelle. tagli colorati. In
antiporta al primo volume ritratto in ovale del Goldoni inciso da Pitteri su
disegno di L. Tiepolo, e ritratto di Filippo Duca di Parma inciso da A. Baretti;
ogni volume presenta un’elegante antiporta con disegni allegorici, e
complessivamente 68 belle tavole con disegni allusivi ad ogni commedia, incise
dal Baretti e da Ant. Novelli. PRIMA EDIZIONE FIGURATA. Esemplare molto fresco con
grandi margini, diﬃcile a trovarsi in queste condizioni.

https://www.libreriapontremoli.it/26099.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26099.pontremoli

«Questa edizione è e forse sempre lo sarà, una
delle più belle e degne del grande avvocato
veneto» Cfr Spinelli, 97-121; Gamba 2277;
Morazzoni, Libro !gurato veneziano, p. 234 e
110-112.

https://www.libreriapontremoli.it/26786.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26786.pontremoli

€ 3400

36. Gombrich, Ernst H.. L’eredità di Apelle [The Heritage of
Apelles]. Studi sull’arte del Rinascimento
Torino, Giulio Einaudi editore (Industrie Gra!che C. Zeppegno & C.), 1986,
collana «Saggi» n. 688, in 8°, copertina rigida in tela arancione con
sovracoperta, illustrata da un particolare dal «Giardino delle delizie» di
Hieronymus Bosch; pp. XXV [1] 195 [3]; inserto con [56] carte patinate con
moltissime immagini in bianco e nero tra pp. 70-71; fogli di guardia originali in
carta bianca muta. PRIMA EDIZIONE ITALIANA. Eccellente esemplare pregiato dalla
dedica autografa dell’autore, in italiano, datata «Napoli aprile 1988».

https://www.libreriapontremoli.it/26786.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26786.pontremoli

Traduzione di Maria Luisa Bassi di «The
Heritage of Apelles», uscito per la prima volta
a Londra nel 1976 e facente parte della
fondamentale serie degli studi rinascimentali
dello storico dell’arte austriaco, naturalizzato
britannico.

https://www.libreriapontremoli.it/26738.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26738.pontremoli

€ 250

https://www.libreriapontremoli.it/26738.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26738.pontremoli
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37. Guerrazzi, Francesco Domenico. Beatrice Cènci. Storia del
secolo XVI Volume Primo [Volume Secondo].
Pisa, Tip. Vannucci, A spese dell’Editore al frontespizio, 1853 [1854 in
copertina],, 2 voll., in 8°, brossura originale di color giallo, pp. [2] 606 [2] con
errata; numerazione continua. EDIZIONE ORIGINALE. Eccellente esemplare nella sua
brossura originale,

NOVEMBRE 2022

Edizione citata nel Bollettino dei libri proibiti
del Dicastero supremo della Polizia austriaca.
Qualche brunitura alle carte.

CFR VISMARA, 19.

https://www.libreriapontremoli.it/9961.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9961.pontremoli

€ 300

38. Isgrò, Emilio. La bella addormentata nel bosco. Favola
cancellata da Emilio Isgrò
Milano, Giorgio Lucini editore, 1972, in 8° quadrato, astuccio editoriale in
leggera carta vergata grigia stampata al piatto anteriore, composto da due
elementi di tre ante: uno esterno orizzontale stampato in nero al piatto
anteriore; uno interno verticale; contiene due bifoli sciolti in carta bianca con
frontespizio, sottoscrizione tipogra!ca e tiratura, a precedere l’opera, ovvero il
libro vero e proprio: brossura in cartoncino semirigido verde chiaro, piatto
anteriore cancellato in nero e azzurro, pp. [28] in carta di alta grammatura,
stampate a colori. EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare 44 di 205 numerati a mano, in
ottime condizioni di conservazione, completo in ogni sua prevista parte (dorso
dell’astuccio appena ingiallito).

https://www.libreriapontremoli.it/9961.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/9961.pontremoli

Tirato in soli 250 esemplari numerati, è oggi
divenuto molto raro. «La bella addormentata
nel bosco» è dei più rilevanti libri d’artista di
Isgrò, caratterizzato dalle famose cancellature,
che qui assumono un particolare pregio
estetico grazie alla compresenza di alcuni
colori di fondo e alla qualità formale di alcune
di esse (per esempio i numeri di pagina
obliterati da una forma di foglia).

https://www.libreriapontremoli.it/8517.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8517.pontremoli

€ 1200

39. Joyce, James. Pomes Penyeach
Paris, Shakespeare and Company, 1927, in 24°, copertina originale in
cartonato, pp. [24] con foglio di errata applicata al foglio di guardia. PRIMA
EDIZIONE. Più che buon esemplare (le!era traccia di piega orizzontale ai piatti; dorso
restaurato). La copia non presenta la pecetta «2 shillings» che normalmente copre in
quarta di copertina il prezzo «One shilling», quello a cui Joyce intendeva che il libro
venisse messo in vendita.
SLOCUM & CAHOON, JOYCE BIBLIOGRAPHY, A24

https://www.libreriapontremoli.it/8517.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8517.pontremoli

Le tredici poesie della breve raccolta furono
scritte prima dell’«Ulisse» (soltanto l’ultima è
del 1924) e in gran parte dal 1912 al 1918, tra
Trieste e Zurigo; come il romanzo, ogni
componimento è seguito in calce da data e
luogo della stesura. Avendo atteso vent’anni
per la pubblicazione, si percepisce in questi
testi un percorso evolutivo nella scrittura di
Joyce, che trova corrispondenze calzanti nelle
opere maggiori. Il titolo è un calembour che
gioca con l’assonanza tra l’inglese “poems” (”
poesie”) e il francese “pommes” (”mele”), dal
modico prezzo di un penny per ciascuna (”
penyeach”, neologismo joyciano); la prima
poesia è oﬀerta in omaggio al lettore, come nel
mondo anglosassone i commercianti erano
soliti oﬀrire un articolo se il cliente ne
https://www.libreriapontremoli.it/11399.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/11399.pontremoli

€ 800

https://www.libreriapontremoli.it/11399.pontremoli
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40. Joyce, James. Two Tales of Shem and Shaun. Fragments
From Work in Progress [i.e. Finnegans Wake]
London, Faber and Faber, 1932, in 16°, cartonato editoriale, pp. 45 [3]. PRIMA
EDIZIONE. Ottimo esemplare (non presente la sovracoperta).

NOVEMBRE 2022

Due brevi racconti di Joyce, «The Mookse and
the Gripes» e «The Ondt and the Gracehoper»,
poi con!uiti in «Finnegan’s Wake».

SLOCUM & CAHOON, JOYCE BIBLIOGRAPHY, A37

https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli

€ 150

41. Joyce, James, tradotto da Aldo Camerino. Musica da camera
[Chamber Music]. Traduzione di Aldo Camerino
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, 1961 (12 settembre),
collana «Acquario» n. 8, in 16°, brossura muta con sovracoperta gialla stampata
in nero, pp. 91 [5], con la riproduzione del ritratto astratto dell’autore opera di
Brancusi in antiporta. PRIMA EDIZIONE SCHEIWILLER. Esemplare n. 595 di 1000
numerati, in ottime condizioni (dorso scolorito), completo dell’acetato trasparente
originale e della fascetta editoriale rossa con strillo «MUSICA DA CAMERA | Poesie
giovanili di | JAMES JOYCE».

https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1462.pontremoli

Ristampa della traduzione apparsa
originariamente nel 1943 per le edizioni del
Cavallino di Venezia (con Camerino celato
sotto lo pseudonimo di Marco Lombardi); qui
aggiunto il testo originale a fronte e alcuni utili
apparati in "ne.

https://www.libreriapontremoli.it/26731.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26731.pontremoli

€ 35

42. Joyce, James, tradotto da Alfredo Giuliani, Edoardo
Sanguineti, Juan Rodolfo Wilcock, Aldo Rossi. Poesie.
Traduzioni di Alfredo Giuliani, Alberto Rossi, Edoardo
Sanguineti, J. Rodolfo Wilcock. Prefazione di Alberto Rossi
[contiene: Musica da Camera (Chamber Music); Poesie della
prima giovinezza; Poesie d’occasione; Poesie da un soldo
(Pomes Penyeach)] [IN TIRATURA]
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1961 (settembre), collana «Lo specchio»,
in 8°, tela editoriale marrone con sovracoperta grigia nella tipica gra"ca dello
«Specchio» disegnata da Anita Klinz; pp. 304 [14 di indice e catalogo editoriale];
fogli di guardia in carta bianca muta. PRIMA EDIZIONE DELLA RACCOLTA, TIRATURA DI
TESTA. Esemplare n. 147 di soli 215 tirati su «carta Rusticus Vergata»; in ottime
condizioni di conservazione (alcuni segni d’attenzione al testo in inchiostro nero).

https://www.libreriapontremoli.it/26731.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26731.pontremoli

Rara tiratura di testa impressa in soli 215
esemplari numerati su «carta Rusticus
Vergata». Pregevole riunione del Joyce poeta,
organizzata all’insegna della neoavanguardia.
Contiene: «Musica da Camera» nella
traduzione di Alfredo Giuliani, «Poesie della
prima giovinezza» nella traduzione di
Rodolfo Wilcock, «Poesie d’occasione» nella
traduzione di Edoardo Sanguineti, «Poesie da
un soldo» nella traduzione di Alberto Rossi:
«Nel 1961 esce una nuova edizione delle
poesie, che, accanto alla traduzione dei
“Pomes Penyeach” di Alberto Rossi, rilevata
da Cederna, presenta nuove versioni di
“Chamber Music” e delle poesie giovanili
"rmate da due neoavanguardisti, Alfredo
Giuliani e Edoardo Sanguineti» (Sullam, Le
https://www.libreriapontremoli.it/26732.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26732.pontremoli

€ 130

https://www.libreriapontremoli.it/26732.pontremoli
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43. Joyce, James, tradotto da Amalia [Popper] Risolo (copertina
di Urbano Corva). Araby [una selezione dai «Dubliners (Gente di
Dublino)»]. Versione dall’inglese di Amalia Risolo
Trieste, Casa Editrice Triestina Moscheni & C° (Tipogra!a Consorziale), 1935,
in 8°, brossura bianca stampata in nero con bella illustrazione di Urbano Corva
tra futurismo e déco stampata a tre colori sulla copertina; pp. 150 [6 compresa
l’ultima carta bianca]. PRIMA EDIZIONE DI QUESTA TRADUZIONE. Ottimo esemplare,
fresco, pulito e intatto anche alla copertina (da segnalare un paio di piccole antiche
macchie sulla parte alta della copertina: normali segni d’epoca).

NOVEMBRE 2022

Raro libro contenente una selezione dai
«Dubliners», che erano apparsi in italiano per
la prima volta da Corbaccio nel 1933 nella
traduzione di Annie e Adriano Lami. Sono qui
raccolti: Araby, Una nuvoletta (A Little
Cloud), Controparti (Counterparts), Evelina
(Eveline), I morti (The Dead). Assai
importante è la traduttrice e curatrice Amalia
Popper (Trieste 1891-1967, poi maritata
Risolo), che studiò inglese con l’amico di
famiglia James Joyce; secondo alcuni
ricercatori joyciani — a partire dal primo a
sollevare questa tesi, il critico statunitense
Richard Ellmann nel 1968 — Amalia è la
misteriosa dedicataria del poemetto «Giacomo
Joyce», e una delle fonti per il personaggio di
Molly Bloom nell’«Ulisse». La biogra!a che
https://www.libreriapontremoli.it/26725.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26725.pontremoli

€ 350

44. Joyce, James, tradotto da Auguste Morel, Stuart Gilbert, e
Valéry Larbaud. Ulysse. Traduction française intégrale de M.
Auguste Morel, assisté par M. Stuart Gilbert,entièrement revue
par Valery Larbaud et l’Auteur. Nouvelle édition
[MONNIER/FOURCADE]
Paris, Adrienne Monnier - J.-O. Fourcade (Imp. Durand - Chartres), 1930
(achevé d’imprimer en décembre 1929), in 8°, brossura originale stampata in
azzurro ai piatti e al dorso, pp. [4] 870 [2], 1 c. patinata f.t. in antiporta con
fotoritratto dell’autore. SECONDA EDIZIONE FRANCESE. Ottimo esemplare in brossura
originale (!siologici difetti marginali e segni dei fascicoli sul dorso, con alcune brevi
lacerazioni fermate: condizione inevitabile per questo libro così voluminoso che molto
raramente si trova in brossura).

https://www.libreriapontremoli.it/26725.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26725.pontremoli

«un moment et un monument dans la
littérature française»
Non comune seconda edizione della prima —
e per molto tempo unica — traduzione
francese, uscita per la prima volta in tiratura
limitata a 1200 esemplari per La Maison des
Amis du Livre nel febbraio 1929. Fu tirata in
3500 esemplari non numerati e seguita
nell’ottobre dello stesso anno da una terza
tiratura (tremila copie). Il francese è stata la
prima lingua ad accogliere in traduzione il
capolavoro di Joyce, con un celebre lavoro
d’equipe revisionato dall’autore che costituisce
«un moment et un monument» della
letteratura francese (J. Aubert, Joyce «Œuvres»,
II, Paris 1995, p. 1032).
https://www.libreriapontremoli.it/14059.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14059.pontremoli

€ 500

45. Joyce, James, tradotto da Auguste Morel, Stuart Gilbert, e
Valéry Larbaud. Ulysse. Traduction française intégrale de M.
Auguste Morel, assisté par M. Stuart Gilbert, entièrement revue
par Valéry Larbaud et l’Auteur [GALLIMARD]
Paris, Gallimard (Imp. Floch - Mayenne), [1943] s. d., in 8°, legatura editoriale
in cartonato decorato (non attribuito, ma su disegno di Paul Bonnet), pp. 870
[4], sguardie mute. PRIMA EDIZIONE GALLIMARD. Ottimo esemplare, integro e pulito
alla copertina e internamente (normalmente brunite le carte).

https://www.libreriapontremoli.it/14059.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14059.pontremoli

Rara prima edizione Gallimard, la quarta
francese a seguire le tre storiche edizioni
Monnier/Fourcade La Maison des Amis du
Livre 1929/30. Uscì senza data e senza
dichiarazione di tiratura, in soli 1500 esemplari.

https://www.libreriapontremoli.it/14060.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14060.pontremoli

€ 200
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46. Joyce, James, tradotto da Francesco Binni (a cura di Richard
Ellmann). Giacomo Joyce [sulla sovracoperta: Il racconto inedito
di un suo amore triestino]. Introduzione e note di Richard
Ellmann. Traduzione e prefazione di Francesco Binni
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1968 (ottobre), in 8°, tela editoriale blu
con sovracoperta stampata in nero e verde su fondo bianco; pp. 85 [7]; fogli di
guardia in carta bianca muta. PRIMA EDIZIONE ITALIANA. Ottimo esemplare (le!era
brunitura perimetrale).

NOVEMBRE 2022

Inedito joyciano e triestino dato alle stampe
per la prima volta da Ellmann nel 1967, e
subito tradotto in tutte le maggiori lingue.

https://www.libreriapontremoli.it/26733.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26733.pontremoli

€ 50

47. Joyce, James, tradotto da Giulio de Angelis, Glauco Cambon,
Claudio Izzo e Giorgio Merchiori. Ulisse [Ulysses]. Unica
traduzione integrale autorizzata di Giulio de Angelis. Consulenti
Glauco Cambon, Claudio Izzo, Giorgio Melchiori
Milano, Mondadori, 1960 (ottobre), collana «La Medusa» n. 441, in 8°,
cartonato editoriale con sovracoperta a colori nella classica gra!ca della
«Medusa» Mondadori, pp. 1025 [7]. PRIMA EDIZIONE ITALIANA. Ottimo esemplare con
la sovracoperta (normali, minimi segni del tempo perimetrali).
SULLAM, “LE PERIPEZIE DI ULISSE NELL’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA” (IN:
LETTERATURA E LETTERATURE 7, 2013, PP. 69-86).

https://www.libreriapontremoli.it/26733.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26733.pontremoli

«Nonostante i tentativi di aﬃdare la traduzione
a uno scrittore (Pavese, Vittorini, Montale,
Linati tra gli altri), risalenti già agli anni venti e
trenta (si tenga anche conto che le prime
traduzioni in francese e spagnolo escono
proprio in quel periodo), il primo traduttore
italiano dell’“Ulisse” è un laureato in
letteratura inglese, traduttore di professione,
dunque né un esperto in senso stretto né uno
scrittore in proprio: il !orentino Giulio de
Angelis. La sua traduzione, frutto di un lavoro
decennale, in collaborazione con studiosi del
rango di Glauco Cambon, Carlo Izzo, Giorgio
Melchiori, esce nel giugno 1960, con la solenne
dicitura “Unica traduzione integrale
autorizzata”. Questa traduzione è sempre stata
molto apprezzata [...]» (F. Santi,
https://www.libreriapontremoli.it/1590.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1590.pontremoli

€ 300

48. Joyce, James, tradotto da Jenny Serruys Bradley. Les Exilés
(Exiles) traduit de l’anglais par J. S. Bradley. Trois actes
Paris, Gallimard, 1950 (fev), collana «Du monde entier», in 16°, legatura
editoriale in cartonato decorato su disegno di Paul Bonnet, pp. 233 [7], fogli di
guardia muti. PRIMA EDIZIONE FRANCESE. Esemplare nella serie dei 1050 su «alfama
Marais», il numero 273. Le!era brunitura e minimi segni del tempo al cartonato, per il
resto ottimo.

https://www.libreriapontremoli.it/1590.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1590.pontremoli

«Exiles» è l’unica opera teatrale di James Joyce.
Si basa sull’ultimo, celebre racconto dei
«Dubliners», «The Dead» (I morti).

https://www.libreriapontremoli.it/14023.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/14023.pontremoli

€ 50

https://www.libreriapontremoli.it/14023.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/14023.pontremoli
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49. [LeWitt, Sol - Accame, Vincenzo - Schwarz, Arturo - Panza di
Biumo, Giuseppe - Venet, Bernard - Vautier, Ben; Numero].
Numero uno [- sei: collezione completa]
Milano, [in !ne:] edizione Cenobio Visualità ass. ... stampa Nava Milano spa,
1979 (giugno) - 1984 (giugno), 6 voll., in 4°, brossura bianca spillata stampata in
nero (designa di Aldo Spinelli), pp. [16]; [36]; [36]; [52] (con un inserto originale
nel formato cartolina, interfoliato sciolto); [40] COLLEZIONE COMPLETA. In ottime
condizioni di conservazione (segni di “usura da scaﬀale” al bianco di alcune copertine,
che rimangono le"ermente scurite), completo dell’allegato sciolto di Sol LeWitt al
numero quattro.

NOVEMBRE 2022

La serie completa di «Numero», rivista
promossa dall’associazione/galleria Cenobio
Visualità in Milano, aﬃdando ciascuno dei sei
quaderni annuali alle cure di un artista e
critico, che compila a sua maniera
un’antologia / libro d’artista a raccogliere
prospettive sull’arte contemporanea,
dall’informale al concettuale senza dimenticare
il ripescaggio in chiave autostoricizzante delle
avanguardie di primo Novecento. -- «numero
uno a cura di Ben / numero un realisé par
Ben», giugno 1979; «numero due a cura di
Bernar Venet / number two edited by Bernard
Venet», giugno 1980 (contiene i saggi:
«L’immagine razionale / The Rational Image»;
una selezione di lavori dal 1976; «Non ci si può
avvicinare all’arte ingenuamente / On ne peut
https://www.libreriapontremoli.it/26749.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26749.pontremoli

€ 1000

50. Marinetti, Filippo Tommaso (su Benedetta). Benedetta
giudicata dal consorte Marinetti
Milano, Editore Morreale, [1931], 220 x 420 mm, una velina bianca stampata
solo recto. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare.
CAMMAROTA, FUTURISMO, VOLANTINI, 178

https://www.libreriapontremoli.it/26749.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26749.pontremoli

Rarissimo volantino-réclame del volume di
Benedetta pubblicato con Morreale, «Il viaggio
di Gararà». Stampato sulla stessa carta leggera
del coevo «La Riforma delle Corride secondo
Marinetti», sempre pubblicato da Morreale.

https://www.libreriapontremoli.it/26277.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26277.pontremoli

€ 250

51. [Marinetti, Filippo Tommaso, Gian Pietro Lucini, Folco
Testena et alii]. 1898 [Milleottocentonovantotto]. Numero unico
[contiene: Éloge de la dynamite. Aux Rèvolutionnaires russes]
Milano, edito da La Seminagine Laica, 1908 in 4°, autocopertinato con bella
illustrazione in rosso e nero in prima carta, complessive pp. 20. PRIMA EDIZIONE.
Esemplare con restauri conservativi e mancanze integrate alla brossura (senza perdite
signi#cative), internamente in buone condizioni.

https://www.libreriapontremoli.it/26277.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26277.pontremoli

Rarissimo numero unico a cura del gruppo
socialista «La Seminagione Laica», diretto da
Comunardo Braccialarghe alias Folco Testena.
Commemora la rivolta milanese del maggio
1898 a Milano, repressa nel sangue dal
generale Bava Beccaris: «Quando la
“Seminagione Laica” pensò a commemorare i
morti delle repressioni novantottesche [...] una
sola mèta si pre!sse di raggiungere: quella di
dare al pubblico un breve e sintetico indice
delle correnti di pensiero che solcano oggi il
nostro cielo politico». Di grande interesse.
Raccoglie scritti di A. Murri, I. Cappa, E.
Ferrari, G. Verderami, A. Cipriani, G. Ferrero,
G.P. Lucini (con una preoriginale
dall’«imminente» «Verso libero» dal titolo
«Psicologia d’artisti d’eccezione»), C. Bacci
https://www.libreriapontremoli.it/7647.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/7647.pontremoli

€ 500

https://www.libreriapontremoli.it/7647.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/7647.pontremoli
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52. (Marinetti, Filippo Tommaso). I nemici d’Italia. Settimanale
antibolscevico. Anno I - N. 14 ... Elettori! Votate ... MARINETTI
Milano, [al piè di pagina:] Stab. Tip. Federico Sacchetti, 1919, 13 novembre, in
folio, un foglio singolo stampato solo recto. EDIZIONE ORIGINALE. Uniforme
brunitura; mancanze marginali senza perdite di testo, con alcune lacerazioni non estese;
nel complesso, fragile documento ben conservato.
SALARIS, RIVISTE FUTURISTE, PP. 436-441, CON ILL.; CAMMAROTA, FUTURISMO, VIII.65

NOVEMBRE 2022

Rarissima emissione sciolta della prima pagina
del fascicolo I,14, destinata all’aﬃssione
murale in occasione delle elezioni politiche
1919. «Settimanale politico, “I Nemici d’Italia”,
pubblicato a Milano dal 10 agosto 1919 al
dicembre 1920, è diretto dal poeta futurista
Armando Mazza. [...] Fin dal titolo il giornale
esprime una linea di chiusura rispetto al
bolscevismo, diﬀerenziandosi in tal modo dalle
aperture a sinistra espresse da Mario Carli su
“La Testa di Ferro”. [...] Dal punto di vista
gra#co, risulta particolarmente incisivo il
numero pubblicato per le elezioni del 1919, a
cui partecipa Marinetti come candidato del
«blocco fascista» a Milano. [...]
Contemporaneamente viene stampata la
prima pagina del giornale con la variante del
https://www.libreriapontremoli.it/20067.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20067.pontremoli

€ 1000

53. Martini, Mario Maria. Il cuore del tempo
Genova, Sonzogno - Libreria Bozzi succ. Lattes, 1935, in 8°, brossura originale,
pp. 191 [13] con indice. Elegante edizione impressa in 700 copie su bella carta
pesante. Conserva il pergamenico editoriale. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare
con dedica autografa dell’autore all’Ing. Silvio Podestà di cui due ex libris a timbro
all’occh.

https://www.libreriapontremoli.it/20067.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20067.pontremoli

Nato a Genova, fervente dannunziano,
partecipò all’Impresa di Fiume dove conobbe
Giovanni Comisso. Fondò e diresse tre
periodici: “Il Convito” (1902), “La Rassegna
Latina” (1907-1908), “Le Opere e i Giorni”
(1922-1938) cui collaborarono, tra gli altri Luigi
Pirandello, Guido Gozzano, Carlo Vallini,
Eugenio Montale, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.

https://www.libreriapontremoli.it/26847.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26847.pontremoli

€ 100

54. Metastasio, Pietro. Opere del Sig. Abate Pietro Metastasio
Poeta Cesareo giusto le ultime correzioni ed aggiunte
dell’Autore. Alla Maestà di Caterina Imperatrice di tutte le Russie
Venezia, dalle Stampe di Antonio Zatta, 1782 - 1784, 7 voll., bella legatura
coeva in mezza pelle bazzana, tasselli ai dorsi con titoli in oro, pp. xii [8] 191 [1];
iv 277 [1]; iv 187 [1]; iv 302; iv 340; iv 223 [1]. Belle vignette incise ad ogni
frontespizio; bellissimo ritratto a piena pagina del Metastasio disegnato da
Zucchi; 114 tavole di straordinaria bellezza, incorniciate da composizioni
architettoniche e paesaggistiche molto eleganti) disegnate e incise da celebri
artisti quali: Dall’Acqua, Cochin, Moreau, Damiotto, Alessandri, Giuliani,
Novelli, De Gobbis, Barattis, ecc. Esemplare molto bello, freschissimo e a pieni
margini.

https://www.libreriapontremoli.it/26847.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26847.pontremoli

Edizione di superba bellezza, un vero
capolavoro dell’arte tipogra#ca. Cfr
Morazzoni, »Il libro illustrato veneziano del
Settecento», 243: «ad ogni atto tavola
circondata da fregio architettonicoscenogra#co: altra vignetta scenogra#ca serve
da testata al testo».

https://www.libreriapontremoli.it/26792.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26792.pontremoli

€ 3500

https://www.libreriapontremoli.it/26792.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26792.pontremoli
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55. [Modena; Futurismo; MAK π [pi-greco] 100]. MAK π [pi-greco]
100. Accademia Militare Modena. Aprile 1925
Modena, Accademia Militare Modena (Stab. Tipo-litogra!co Dal Re & Galloni),
1925 (apr.), in 8° oblungo, brossura disegnata in sanguigna da «E. Maﬃ», pp. 40
in cornice tipogra!ca con numerose illustrazioni nel testo, un fotoritratto
applicato e [1] carta fuori testo con spartito. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare,
già appartenente alla collezione futurista di Sergio Cereda e di lì transitato in quella di
Giampiero Mughini.

NOVEMBRE 2022

Rarissima pubblicazione goliardica per
festeggiare i cento giorni alla !ne della naia.
Alle pp. 10-11 interessante composizione
parolibera: «Impressioni analogiche di
Aberardo Busetti». Cfr. Salaris, Riviste, p.
846s.: «Il ‘Mak π 1000’ dell’Accademia Militare
di Modena [...] è un tipico esempio di
futurismo diﬀuso. [...] l’opuscolo contiene
infatti sintesi teatrali [...], parole in libertà [...],
versetti “maltusiani” [...]».

https://www.libreriapontremoli.it/3442.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3442.pontremoli

€ 500

56. Munari, Bruno. Il Cantastorie di Campari. Va [5a; quinta]
Raccolta con 27 Figurazioni Grafiche di Bruno Munari
Milano, Davide Campari & C., stampato coi tipi di Raﬀaello Bertieri, 1932, in
4°, legatura con spirale di metallo, piatti della copertina illustrati a colori
dall’artista cc. [32] (o: pp. [64]) interamente illustrate a colori in fogli doppi “alla
giapponese”. EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare n. 942 / 1000, in ottime condizioni,
fresco, pulito e intatto (da segnalare solo: le!era "oritura ai contropiatti e alla prima e
ultima carta; una lieve traccia di urto al piede del piatto superiore, lontana dalla parte a
stampa e appena percepibile); non comune in queste condizioni.
CAMMAROTA, FUTURISMO, 339.1; ECHAURREN, FUTURCOLLEZIONISMO, PP. 173-17;
MAFFEI, MUNARI (2008), P. 44-S

https://www.libreriapontremoli.it/3442.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3442.pontremoli

Rara strenna tirata in soli mille esemplari
numerati ad personam, è l’ultimo titolo della
serie dei «Cantastorie di Campari». -- Dopo la
collaborazione con l’artista futurista Fortunato
Depero, Campari si rivolge a un altro futurista,
allora giovanissimo e già leader del gruppo
milanese dei «Radio–futuristi» o
«Venticinquenni futuristi». Il prezioso album
spiralato, di grandi dimensioni, accuratamente
stampato in cromolitogra!a su carta di pregio
legata alla giapponese, a fogli doppi ancora
bianchissimi dopo quasi cent’anni, contiene 29
bellissime tavole originali dell’artista
(compresa la copertina e il marchio Campari a
p. [4]). Le poesie alternate ai disegni, non
!rmate, sono di Renato Simoni e recano
datazione progressiva dal 1° marzo al 30
https://www.libreriapontremoli.it/1179.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/1179.pontremoli

€ 3000

57. Munari, Bruno. Nella notte buia [«TERZA EDIZIONE»]
Milano, Giuseppe Muggiani, 1956, in 16°, copertina editoriale in cartonato
nero con serigra!a in nero e giallo dell’autore al piatto ant. (dorso e post. muti),
pp. [18] in c. nera, [16] in velina semitrasp., [16] in c. grigia con al mezzo cc. [4]
sottomisura in velina semitrasp., 1 c. nera in !ne, tutte illustrate a colori,
fustellate e forate ad arte, con inserti collages; in terza di cop. pecetta con prezzo
e due foglietti applicati con dichiarazione del tipografo e breve biogra!a
dell’autore. EDIZIONE ORIGINALE, TERZA TIRATURA. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/1179.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/1179.pontremoli

Straordinario libro d’artista ad andamento
narrativo, stampato da Muggiani «con rotativa
a mano, su carte cercate per lungo tempo e
trovate per puro caso». -- La terza tiratura,
detta «terza edizione», introduce minime
varianti a testo e peritesto.

MAFFEI, MUNARI: I LIBRI (2008), P. 88-9 (PER LA PRIMA TIRATURA)

https://www.libreriapontremoli.it/20893.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20893.pontremoli

€ 500

https://www.libreriapontremoli.it/20893.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20893.pontremoli

LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI

|

Milano

|

Tel +39 02 58103806

|

info@libreriapontremoli.it

|

www.libreriapontremoli.it

58. Munari, Bruno. Nella nebbia di Milano
Milano, Emme Edizioni (stampato da Lucini), 1968, in 8° quadrato, cartonato
editoriale illustrato a colori dall’autore, pp. [56] in diverso materiale,
interamente illustrate, fustellate e sagomate dall’autore. EDIZIONE ORIGINALE.
Esemplare nell’emissione con a!iunto in copertina il nome dell’editore Zanichelli; per il
resto identico all’emissione senza l’editore a!iunto. In ottime condizioni, appena
brunito alla copertina e ad alcune delle pagine interne

NOVEMBRE 2022

Straordinario libro per bambini, nel quale
l’autore gioca con l’aspetto visuale delle pagine
creando una storia che viene letta e
contemporaneamente vista come fosse
animata, con le carte in velina semitrasparente
a riprodurre l’eﬀetto della nebbia in città.

MAFFEI, MUNARI: I LIBRI (2008), P. 121

https://www.libreriapontremoli.it/10666.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10666.pontremoli

€ 500

59. Nereÿs [Nereys], Roger (de) [pseudonimo di Marie-Antoine de
Helle] (ritratto di Enrico Prampolini). Mots pour accompagner ton
banjo vespéral. Compositions futuristes et portrait par Enrico
Prampolini
Paris, Éditions New-Paris-York (Imprimerie Charaire, Sceaux), 1930, in 16°,
brossura bianca stampata in sanguigna al piatto ant. e al dorso (posteriore
muto), pp. 87 [5 compresa la bianca "nale] in carta forte; [1] carta patinata fuori
testo all’antiporta con ritratto dell’autrice opera di Enrico Prampolini. SECONDA
EDIZIONE. Ottimo esemplare proveniente dalla prestigiosa collezione futurista di
Giampiero Mughini.
SALARIS, FUTURISMI NEL MONDO - FUTURISM IN THE WORLD, P. 461-462

https://www.libreriapontremoli.it/10666.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10666.pontremoli

Rarissima nuova edizione, assente da ICCU e
dai repertori consultati, stampata come
dichiarato in colophon senza le tavole interne
di Prampolini, e con menzione «2e édition» al
piede della copertina: «Une nouvelle édition
suit la première, ne comportant comme
illustration qu’un portrait de l’Auteur, par
l’illustrateur». Raccolta di poesie versolibere
della signora de Helle, autrice sotto lo
pseudonimo di Roger de Nereÿs, nota anche
per aver pubblicato nello stesso periodo alcuni
scritti critici su Enrico Prampolini e, negli anni
sessanta, un paio di romanzi storici.

https://www.libreriapontremoli.it/12434.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12434.pontremoli

€ 350

https://www.libreriapontremoli.it/12434.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12434.pontremoli

60. Pascoli, Giovanni. Odi e Inni. MDCCCXCVI - MDCCCCV [CON
DEDICA E NOTA AUTOGRAFA]
Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1906, in 8°, legatura moderna in mezza pelle
verde con grandi angoli, taglio superiore dorato, conservata la brossura
originale gialla, stampata al piatto superiore ricca cornice decorata da Adolfo de
Carolis, a quello inferiore medaglione sempre di de Carolis con motto «Desuper
an sursum?», pp. XVI 206. PRIMA EDIZIONE IN PARTE ORIGINALE. Ottimo esemplare
nella brossura originale, freschissimo e in barbe (eccetto il taglio superiore dorato),
pregiato dalla dedica manoscritta di Pascoli «a Urbìn!! e per lui a Giovanni Marchigiani
Bologna 7 dec. 1906 Giovanni Pascoli». Giovanni Marchigiani fu direttore della Scuola
Tecnica Bramante di Urbino, e nell’archivio di Casa Pascoli sono conservate alcune
lettere tra lui e il poeta. L’esemplare è arricchito anche da un’interessantissima nota
autografa di Pascoli. A p. 23, in corrispondenza del componimento «L’aurora boreale»,
il poeta scrisse di suo pugno: «Anche questa è bella, cioè non brutta, o a dire più
modestamente e più superbamente, è poesia». Alcuni discreti segni d’attenzione di
precedente possessore.

Prima edizione dell’importante raccolta
pascoliana: dedicata «Alla Giovine Italia»,
presenta il motto virgiliano «Canamus».
Abbandonando la vena più intimistica e
autobiogra"ca, Pascoli canta la patria e i valori
del Risorgimento attraverso le Odi, preghiere
ed esortazioni, e attraverso gli Inni,
celebrazioni di fatti eroici e grandi personaggi
del passato. Molte poesie erano già apparse in
rivista o in pubblicazioni autonome. A questa
prima edizione seguì la seconda nel 1907,
curata dall’autore, e la terza nel 1913, curata
dalla sorella Maria a un anno di distanza dalla
morte del poeta; entrambe recano qualche
aggiunta e varianti.

GAMBETTI - VEZZOSI, «RARITÀ BIBLIOGRAFICHE», P. 645

https://www.libreriapontremoli.it/20164.pontremoli

€ 850

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/20164.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20164.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/20164.pontremoli
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61. Pasolini, Pier Paolo. Lettere agli amici (1941-1945). Con
un’appendice di scritti giovanili. A cura di Luciano Serra
Modena, Guanda, collana «Biblioteca della Fenice» n. 3, in 8°, brossura muta
con sovracoperta gialla stampata in marrone scuro e bianco; in copertina
immagine della costellazione del Cigno; pp. XXVIII 99 [1] in carta di alta
grammatura; illustrazioni in bianco e nero nel testo. PRIMA EDIZIONE. Eccellente
esemplare, senza difetti da segnalare.

NOVEMBRE 2022

Nelle pagine numerate in romani il saggio di
Serra «“Eredi” “Setaccio” “Stroligut”». Raccolta
di sedici lettere inedite, con un’appendice di
scritti anni quaranta e un’appendice
iconogra!ca con rare immagini di quegli anni.

https://www.libreriapontremoli.it/26741.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26741.pontremoli

€ 50

62. (Pasolini, Pier Paolo) Elsa De Giorgi (con Rafael Alberti; una
premessa di Giuliano Manacorda; un disegno di Renato Guttuso).
Dicevo di te, Pier Paolo. E una testimonianza di Rafael Alberti
[También a ti (Anch’io a te), Pier Paolo]
Roma, Carte Segrete (Tip. Printer), [1976] s.d., collana «Carte segrete di poesia»
n. 3, in 8°, copertina editoriale in cartone ondulato grezzo stampato in nero ai
piatti; pp. 21 [9] (la numerazione comincia da p. [3], ma non manca niente); con
un foglio di errata corrige sottomisura fuori testo PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare (normale lieve brunitura) a fogli chiusi, pregiato da bellissima dedica
autografa dell’autrice «Con animo fraterno nel segno del dolore e nella fatalità suicida
della nostra generazione. Sua Elsa De Giorgi || Ma!io 76, Roma».

https://www.libreriapontremoli.it/26741.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26741.pontremoli

Raro volumetto “in memoriam” di Pasolini,
scomparso nell’ottobre dell’anno precedente.
Una premessa di Giuliano Manacorda
introduce il poemetto della De Giorgi, cui
segue sempre in originale la poesia «También a
ti, Pier Paolo», di Alberti, ispirata dai versi della
De Giorgi e proposta in facsimile di autografo
e traduzione italiana a fronte di Elena
Clementelli. In apertura del volumetto, il
ritratto di Pasolini opera di Renato Guttuso del
1975. -- Elsa De Giorgi (1914-1997) è stata
attrice e musa; oltre che con Pasolini, ebbe un
rapporto molto stretto con Italo Calvino, che
la ha immortalata nella !gura letteraria di
Paloma. Nata col doppio cognome Giorgi
Alberti, prese poi anche quello del marito,
Sandrino Contini Bonacossi, per cui la si trova
https://www.libreriapontremoli.it/26740.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26740.pontremoli

€ 150

63. Proserpi, Carlo (copertina di Diego Santambrogio). Il capitale
delle ombre
Bergamo, s. n. (Tipogra!a Orfanatro!o Maschile), 1930, in 8°, brossura con
bella gra!ca, tutta lettering, tra futurismo e déco di Diego Santambrogio; pp.
175 [1]. EDIZIONE ORIGINALE. Più che buon esemplare, quasi ottimo (le!era "oritura
alla copertina; discreto timbro con data e "rma d’epoca alla prima carta).

https://www.libreriapontremoli.it/26740.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26740.pontremoli

Rarissima edizione pubblicata in proprio.
Romanzo composto di trenta “episodi”, di
ispirazione latamente surrealista e
soprannaturale. Notevole il lettering di
copertina di Diego Santambrogio, anch’esso,
come il contenuto, parafuturista.

https://www.libreriapontremoli.it/26737.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26737.pontremoli

€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/26737.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26737.pontremoli
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64. Re Nudo [disegno di Gianni Emilio Simonetti]. Faccio
l’amore. Se con un uomo o con una donna lo decido io, senza
limiti, senza contratto
Segrate - Milano, Re Nudo (Cooperativa Arti Gra!che srl), 1976, 685 x 885
mm. EDIZIONE ORIGINALE. In ottime condizioni (segni di pieghe della carta).

NOVEMBRE 2022

Provocatorio poster da edicola di «Re Nudo»,
con la famosa “ammucchiata” di personaggi
dei fumetti Disney disegnata da Gianni Emilio
Simonetti per «Bit» (n. II/4, ottobre 1968).

https://www.libreriapontremoli.it/26716.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26716.pontremoli

€ 150

65. Roederer, Giorgio. Elementi d'ostetricia del dottor Gio.
Giorgio Roederer tradotti e corredati da figure in rame da
Giuseppe Galletti chirurgo Fiorentino...
Firenze, stamperia gia' Albizziana all'Insegna del Sole, 1775, in 4°, mezza pelle
coeva piatti cartonati rivestiti di carta colorata, tassello con titoli oro al dorso,
decorazioni oro al dorso, pp. XV [1] (con dedicatoria e tavola dei capitoli) 307 [1]
e 14 [di 15] belle tavole a piena pagina di cui 6 più volte rip. Grande stemma e
cap. !g. alla dedicatoria; bella testatina !g all’inizio del testo. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/26716.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26716.pontremoli

Prima traduzione italiana di Roederer's
manuale di ostetricia (prima edizione 1753).
L’autore, membro dell' Academie Royale de
Chirurgie francese. fu tra i primi anatomisti a
studiare le diverse posizioni e circolazioni del
feto all'interno dell'utero. Le tavole illustrative
di questa versione sono opera di Matteo
Carboni, incisore !orentino.

https://www.libreriapontremoli.it/26762.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26762.pontremoli

€ 180

https://www.libreriapontremoli.it/26762.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26762.pontremoli

66. Rosa, G.. Vocabolario Bresciano - Italiano Delle sole voci che
si scostano fra loro.
Brescia, Stefano Malaguzzi, 1877, in 8°, mezza pelle, piatti in tela, titoli oro al
dorso, pp. 199 [1]. PRIMA EDIZIONE.

https://www.libreriapontremoli.it/26764.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26764.pontremoli

€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/26764.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26764.pontremoli
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67. [Ruffini, Giovanni]. Lorenzo Benoni or Passages in the Life of
an Italian. Edited by a friend
Edinbourgh - London, T. Constable - Hamilton, Adams & Co., [1853] MDCLIII,
in 8°, cartonato editoriale rosa stampato in nero ai piatti e al dorso, pp. viii [2]
236 [2 di cat. editoriale], sguardie originali mute in carta gialla EDIZIONE
ORIGINALE. Marginali segni del tempo e piccole macchioline, ma straordinario esemplare
a pieni margini nel rarissimo cartonato originale, ben completo delle guardie originali e
del catalogo editoriale in !ne. Prestigiosa provenienza: ex libris Anfossi-Benza e accanto
la scritta: “Questo libro fu regalato dall’autore al suo amico avv. Elia Benza”.

NOVEMBRE 2022

Molto raro. È l’opera prima dello scrittore
(1807-1881); ed è il primo vero romanzo
moderno a trattare dei moti carbonari
(Mazzini compare con il nome di Fantasio, la
narrazione è autobiogra!ca) con uno stile
personalissimo grazie all’uso della lingua
inglese. Cornelia Turner lo spinse a
completare il racconto iniziato in carcere;
Agostino Ruﬃni procurò il rapporto con
Constable che immediatamente lo pubblicò
versando anche cento sterline di anticipo. La
traduzione italiana, a cura di Giacomo Martini,
uscì coperta dall’anonimato l’anno successivo,
nel 1854. Il Benza (1803-1890), ligure di Porto
Maurizio (oggi Imperia), fu tra i più stretti
collaboratori di Mazzini e fra coloro che
costituirono La Giovine Italia; si legò ai fratelli
https://www.libreriapontremoli.it/8411.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8411.pontremoli

€ 1500

68. [Ruffini, Giovanni]. Il Dottor Antonio. Racconto di Lorenzo
Benoni.
Genova, Dai Fratelli Ferrando Q. Gio. 1856, in 8°, brossura originale di color
verde conservata in legatura coeva in mezza pelle rossa, titoli e fregi oro al
dorso, pp. [4] 544. EDIZIONE ORIGINALE MOLTO RARA. Sporadiche usuali !oriture ma
nel complesso bell’esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/8411.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8411.pontremoli

Secondo romanzo del Ruﬃni che si pubblicò
contemporaneamente anche ad Edimburgo e
Parigi. Giovanni Ruﬃni, (Genova, 1807 1881), !glio della marchesa Eleonora Curlo, fu
molto amico del Mazzini !n dai primi anni
dell’Università. Condannato a morte per un
aver attentato il Re del Piemonte, si rifugiò
prima in Svizzera poi Parigi quindi in
Inghilterra. Ottenuta la grazia, nel 1848 rientrò
in Italia dove fu eletto deputato. Cfr A.
Linaker, G.R., Firenze 1882; G. Faldella, I
fratelli Ruﬃni, Torino 1895; A. Codignola, I
fratelli Ruﬃni, Genova 1925; per altre
indicazioni, cfr. G. Mazzoni, L'Ottocento, 2ª
ed., Milano 1934, p. 216..
https://www.libreriapontremoli.it/26800.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/26800.pontremoli

€ 500

69. Sanguineti, Edoardo (Emilio Vedova). Omaggio a Emilio
Vedova. Vedova fogli grafici 69-74 [titolo sulla copertina]
Milano, Galleria Rizzardi (Publistampa, Monza), 1974, in 16°, cartonato
editoriale di color rosso a fogli non legati, pp. [12]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/26800.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/26800.pontremoli

Plaquette edita in 1000 copie in occasione della
mostra di Emilio Vedova «fogli gra!ci 69-74».
Contiene la poesia di Sanguineti e una
riproduzione di un disegno di Vedova.

https://www.libreriapontremoli.it/25865.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/25865.pontremoli

€ 150

https://www.libreriapontremoli.it/25865.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/25865.pontremoli
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70. [Scena lwowska; Marinetti]. Scena lwowska. Zeszyt 5 [...].
Numero speciale dedicato al padre del futorismo [sic: futurismo]
F.T. Marinetti
Lwów [i.e. Lviv o Leopoli], Drukarnia Nardowa, [1933] sezon 1932/33, in 16°,
brossura stampata in rosso e nero con gra!ca razionalista d’avanguardia; pp. [14]
(numerate 87-100) [2]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare completo di un allegato
bifolio su carta giallognola con réclame editoriali.
CAMMAROTA, MARINETTI, MARINETTIANA II, N. 59

NOVEMBRE 2022

Futurismo tra Polonia e Ucraina
Volume quinto del periodico polacco «Scena di
Lwów» diretto da Wilam Horzyca — manager
dell'allora molto attivo «Teatro Municipale» di
Lwów — relativo alla stagione teatrale
1932/33, interamente dedicato a Marinetti e al
futurismo in occasione della prima polacca di
«Prigionieri e Vulcani» e della visita del capo
del futurismo nel marzo 1933. Testo in
polacco, tranne in copertina e nella dedica in
prima pagina. Traduce dal francese il primo
capitolo del poema «Monoplan du Pape», e il
manifesto sul teatro sintetico futurista. Precede
l’introduzione «Marinetti y futuryzm», !rmata
dalla scrittrice e traduttrice polacca Anna
Ludwika Czerny (1891-1968), e chiude la
https://www.libreriapontremoli.it/3474.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/3474.pontremoli

€ 650

71. [Starace, Achille] a cura e con prefazione di Asvero Gravelli.
Vademecum dello stile fascista da Fogli di Disposizioni del
Segretario del Partito. A cura e con prefazione di Asvero
Garavelli
Roma, Casa Editrice “Nuova Europa”, [1939] s. d., in 16°, brossura stampata in
blu su fondo bianco; copertina interamente illustrata a colori da Gigi Vidris; pp.
298 [2]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare, fresco, pulito e intatto anche alla copertina.

https://www.libreriapontremoli.it/3474.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/3474.pontremoli

Libro molto raro che pubblica una selezione di
regole e disposizioni !rmate da Achille Starace,
segretario del PNF dal 1931 al 1939. Aldilà
delle singole prescrizioni tanto grottesche
quanto allarmanti — si va dal divieto di
inamidare il colletto della camicia nera a quello
di festeggiare il Capodanno — il volume è una
testimonianza storica preziosa del tentativo di
fascistizzazione della società e della vita privata
dei cittadini, a cui il gerarca si dedicò
attraverso la diﬀusione di periodici e telegra!ci
«Fogli di disposizioni». Al retro del
frontespizio: «Le illustrazioni contenute nel
presente volume sono tolte dai bozzetti
presentati alla Direzione del Partito per la
Mostra antiborghese».
https://www.libreriapontremoli.it/10885.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/10885.pontremoli

€ 400

72. [Torino; Piemonte; Futurismo] Dario Cesulani. Na pagina
futurista. Quadret turineis [in: «Armanach piemȏnteis
[piemonteis]» Ann X]
Turin, nell’«Armanach piemȏnteis» della «Famija turinesa» (A l’Ansëgna d’ij
Brandè, stampato dalla Tipogra!a Francesco Mittone), 1932, in 8°, brossura
editoriale illustrata in sanguigna, alle pp. 8-9 di complessive 96. EDIZIONE
ORIGINALE. Esemplare con tracce d’invecchiamento alle pagine, un abile restauro alla
brossura, ma completo e complessivamente in buono stato.

https://www.libreriapontremoli.it/10885.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/10885.pontremoli

Doppia pagina parolibera in dialetto
piemontese, che racconta la città di Torino:
rarissimo esempio di assimilazione locale della
maniera futurista, tra goliardia e ricerca di
un’eﬃcace modalità poetica per raccontare la
caotica modernità cittadina. È interessante
notare come proprio sulle pagine
dell’«Armanach piemȏnteis» del dopoguerra
uscirono i primi pionieristici contributi relativi
alla ricezione del futurismo tra il movimento
comunista e operaista torinese, al principio
degli anni venti (Leonetti, Futurismo e operai
a Torino: sull'eco di una lettera di Gramsci a
Trotzki nel 1922 , in «Armanach piemontèis»
1977; Sassaro, Il valore del futurismo [1921], in
«Armanach Piemontèis» 1987).
https://www.libreriapontremoli.it/9704.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/9704.pontremoli

€ 300
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73. Verga, Giovanni. Storia di una capinera
Milano, Lampugnani Editore, [1871], in 16°, bella legatura moderna in piena
pelle verde, nervi e titoli oro al dorso; ricca cornice oro ai piatti, cofanetto con
pro!lo in pelle, pp. [6] 189 [3]. PRIMA EDIZIONE. Abile restauro alla brossura
anteriore, ma ottimo esemplare,

NOVEMBRE 2022

Non comune primo romanzo del Verga
maturo (fu preceduto solo dall’acerbo
«romanzo storico» «I carbonari della
montagna», 1860-61). Una prima versione,
assai diversa da quella pubblicata in volume,
apparve «sulle pagine del «Corriere delle
dame», anno LXVII, nn. 20-34 (dal 16 maggio
al 22 agosto 1870). [...] La pubblicazione su
rivista della “Capinera” riscosse un grande
successo, tanto che ne seguì un’edizione in
volume sempre per Lampugnani, che tuttavia
vide la luce solo nel dicembre del ’71. Il testo
uscito in rivista non era stato controllato
dall’autore catanese, il quale per la prima
edizione in volume apportò degli interventi
consistenti. Per questo non si può parlare di
una semplice revisione di refusi, ma di “un
https://www.libreriapontremoli.it/12690.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/12690.pontremoli

€ 800

74. Verga, Giovanni. Tigre reale
Milano, Libreria Editrice G. Brigola (coi tipi di G. Bernardoni), 1875, in 16°,
brossura originale conservata in legatura in mezza pelle bordeaux, nervi, titoli e
fregi oro al dorso. pp. [4] 208. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare.

https://www.libreriapontremoli.it/12690.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/12690.pontremoli

Romanzo signi!cativo di Verga in cui attorno
al personaggio di Erminia, si va delineando la
tendenza dell’autore se pur ancora in"uenzato
dal fascismo del deteriore romanticismo
francese, e sempre più teso ad approfondire i
caratteri semplici e realistici.Terzo romanzo
della “trilogia milanese” dell’autore (insieme a
«Eva» ed «Eros»). Cfr Raja, 82.

https://www.libreriapontremoli.it/8856.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/8856.pontremoli

€ 350

75. Verga, Giovanni. Vita dei Campi. Nuove novelle di G. Verga
Milano, Fratelli Treves editori, 1880, in 16°, conserva la brossura originale in
una gradevole legatura in mezza pelle marrone con titoli e fregi oro al dorso,
pp. [4] 207 [1] 84 con tutto il catalogo editoriale della treves Editori. PRIMA
EDIZIONE. Esemplare molto bello.

https://www.libreriapontremoli.it/8856.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/8856.pontremoli

«Vita dei campi» è la più famosa raccolta di
novelle di Verga, la seconda dopo
«Primavera» (1877). Comprende:
Fantasticheria; Jeli il pastore; Rosso malpelo;
Cavalleria rusticana; La lupa; L’amante di
Gramigna; Guerra di santi; Pentolaccia.

https://www.libreriapontremoli.it/16320.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

https://www.libreriapontremoli.it/16320.pontremoli

€ 950

https://www.libreriapontremoli.it/16320.pontremoli
https://www.libreriapontremoli.it/16320.pontremoli

