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1. Ariosto, Lodovico.  Il Negromante. Comedia di Messer Lodovico
Ariosto
[in !ne] in Vinegia, appresso Francesco Bindone e Mapheo Pasini, 1535 (mese di Ma
[r]zo),   in 8°, piena pergamena "oscia con titoli manoscritti al dorso. ccnn 40 [A1-4-E1

-4]; xilogra!a nell’ultima carta e un’altra a verso (una forbice taglia la lingua biforcuta
di due serpenti]. CON OGNI PROBABILITÀ LA PRIMA EDIZIONE. Le!ero alone al frontespizio,  nel
complesso esemplare in ottime condizioni.

Agnelli Ravegnani, «Annali delle edizione ariostee», I, p. 120-121.

Ariosto cominciò la stesura del «Negromante»,
la sua prima commedia in versi, ma la quarta
in ordine di apparizione, nel 1509, e riuscì a
portarla a termine solo nel 1520, per poi
rivederla ulteriormente nel 1528, anno in cui
fu messa in scena. La critica è discorde in
merito all’anno di uscita dell’editio princeps: la
tradizionale datazione, che vedrebbe l’edizione
senza data e luogo uscita poco dopo il 1530, è
stata infatti messa in discussione, e parrebbe
probabile che la presente, del 1535, sia
l’edizione originale, cfr. Agnelli Ravegnani,
«Annali delle edizione ariostee»: «Edizione
assai rara. Il Poggiali la considera come la più
antica dopo l’editio princeps, o addirittura
come tale allorché si voglia che l’edizione
senza alcuna nota tipogra!ca non sia impressa

€ 2000
https://www.libreriapontremoli.it/17401.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/17401.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/17401.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/17401.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

2. Ariosto, Lodovico.  Orlando Furioso
Birminghan, Dai Torchj di G. Baskerville Per P. Molini dell’Accademia, 1773,  4 voll.,
bella legatura in piena pelle, tassello con titoli oro ai dorsi, ricchi fregi oro ai dorsi,
piatti inquadrati in bella cornice oro, dentelles interne, sguardie marmorizzate e tagli
dorati. Ex libris in ogni volume di Charles Arthur Wynne Finch [1815 - 1874]
esponente politico dei Tory  pp. [24] con elenco degli Associati ed errata lviii con la
vita dell’Ariosto 362 Ritratto dell’Arioso in antiporta; [4] 450; [2] 446: [2]446; [2] 446.

Complessivamente 46 incisioni a piena pagina
da Cipriani, Cochin, Eisen, Moreau e altri ed
incise in rame da Bartolozzi, Choffard, Duclos,
Prevost, ecc. Esemplare marginoso, in ottimo
stato di conservazione. Celebre edizione, per
molti la più elegante dell’ Orlando furioso,
stimata soprattutto per la bellezza dei caratteri
impiegati e la qualità della stampa. Cfr. Cohen
95-97, Agnelli-Ravegnani 204-205 e Gamba
(62): ".per bellezza di stampa e per merito d
intagli va risguardata questa edizione come
una delle migliori produzioni della tipogra!a.
La Vita del Poeta, scritta da Andrea Barotti, è
preceduta dal ritratto di Lodovico, preso da
una pittura del Tiziano. Dieci delle Tavole
furono intagliate da Fr. Bartolozzi, e quella
posta al Canto xliii Il Bartolozzi intagliò con le
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3. Arpino, Giovanni.  La suora giovane
Torino, Einaudi, 1959, Collana «I coralli», n. 107,  in 16°, mezza tela editoriale con
piatti illustrati (disegno di Luigi Spazzapan), pp. 167 [3]. PRIMA EDIZIONE. Eccellente
esemplare, fresco e pulito. Dedica autografa dell’Autore.

Opera vincitrice del Premio Borselli e !nalista
al Premio Strega. Nota in quarta di copertina
non !rmata, ma di Italo Calvino. Terzo
romanzo, è il capolavoro dell’autore e il libro
che gli diede notorietà presso il grande
pubblico.
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4. [Bosinada].  Predica delle Verze. Tulerunt Verzas meas in Veridario
meo et et nescio ubi portaverunt eas. Il Padre Broda a cap. 18,
Capitolo terzo.
Milano, Stamperia di Gaetano Motta, s.d [prima metà del sec xix],   in 8°, brossura
muta coeva, pp. 8.  Usuali !oriture per la qualità della carta, ma nel complesso buon
esemplare.

Dopo l’introduzione divisa in due parti («... so
che le Verze dopo che dal Cielo hanno
ricevuto la brina erano divenuti di maggior
giovamento e se ne mangiavano sino a che si
convertivano in semenza.») segue “Alfabeto in
lode delle Verze”.
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5. [Bosinada].  Bosinada sora l’abbondanza della Vendemmia de
quest’agn,
Milano, Dai Tipogra! Tamburini e Valdoni, Contrada S. Raffaele, s.d. [prima metà
sec. XIX],   in 8°, brossura muta ottocentesca, pp. 8 con una bella incisione al
frontespizio.  Ottimo esemplare.

In testa al testo si legge:«Vel torni a dì per la
campagna/*Che quest l’ è l’ann della
cuccagna/ E ch’ el sia la veritaa/Vedill in sì
altra Bosinaa.».

€ 650
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6. Breton, André (su Luis Aragon).  Misère de la poesie. «L’affaire
Aragon» devant l’opinion publique
Paris, Editions Surréalistes, 1932,   in 16°, brossura, pp. 30 [2]. EDIZIONE ORIGINALE.
Ottimo esemplare, fresco e pulito, a fogli chiusi.

Secondo intervento pubblico di Andrè Breton
in reazione alla bizzarra accusa rivolta a Luis
Aragon nel gennaio 1932, quando il suo
componimento «Front rouge» fu denunciato
per sobillazione militare, istigazione
all’omicidio e propaganda anarchica. La
proposta di Breton a difesa di Aragon, in realtà,
si collocava entro un dibattito molto più
ampio incentrato sulle qualità politiche
“attive” della letteratura, laddove la proposta
bretoniana di una “immunità letteraria”
sembrò piuttosto sostanziare la linea di un
surrealismo apolitico. «On aurait tort de
considérer comme anecdotique la querelle
entre Breton et Aragon. Ce sont deux
conceptions antagonistes de la littérature qui
s’affrontent cette année-là. Dans un premier
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7. Buzio, Vincenzo.  Vincentii Butii ... De calido, frigido, ac temperato
antiquorum potu et quo modo calida in delitijs vterentur ad ...
Camillum card. Pamphilium
Romae, ex Typographia Vitalis Mascardi, 1653,   in 4°, piena pergamena antica
!oscia, pp. [8] 69 [15]. PRIMA EDIZIONE. Bell'esemplare (alcune pagine lievemente brunite per
la qualità della carta); manca il ritratto dell'autore, come d'altronde avviene in altri esemplari
censiti dai repertori. Al frontespizio !rme e cancellature di antichi possessori.

Curioso trattato pseudo-medico in cui
Vincenzo Buzio, dell’Accademia degli
Humoristi, disquisisce sulle qualità delle
bevande calde o fredde e sul loro uso presso gli
antichi. Piuttosto raro, solo 7 esemplari censiti
nell’Opac Sbn.
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8. Buzzi, Paolo.  Canti per le chiese vuote
Foligno, Franco Campitelli editore,  1930,    cartonato originale di color grigio, pp. [6]
227 [3]. PRIMA EDIZIONE Abile restauro alle cerniere, ma ottimo esemplare.

“In queste liriche, ispirate a pellegrinaggi votivi
compiuti colla mia sposa nelle varie regioni d’
italia, ho inteso armonizzare il verso libero col
verso chiuso e rimato” dall’introduzione di
Paolo Buzzi. Non comune.

€ 300
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9. Buzzi, Paolo.  Selecta. (1989-1954). Poesie e prose edite e inedite.
Premessa di Francesco Flora
Torino, Edizioni Impronta, 1955,   in 8°, tela editoriale rossa, pp. 166 [2], 2 cc.
patinate f.t. con ill. b.n.  Ottimo esemplare intonso arricchito da da una dedica autografa
dell’autore.

Bella pubblicazione su carta pesante edita in
occasione delle onoranze al poeta per i suoi 80
anni a cura di un gruppo di estimatori milanesi
e sotto il patronato della provincia di Milano.
Vi "gurano poesie, brani teatrali e romanzi, il
tutto seguito da un ampio cenno bio-
bibliogra"co. Dedica dell’autore ad una carta
bianca: «A Giovanni Orsini «Asso» della Poesia
dalle bronzee grandi corde ricordo di Paolo
Buzzi Milano 11-11-55», alla 2ª carta bianca
versi manoscritti del poeta livornese fondatore
della Scuola del Teatro Drammatico: «A Paolo
Buzzi / (alle 12 di quest’oggi, / Domenica, 13
febbraio / ho ricevuto questa / «Selecta») /
Grazie, fratello Poeta, /del preziosissimo dono
/ d’astrali sogni ed impeti. / Ci si sprofonda
l’anima,  /Ci si smarrisce l’anima, / e tu
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10. Che Guevara [Ernesto Guevara de la Serna] (fotografia di Alberto
Korda).  “Che” Guevara vive [poster]
[Milano], Galli Thierry & C., [1968-1970] s. d.,   490 x 210 mm,  1 foglio bianco a
stampa tipogra!ca in nero recto. PRIMA EDIZIONE. Minimi difetti perimetrali con tracce di
nastro adesivo; nel complesso un esemplare in più che buone condizioni di conservazione,
sostanzialmente integro e pulito.

Nascita di un mito contemporaneo: il
manifesto del “Che”

Celebre manifesto di propaganda politica
pubblicato a poca distanza dalla morte del
comandante Ernesto Guevara, detto il "Che",
ucciso in Bolivia a La Higuera dalle forze
speciali antiguerrigliere il 9 ottobre 1967. Uno
dei primissimi stampati a immortalare
un’iconogra!a ancora oggi leggendaria,
valorizzando al centro del poster il ritratto del
“Che” come «Guerrilero heroico» immortalato
da Alberto Korda nel 1960. Rarissimo: siamo
stati in grado di rintracciare il solo esemplare
della Biblioteca Franco Serantini (Ghezzano,
Pisa).

€ 500
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11. Curcio, Armando.  Coriandoli
Napoli, Libreria della Diana, 1918 (marzo),   in 8°, brossura con titoli blu ai piatti,
sottile dorso muto, pp. 44 [4] in carta di pregio con barbe. EDIZIONE ORIGINALE. Più che
buon esemplare (bruniture e difetti perimetrali non gravi alla copertina; interno ottimo),
pregiato da lunga e affettuosa dedica autografa dell’autore a un certo «Vittorio Cafagna»,
datata «Napoli, aprile 1918. Proveniente dalla prestigiosa collezione futurista di Giampiero
Mughini.

CAMMAROTA. FUTURISMO, 131.1; ID., LA LIBRERIA DELLA DIANA & C., N. 66

Rarissima opera prima (due sole copie in
ICCU). Raccolta di componimenti versoliberi
epigrammatici à la Ungaretti, venne in certo
modo associata ad Annunzio Cervi da Paolo
Buzzi su “Poesia” di Dessy (1, 15 aprile 1920, p.
39): «Armando Curcio con “Coriandoli”
assottiglia al minimo denominatore le sue
impressioni e ci dà una collana di chicchi
lucidi, nei quali il paesaggio meridionale, con
le sue onde canore, si ri"ette simpaticamente.
Annunzio Cervi con le “Cadenze di un
Monello” sardo ci parla una voce meta!sica
ma d’un’ardenza tutta sua».

€ 700
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12. D’Annunzio, Gabriele.  La Figlia di Jorio. Tragedia pastorale.
Riprodotta integralmente per mandato di Giovanni Treccani
Milano, Emilio Bestetti - Editotr d’Arte, 1938,   in 4°, legatura editoriale in piena
pergamena, dorso con nervi, titolo e !gure in oro, !letto oro ai piatti, una !gura di
donna in altorilievo al piatto anteriore, data della stesura del manoscritto impressa in
oro  al piatto posteriore; taglio superiore dorato, sguardie in raso verde con !amme
in oro; custodia ricoperta in carta colorata, pp. [6] segue il frontespizio e al verso la
giusti!cazione di tiratura quindi 2 carte contrassegnate “a” e “b” e, a seguire 204
pagine numerate al solo recto con la riproduzione del manoscritto e, a fronte, la
trascrizione; 7 carte bianche chiudono l’opera. Un foglio volante con la riproduzione
dell’atto con cui D’Annunzio donò il manoscritto, unico e originale a Francesco
Paolo Michetti.  Ottimo esemplare

Elegante e accurata edizione impressa in 750
esemplari. Al recto del frontespizio un ex libris
“Benito Mussolini”. Esemplare probabilmente
unico nella legatura con la !gura femminile in
altorilievo. Altre copie consultate presentano
al piatto anteriore il solo titolo impresso in
oro.

€ 550
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13. [D’Annunzio, Gabriele -  Alceste De Ambris].  La Reggenza italiana
del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di
Fiume
In Fiume d’Italia, s. n. (Tipogra!a “Miriam”), [1920] XXVII agosto MCMXX,   in 16°
(195 x 145 mm), brossura in carta color tabacco (bianca in volta), stampata in nero al
solo piatto anteriore, pp. 70 [2] con 1 carta bianca all’inizio e alla !ne non comprese
nella numerazione. EDIZIONE ORIGINALE. Due piccole macchie in copertina, un poco
sciupata ai margini, ma ottimo esemplare a fogli diseguali, con ancora alcuni fascicoli sciolti,
come normale.

GUABELLO, RACCOLTA DANNUNZIANA; L’ARENGARIO S.B., LA CITTÀ INQUIETA E DIVERSA

(2019), N. 43; SALARIS, ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE (BOLOGNA 2002 POI 2019); GERRA,
L’IMPRESA DI FIUME, II: LA REGGENZA (MILANO 1975); DE FELICE, LA CARTA DEL CARNARO

NEI TESTI DI ALCESTE DE AMBRIS E DI GABRIELE D’ANNUNZIO (BOLOGNA 1973); DE FELICE,
D’ANNUNZIO POLITICO (BARI 1978 POI MILANO 2019), PP. 105-140

Rara prima stampa in volume della «Carta del
Carnaro», la costituzione !umana che si pone a
documento-simbolo di quella sorprendente
avventura rivoluzionaria cominciata il 12
settembre 1919 con la marcia dei legionari da
Ronchi (oggi appunto Ronchi dei legionari,
Gorizia) e conclusasi nel «Natale di sangue» del
1920. Il testo conserva ancora le due
occorrenze del termine deambrisiano
«repubblica» in luogo di «reggenza», poi
introdotto da D’Annunzio: nell’articolo 18 (p.
21) e nell’incipit dell’articolo 35 (p. 38), dove si
legge «Esercitano il potere esecutivo della
Repubblica sette Rettori …». L’edizione fu
tirata in pochissime copie fuori commercio,
pare 110, con data 27 agosto 1920. Venne
accolta entusiasticamente dai legionari, ed è

€ 1500
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14. De Libero, Libero.  Romanzo 1934 - 1955
Milano, All’insegna del pesce d’oro [Scheiwiller] (Tipogra!a U. Allegretti di Campi),
[1965] MCMLXV, Collana «Acquario» 29,  in 16°, brossura editoriale muta con
sovracoperta rossa, pp. 156 [2], 1 c.b. !nale. PRIMA EDIZIONE. Esemplare n. 860 (di 1000),
in ottime condizioni di conservazione.

Antologia di versi, con nove componimenti
inediti. Tiratura di 1000 esemplari numerati a
macchina.

€ 80
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15. Destefanis, Gina.  Notizie sull’arte della seta e sulla «Università
dei Filatoieri» in Racconigi, nei secoli XVI, XVII e XVIII
Bene Vagienna, Tip. Vissio, 1942 (XX),    brossura originale azzurra,  pp. 23 [1 bianca]
PRIMA EDIZIONE AUTONOMA. Ottimo esemplare (etichetta di biblioteca privata alla prima
carta).

Estratto da: «Bollettino della R. Deputazione
Subalpina di Storia Patria - Sezione di Cuneo»,
n. 21 - Gennaio 1942-XX.

€ 70
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16. Doesburg, Theo van [Christian Emil Marie Küpper] (design di
Anna Catharina, detta Cato, Berlage).  Drie voordrachten over de
nieuwe beeldende kunst. Haar ontwikkeling, aesthetisch beginsel en
toekomstigen stijl [Tre conferenze sulle nuove arti visive: sviluppo,
principio estetico e stile futuro]. Met 39 afbeeldingen, van
aanteekeningen voorzien door Theo van Doesburg
Amsterdam, Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur,
1919, «Handboekjes «Elck ’t beste» onder leiding van L. Simons,  in 16°, cartonato
editoriale rivestito in carta arancione stampata tono su tono nella gra!ca di Anna
“Cato” Berlage, pp. 104 con illustrazioni in bianco e nero nel testo; fogli di guardia
decorati in arancio. PRIMA EDIZIONE. Esemplare nella rara variante su carta arancione
(usualmente si trova a stampa verde e rossa su fondo chiaro); mancante del dorso, per il resto
in buone condizioni, pulito (normale uniforme brunitura delle carte).

«Tre conferenze sulle nuove arti visive:
sviluppo, principio estetico e stile futuro» è un
importante contributo divulgativo dell’artista
neoplastico olandese pubblicato nella serie dei
manuali «Elck ’t beste» pubblicati dalla «Società
per le buone ed economiche letture». Il design
di questa serie fu elaborato dalla gra!ca Cato
Berlage, poi maritata all’architetto Emil
Strasser.

€ 150
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17. Flaubert, Gustave (traduzione di Fernando Bideri).  Madame
Bovary. Traduzione dal francese di Ferdinando Bideri [in copertina
aggiunto: Edizione illustrata]
Napoli,  Tipogra!a editrice Bideri,  [1903 - 1904] s.d.,    in 16°, brossura illustrata,
stampata in bianco e nero con «L. 2,00» al dorso, pp. VIII 231 [1], 4 tavole in bianco e
nero fuori testo. SECONDA EDIZIONE ITALIANA. Esemplare eccezionalmente conservato per
questo tipo di edizione popolare. Brossura con le!ere abrasioni al piatto anteriore, piccoli
strappi marginali e lievi segni di piegatura non deturpanti alla brossura; "oriture e
ingialliture alle prime e ultime carte, frontespizio allentato, per il resto fresco all’interno,
"oriture le!ere ai tagli. Firma di possesso d’epoca alla prima carta.

Rarissima prima edizione Bideri, la seconda in
assoluto in Italia dopo quella del 1881 di Oreste
Cenacchi. Si tratta tra l’altro della prima
edizione illustrata, arricchita da quattro
litogra!e fuori testo nel tipico stile realistico
dei romanzi in edizione popolare. La
traduzione è dello stesso editore e stampatore,
Ferdinando Bideri, «personalità estrosa e
brillante [...] divenne nell’ultimo decennio del
secolo il più raffinato stampatore di Napoli
[...]» (voce DBI, vol. 10, 1968), pubblicando
D’Annunzio, Salvatore Di Giacomo, Bracco,
Scarfoglio, Matilde Serao, Ferdinando Russo.

€ 250
https://www.libreriapontremoli.it/26875.pontremoli
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18. Foscolo, Ugo Niccolò.  Orazione a Bonaparte pel Congresso di
Lione. Seconda edizione.
Parigi [ma Pisa] dalla Stamperia di Crapelet [ma Tipogra!a della Società Letteraria],
1802,   in 8°, brossura originale muta dell’epoca, custodia con camicia con dorso in
pelle e titoli oro, pp. [6] 33 [1] ccnn 2 con una Nota.

Rarissima seconda edizione, impressa con gli
eleganti caratteri Didot, da non confondere
con le tante contraffazioni che seguirono
questa e la prima edizione. L’Orazione fu
commissionata dal Comitato di Governo per
celebrare l’inizio della Consulta tenutasi a
Lione nel Gennaio 1802, riunita con 453
Deputati della Cisalpina,  alla presenza di
Bonaparte,  per dare una Costituzione alla
Repubblica. La dedicatoria è rivolta a
Sommariva e Ruga membri del Comitato. Nel
gennaio 1802 l’orazione era compiuta ma,
nonostante il programma, non fu letta al
Congresso. In realtà l’orazione tradisce non
poche perplessità del Foscolo per la neonata
Repubblica (nella nota nell’ultima carta si
legge: «Questa orazione fu compiuta prima

€ 2800
https://www.libreriapontremoli.it/27143.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27143.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27143.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27143.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE



LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI     |     Milano     |     Tel +39 02 58103806     |     info@libreriapontremoli.it     |     www.libreriapontremoli.it FEBBRAIO 2023

19. Gadda, Carlo Emilio.  Il primo libro delle favole
Venezia,  Neri Pozza Editore, 1952, collana «Narratori Moderni Italiani», 8,   in 16°,
brossura con sovracoperta illustrata da Mirko Vucetich, pp. 118 [2], con 25 ill.
xilogra!che in b.n. n.t. di Mirko Vucetich. EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare in stato di
nuovo completo della fascetta editoriale “... stampalo grande: Favole per adulti, ...» !rmato
Anonimo moralista italiano.

SEBASTIANI, CATALOGO GADDA, N. A IX

I disegni di Vucetich fungono da commento
visivo ai testi di Gadda. Stampato in 1250
copie, oltre ad una tiratura di pregio in
sessanta esemplari.

€ 400
https://www.libreriapontremoli.it/5524.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/5524.pontremoli
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20. Gadda, Carlo Emilio.  La Meccanica
Milano, Garzanti, 1970 (febbraio), collana «Romanzi moderni»,  in 16°, legatura
editoriale in tela, sovracoperta a colori, pp. 148 [6]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare
con la rarissima fascetta editoriale che esalta la straordinarietà della «PRIMA EDIZIONE
MARZO 1970» di un romanzo in realtà composto nei primissimi anni trenta; da segnalare
solo la normale, uniforme e le"era brunitura delle carte e l’altrettanto usuale le"era
scoloritura del dorso della sovracoperta.

SEBASTIANI, CATALOGO GADDA, N. A XXIV

Primo romanzo di Gadda, come speci!ca la
nota al risvolto della sovracoperta (non !rmata
ma dell’editor Garzanti Piero Gelli): «Attesa da
tutti quei lettori che ne sapevano da tempo
l’esistenza su qualcuno dei suoi mitici
quaderni, “La Meccanica” è il terzo in ordine
di apparizione, dopo il “Pasticciaccio” e “La
cognizione del dolore”, ma il primo quanto a
stesura, tra i romanzi di Carlo Emilio Gadda».
La pubblicazione segue a distanza di ben
trentotto anni alcuni brani anticipati su
«Solaria» nel 1932. L’opera consiste di cinque
capitoli, gli unici che l’autore considerava
compiuti (gli ultimi tre furono pubblicati
postumi a cura di Dante Isella nel 1989).

€ 100
https://www.libreriapontremoli.it/5540.pontremoli
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21. Gerli. Agostino.  Opuscoli.
Parma, Dalla Stamperia Reale, 1785,    mezza pelle, piatti in carta maculata, fregi e
titoli oro al dorso, pp. [12] 99 [1] tavole f.t. come da descrizione a seguire.

Diviso in 5 capitoli (ma numerazione
progressiva delle pagine], così suddivisi:
Relazione della Macchina aerostatica  ... fatta
innalzare per la Prima Volta in Italia nel
giardino di Villa Moncucco nel milanese ...
L’opuscolo occupa la prime 33 pagine ed é
illustrato con 6 tavole rip. raffiguranti palloni
aerostatici; altre due grandi incisioni n.t.
adornano il capitolo; segue: Discorso intorno
ad una nuova maniera di fare pavimenti; pp.33
a 45; Intonacatura dei muri; con 1 !g. n.t. e 3
tav. f.t.;  IV) La chiesa del Borgo di Seregno; 1
!g.n.t e 5 tavole f.t.; Cangia l'aria negli spedali,
nelle prigioni.; 1 tav. f.t.  Testo edito da
Bodoni, particolarmente importante nella
storia della tecnica del volo con lo studio sulla

€ 1700
https://www.libreriapontremoli.it/27673.pontremoli
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22. [GUIDA POESIA 1] Lunetta, Mario (introduzione di Cesare
Milanese).  Flea market. Introduzione di Cesare Milanese
[Napoli], Guida editori («Arte Tipogra!ca di A.R.»), 1983 (maggio), collana «Poesia
contemporanea» diretta da Antonio Spagnuolo e Ciro Vitiello, n. 1,  in 8°, brossura
bianca stampata in azzurro e nero nella classica gra!ca disegnata da Sergio Prozzillo;
pp. 37 [3]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare, fresco e pulito (timbro «Copia di sa!io fuori
commercio» in quarta di copertina), proveniente dalla biblioteca del critico letterario Sergio
Pautasso (senza "rme di possesso).

La raffinata collana di «poesia contemporanea»
diretta da Spagnuolo e Vitiello per l’editore
Guida di Napoli, pubblicata a partire dal 1983
per sole nove uscite, inaugurò nel maggio di
quell’anno con due volumi di poesia
sperimentale e di avanguardia: questo «Flea
market» dell’intellettuale romano Mario
Lunetta (1934-2017) — insignito del premio
“Pisa” — e «Ombre e destini» di Sebastiano
Vassalli.

€ 100
https://www.libreriapontremoli.it/7168.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/7168.pontremoli
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23. [GUIDA POESIA 2] Vassalli, Sebastiano (introduzione di Giovanna
Ioli).  Ombre e destini. Poesie 1977-1981. Introduzione di Giovanna
Ioli
Napoli, Guida editori (Arte Tipogra!ca di A.R.), 1983 (maggio), collana «Poesia
contemporanea» diretta da Antonio Spagnuolo e Ciro Vitiello, n. 2,  in 8°, brossura
bianca stampata in azzurro nella classica gra!ca dsegnata da Sergio Prozzillo; pp. 57
[3]. PRIMA EDIZIONE. Più che buon esemplare (numero 911 sul bollino SIAE), con le!ere
"oriture alla copertina e alle pagine interne.

CICALA, LA SPERIMENTAZIONE EDITORIALE DEL GIOVANE VASSALLI (2011) (IN: INCHIOSTRI

INDELEBILI, 2014, PP. 215-247)

Raccolta di poesie sperimentali tirata
probabilmente in mille esemplari (lo si desume
dalle numerazioni indicate sul bollino SIAE),
oggi molto rara. Pubblica una selezione di
versi in parte inediti, in parte già apparsi nelle
plaquette 1979-1980 del «Bagatt» di Bergamo.
Assieme ad «Arkadia», uscito nello stesso anno
con il «Bagatt», «Ombre e destini» chiude la
stagione avanguardista di Vassalli: «Il tramonto
sul ventennio della contestazione crea zone
oscure in cui celare le opere frutto
dell'ideologia: così nel segno di “Ombre e
destini” nel 1983 sono raccolte presso Guida,
con un'acuta introduzione della Ioli, le poesie
— riconosciute per il solo “valore d’uso” — di
un quinquennio, quasi a chiudere una parabola
contrassegnata dall'idea di poesia espressa sa in

€ 250
https://www.libreriapontremoli.it/27043.pontremoli
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24. [GUIDA POESIA 3] Barberi Squarotti, Giorgio (introduzione di Ciro
Vitiello).  Da Gerico. Introduzione di Ciro Vitiello
[Napoli], Guida editori 1983 (maggio), collana «Poesia contemporanea» diretta da
Antonio Spagnuolo e Ciro Vitiello, n. 3,   brossura bianca stampata in azzurro nella
classica gra!ca disegnata da Sergio Prozzillo; pp. [4] 51 [1] PRIMA EDIZIONE. Più che buon
esemplare (lievi "oriture ai bordi della copertina; dorso le!ermente angolato; timbro «Copia
si sa!io fuori commercio» in quarta di copertina).

Raccolta di poesie datate in calce dal 1977 al
1982. Giorgio Barberi Squarotti (1929-2017) è
stato un importante accademico, professore di
letteratura italiana all’università di Torino
dagli anni sessanta: «È stato il principale
rappresentante del gruppo torinese raccolto
intorno alla rivista “Sigma”, in cui, per la prima
volta in Italia, furono esposte e sostenute le
tesi dello strutturalismo critico [...]. È anche
poeta, caratterizzato da un'accentuata
sperimentazione formale» (Serena Andreotti
Ravaglioli, voce Treccani V appendice 1991).

€ 50
https://www.libreriapontremoli.it/4129.pontremoli
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25. [GUIDA POESIA 5] Spatola, Adriano (introduzione di Guido
Guglielmi).  La piegatura del foglio. Introduzione di Guido Guglielmi
[Napoli], Guida editori («Arte Tipogra!ca di A.R.»), 1983 (luglio), collana «Poesia
contemporanea» diretta da Antonio Spagnuolo e Ciro Vitiello, n. 5,  in 8°, brossura
bianca stampata in azzurro e nero nella classica gra!ca disegnata da Sergio Prozzillo;
pp. 43 [5]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare, fresco e pulito (lieve scuritura perimetrale in
copertina; timbro «Copia di sa!io fuori commercio» in quarta di copertina).

Rara raccolta di poesie sperimentali nella
raffinata collana di poesia diretta da Spagnuolo
e Vitiello per l’editore Guida di Napoli.
Ripubblicando online «La piegatura» nel 2013
— a venticinque anni dalla morte del poeta —
Maurizio Spatola l’ha de!nita «tra le più belle
di mio fratello [...]. “La piegatura del foglio”
faceva parte di una trilogia sottolineata dai
titoli ispirati alla nascita e alla realizzazione
pratica del libro, nel passaggio dalla
“Composizione del testo” (1978) alla
“De!nizione del prezzo” (1992), appunto. La
passione per la tipogra!a e per le varie
tecniche di stampa, ma anche della costruzione
manuale dell’oggetto-libro, ha sempre
costituito per Adriano un fattore determinante
nella sua idea di “poesia totale”, giungendo a

€ 150
https://www.libreriapontremoli.it/22576.pontremoli
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26. [GUIDA POESIA 6] Vitiello, Ciro (introduzione di Franco Cordelli).
Suite. Introduzione di Franco Cordelli
[Napoli], Guida editori («Arte Tipogra!ca di A.R.»), 1984 (aprile), collana «Poesia
contemporanea» diretta da Antonio Spagnuolo e Ciro Vitiello, n. 6,  in 8°, brossura
bianca stampata in azzurro nella classica gra!ca disegnata da Sergio Prozzillo; pp. 70
[2]. PRIMA EDIZIONE. Minime tracce di urto agli angoli esterni, per il resto più che buon
esemplare, pulito, appena le!ermente brunite le carte; timbro «Copia si sa!io fuori
commercio» in quarta di copertina; proveniente dalla biblioteca del critico letterario Sergio
Pautasso (senza "rma d’appartenenza).

Dopo aver pubblicato, nei primi cinque
numeri della raffinata collana di poesia
contemporanea da lui diretta, autori del
calibro di Sebastiano Vassalli e Adriano
Spatola, Ciro Vitiello (1936-2015) vi raccoglie
la sua produzione più recente, 1980-1983; in
particolare «questa “Suite” in buona parte è
legata strettamente ai volumetti precedenti,
“Didimo” e “Le resistenze”» (p. 7), due sottili
sedicesimi usciti per «La linea proteiforme» del
micro-editore Glaux di Napoli nel 1983.

€ 50
https://www.libreriapontremoli.it/4478.pontremoli
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27. [GUIDA POESIA 7] Pignotti, Lamberto.  Questa storia o un’altra.
Introduzione di G. Battista Nazzaro
[Napoli], Guida editori (Arte Tipogra!ca), 1984 (aprile), collana «Poesia
contemporanea» diretta da Antonio Spagnuolo e Ciro Vitiello, n. 7,   brossura bianca
stampata in azzurro nella classica gra!ca disegnata da Sergio Prozzillo; pp. 37 [3].
PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare, fresco e pulito, mai sfogliato.

Terza presenza di assoluto rilievo, accanto a
Spatola (La piegatura del foglio) e Vassalli
(Ombre e destini), nella collana di poesia
contemporanea diretta da Spagnuolo e Vitiello
per l’editore Guida di Napoli in soli nove
quaderni tra 1983 e 1985. Non comune
plaquette, raccoglie le canzoni: «I divertimenti
sono in!niti», «Pro memoria», «Il con!ne del
linguaggio» e la canzone eponima.

€ 100
https://www.libreriapontremoli.it/3977.pontremoli
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28. Guimarães Junior, Luiz.  Pedro Americo
Rio de Janeiro,  Henrique Brown e João de Almeida, edictores, 1871,   in 8°, brossura
originale verde stampata in nero, titolo manoscritto al dorso, pp. 128, [1] ritratto
fotogra!co di Americo con facsimile della !rma. PRIMA EDIZIONE. Qualche segno del
tempo alla brossura (piccole mancanze perimetrali ai piatti e al dorso), all’interno lievie
sporadiche !oriture, nel complesso esemplare molto buono, parzialmente intonso e a fogli
diseguali, pregiato dalla dedica autografa di Guimarães a «Cesira Siciliani offrece o
Biographada». Ex libris «Biblioteca Caproni» al contropiatto anteriore. Allegato il biglietto da
visita di Pedro Americo.

Il poeta e romanziere Luís Guimarães Júnior
allestisce questa importante biogra!a del
grande pittore brasiliano Pedro Americo, che
morì a Firenze nel 1905: si deve a lui la
celeberrima tela «Independencia ou
Morte» (1888), dedicata all’indipendenza del
Brasile dal Portogallo. Molto raro, non censito
in OCLC.

€ 280
https://www.libreriapontremoli.it/27655.pontremoli
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29. Joyce, James, tradotto da Ludmila Savitzky.  Dedalus. Portrait de
l’artiste jeune par lui-même. Roman de James Joyce traduit de
l’anglais par Ludmila Savitzky
A Paris, Aux Éditions de la Sirène (Société Parisienne d’Imprimerie), 1924,   in 8°,
brossura originale conservata entro legatura d’epoca in mezzo marocchino con
nervetti, fregi e autore-titolo al dorso; piatti in carta marmorizzata in tono; risguardi
in carta bianca muta; pp. 274 [6]. «QUATRIEME ÉDITION» IN COPERTINA. Pagine
uniformemente brunite, per il resto più che buon esemplare in gradevole rilegatura che
conserva la copertina originale.

Quarta ristampa della fortunata traduzione
francese di «Dedalus», procurata dall’esperta
traduttrice Ludmila Savitzky dietro
interessamento di Pound. La signora Savitzky
ospitò poi anche Joyce appena arrivato a Parigi
nel 1920, e ne favorì l’inserimento nei circuiti
della capitale francese, tra cui la conoscenza
con Silvya Plath della Shakespeare & Co, che
avrebbe stampato l’«Ulysses». Il libro uscì con
!nito di stampare al 22 marzo 1924, con una
magra tiratura di testa in trentacinque
esemplari su carta di pregio; non si contano le
ristampe, tutte contrassegnate dalla menzione
di edizione diversa dalla prima sulla copertina,
e stampate su carta comune che si scurisce
molto facilmente.

€ 100
https://www.libreriapontremoli.it/17915.pontremoli
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30. Leopardi, Giacomo.  Quattro canzoni [Alla Primavera o Delle
favole antiche; Ultimo canto di Saffo; Inno ai Patriarchi o Dei principi
del genere umano; Alla sua donna), in «Parnaso Italiano Novissimo»,
vol. I-II [unito a: Nuova Biblioteca scelta italiana, vol. V: Parnaso
novissimo]
Napoli, dalla Stamperia Francese, [1826] MDCCCXXVI,   in 12°, piena pergamena
coeva, doppio tassello rosso e nero al dorso con titoli oro, pp. 159 [1] di indice; 190 [2]
di «Dichiarazione» e indice; XVI [4] 200 [4] di «Notizia di opere». PRIMA EDIZIONE.
Le#ero foxing su qualche carta, ma ottimo esemplare.

Prima stampa di componimenti dopo il
trasferimento di Leopardi a Napoli. Le
composizioni «Alla primavera o Delle favole
antiche», «Ultimo canto di Saffo», «Inno ai
Patriarchi o dei Principi del genere umano» e
«Alla sua donna» occupano le pagine 31-72 del
secondo volume del Parnaso Italiano
Novissimo raccolto e pubblicato per cura di U.
E. Alle canzoni seguono le annotazioni già
apparse nell’edizione di Bologna del 1824. La
stampa fu possibile per l’amicizia di Pietro
Giordani con l’editore Carlo Mele che si
!rmava con le iniziali U.E. L’editore conobbe
probabilmente Leopardi nel suo peregrinare da
esule politico dal 1823 al 1826. Raro, tre copie
nel catalogo Iccu (Biblioteca civica Angelo Mai
e Archivi storici comunali, Bergamo;

€ 1300
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31. Leopardi, Giacomo.  Opere di Giacomo Leopardi. Edizione
accresciuta, ordinata e corretta, secondo l’ultimo intendimento
dell’autore da Antonio Ranieri [Vol. 1-Vol. 2]
Firenze, Felice Le Monnier,  1845,  2 voll., in 8°, brossure originali conservate in belle
legature in mezza pelle dell’epoca con titioli e fregi oro ai dorsi, pp. XXXII 317 [7], [1]
tavola illustrata all’antiporta con ritratto di Leopardi sul letto di morte; 363 [9], [1]
tavola all’antiporta con targa commemorativa di Leopardi. EDIZIONE ORIGINALE DE «LA

GINESTRA» E DE «IL TRAMONTO DELLA LUNA». Restauro all’angolo del piatto anteriore della
brossura del primo volume, timbretto di antica libreria genovese, all’interno qualche lieve
!oritura come normale, nel complesso ottimi esemplari a pieni margini.

MAZZATINTI E MENGHINI, BIBLIOGRAFIA LEOPARDIANA, NN. 694, 697-8, 700; CATALOGO DEL

FONDO

LEOPARDIANO, NN. 113-6, 120, 121, 123; BENEDETTUCCI, VECCHIE PAGINE DI BIBLIOGRAFIA

LEOPARDIANA, N. 47

Celebre prima edizione delle «Opere» di
Leopardi uscita per Le Monnier. Ebbe
immediato successo, tanto che i primi due
volumi furono subito ristampati in tirature
successive e sono oggi assai rari in prima
edizione. In particolare al primo volume, che
accoglie i «Canti», compaiono per la prima
volta La Ginestra e Il tramonto della Luna, scritte
dal poeta nel 1836, poco prima di morire.
L’edizione fu curata da Antonio Ranieri
«secondo l’ultimo intendimento dell’autore»: il
testo dei «Canti» è dato a partire dall’esemplare
Starita 1835 su cui Leopardi lavorò
assiduamente, inserendo numerose modi!che
e correzioni, !no agli ultimi istanti della sua
vita. E anche la collocazione dei due inediti,
alla !ne della raccolta, rispecchierebbe le

€ 1700
https://www.libreriapontremoli.it/20764.pontremoli
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32. Maeterlinck, Maurice (xilografie di Francesco Dal Pozzo; design di
Gio Ponti).  Il massacro degli innocenti [Le massacre des innocents]
Milano,  Modernissima, 1920 (18 ottobre), collana «Essenze» n. 2,  in 16°, brossura
illustrata a motivo "oreale dietro disegno di Gio Ponti; pp. 30 [6]; xilogra!e di
Francesco Dal Pozzo nel testo, con alcune tavole a piena pagina comprese nella
numerazione; nelle ultime pagine decori editoriali di Gio Ponti. PRIMA EDIZIONE

ITALIANA. Ottimo esemplare (minuti e normali segni del tempo). Firma di possesso al
frontespizio datata 20 gennaio 1921.

Prima opera di prosa dello scrittore,
drammaturgo e poeta simbolista belga di
lingua francese Maurice Maeterlinck - premio
Nobel per la letteratura nel 1911 -
originariamente pubblicata nel 1886 sul terzo
numero della  rivista, da lui stesso fondata, la
«Pleiade». Esce nella raffinatissima collezione
«Essenze» diretta da Icilio Bianchi, che avrebbe
pubblicato anche Wilde, con il decoro di
copertina e peritestuale di Gio Ponti e
l’apparato illustrativo affidato alle incisioni in
legno di Francesco Dal Pozzo, nella versione di
Alessandro Chiavolini. -- Il futuro universo
allusivo e onirico di Maeterlinck lascia qui
spazio a una descrizione semplice eppure
attenta, diretta e dolorosa del massacro
perpetrato da soldati spagnoli ai danni di

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/26885.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26885.pontremoli
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33. Magrelli, Valerio.  Didascalie per la lettura di un giornale
Torino,  Einaudi, 1999 (marzo), «Collezione di poesia», 278,  in 16°, brossura bianca
stampata in nero (celebre gra!ca di Bruno Munari), pp. 108. PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare pregiato dalla dedica autografa dell’autore datata «Roma, marzo ’99 | A Gayle,
con l’affetto di Valerio»; in più che buone condizioni (da segnalare un residuo di sporco da
adesione in quarta di copertina).

Quarta raccolta di versi di Magrelli. Il titolo di
ciascuna poesia è legato a una porzione !sica o
a una rubrica del giornale (ad esempio
«Titolo», «Codice a barre» «Reportage»,
«Lettere di retti!ca» e così via). La nota non
!rmata in quarta di copertina afferma che il
poeta cerca «di affrontare quella specie di
antimateria poetica rappresentata dagli organi
di informazione a stampa. Manuale e insieme
pamphlet, il suo progetto ironico-mimetico
non nasconde però una profonda pietas per chi
della notizia è solo vittima o preda
inconsapevole, gettata in un paesaggio
antropologico che ha visto la comunicazione
trasformarsi nello strumento di un’anestesia
planetaria».

€ 100
https://www.libreriapontremoli.it/7232.pontremoli
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34. Manzoni, Alessandro.  In morte di Carlo Imbonati. Versi di
Alessandro Manzoni a Giulia Beccaria sua madre
Milano, Coi Tipi di Gio. Giuseppe Destefanis, 1806,   in 8°, mezza pelle e percallina di
color verde, pp. [2] 19 [1]. PRIMA EDIZIONE IN ITALIA. Bell’esemplare in barbe.

VISMARA, BIBLIOGRAFIA MANZONIANA, N. 193; PIONNA, GIAMBATTISTA PAGANI (MILANO 2001)

Impresso per la prima volta in una placchetta
di soli 100 esemplari ‘privato more’, a Parigi, il
carme costituisce la prima apparizione di versi
manzoniani a stampa. Si tratta di un’epistola
consolatoria in versi sciolti rivolta alla madre,
composta in occasione della morte del di lei
compagno Carlo Imbonati. Manzoni non ebbe
occasione di conoscerlo personalmente, ma ne
tracciò un ritratto elogiativo, elevandolo a
maestro intellettuale e modello di rettitudine.
Subito dopo l’edizione privata parigina furono
realizzate tre stampe in Italia, di cui questa
milanese costituisce la principale (affiancata
contemporaneamente da una rarissima
edizione romana in cinquanta esemplari, e
successivamente da un’edizione bresciana). La
stampa milanese presso De Stefanis fu

€ 1300
https://www.libreriapontremoli.it/11382.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/11382.pontremoli
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35. Manzoni, Alessandro.  Il Cinque Maggio
Firenze, Felice Le Monnier, 1838,   in 4°, brossura originale di color giallo in
splendida legatura in marocchino rosso, tripla cornice oro ai piatti, grande stemma
nobiliare in rilievo, in oro al piatto,  pp. [4] 11 [1]. PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA. Ottimo
esemplare, a pieni margini (cm 26x18). Ex libris Baroni Ricasoli.

VISMARA, N. 233

Celebre edizione, la prima interamente
illustrata dell’ode: il testo è inquadrato in belle
cornici allegoriche e i versi sono
accompagnati, in ogni pagina, da vignette che
ritraggono le scene descritte; i disegni e le
incisioni sono di  P.D. Fabris di Udine.

€ 650
https://www.libreriapontremoli.it/26345.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26345.pontremoli
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36. Marino, Giambattista [Giovanni Battista].  Il padre naso del
cavalier Marino. Con le sue due Prigionie di Napoli, e di Torino. Con
un sonetto sopra il Tebro, & tre canzoni del medesimo
In Parigi, appresso gli Eredi di Abram Pacardo nella strada di San Giacomo,
all’insegna delle Spiche Mature, 1626,   in 12°, legatura coeva in pergamena "oscia,
pp. [4] 149 (ma 151 per ripetuta numerazione alle pagine 133/134 e 148/149 e salto di
numerazione delle pagina 71-72) [3]. Completo delle carte bianche in #ne e nel testo.
PRIMA EDIZIONE; NELLO STESSO ANNO SI PUBBLICÒ UNA RISTAMPA CON TITOLO MODIFICATO.
Qualche segno del tempo, ma esemplare molto buono, genuino nella legatura e nelle carte.

GIAMBONINI, BIBL. OPERE A STAMPA DI G. MARINO, VOL. 1, N. 250

Diviso per capitoli, nel «Padre naso» Marino
narra la prigionia subita nel carcere di Napoli e
Torino («Il Camerone Prigione Horridissima in
Napoli»; «Prigionia del Cavalier Marino in
Torino», questi due capitoli con proprio
frontespizio); segue il «Ragguaglio dei costumi
della Francia», «Amante convalescente geloso»,
«Per una innondatione del Tebro a Roma», «La
Fede», «La Speranza», «La Carità» e in #ne
l’«Arrivo in tempo di verno». Molto raro, solo
4 esemplari censiti nell’Opac Sbn.

€ 1300
https://www.libreriapontremoli.it/1302.pontremoli
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37. May, Karl.  Une visite au pays du diable
Tours,  Alfred Mame et !ls,  1885,   in 8°, piena tela rossa, al dorso titoli oro, pp. 396
PRIMA EDIZIONE FRANCESE. Ottimo esemplare (prima e ultima pagina lievemente brunite).

Karl May è stato un grande scrittore di
romanzi d’avventura, una sorta di Salgari
tedesco. Di umili origini, riuscì a diventare
insegnante, ma perse il posto in quanto
accusato ingiustamente di furto; soffrì di
disturbo dissociativo dell’identità e fu
incarcerato per aver commesso alcuni reati
minori: iniziò a scrivere in prigionia e continuò
per tutta la vita, arrivando a comporre oltre 60
romanzi, ambientati soprattutto in Oriente e
in America Latina. Come Salgari, per dare vita
alle sue opere non visitò direttamente i luoghi
descritti, ma si servì delle fonti più disparate,
dai libri di viaggi alle mappe, dai libri di
botanica agli studi linguistici e antropologici.
Edizione molto rara.

€ 180
https://www.libreriapontremoli.it/27644.pontremoli
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38. Merini, Alda (copertina di Salvatore Fiume).  “Le quattro [4] poesie
della vergogna”. Con una xilografia originale di Salvatore Fiume
[SECONDA TIRATURA]
Milano, L’Incisione, 1997 (settembre),   in 8°, brossura in carta craft con unghie
stampata al torchio in nero al piatto anteriore, con una xilogra!a originale applicata
al piatto, impressa su raffinata carta molto spessa e intessuta di !bre, pp. [8] in carta
vergata bianca Fabriano di pregio. PRIMA EDIZIONE, SECONDA TIRATURA («SECONDA

EDIZIONE»). Ottimo esemplare, fresco e pulito.

«Le quattro poesie della vergogna» apparvero
in un’edizione privata in pochissime copie in
occasione del premio “Elsa Morante”
assegnato il 20 settembre 1997 a Procida. Si
rese evidentemente necessaria una subitanea
ristampa (presente esemplare) che varia
dall’edizione originale per alcuni decisivi
dettagli: la copertina è ricomposta e (cambia il
font del nome autore, il corpo dei caratteri è
più piccolo, non vi è il marchio editoriale
impresso a secco), la carta interna è una
vergata !ne bianchissima (l’originale ha carta
liscia avorio), le pagine sono 8 invece di dodici;
inoltre, dal colophon spariscono le menzioni di
Dacia Maraini e del premio “Elsa Morante”,
nonché il nome di Giuliano Grittini. Rimane in
copertina la xilogra!a di Fiume impressa su

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/25646.pontremoli
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39. Michelstaedter, Carlo.  Scritti I. Dialogo della salute. Poesie
Genova,  A. F. Formiggini Editore, 1912,   in 16°, brossura editoriale, titoli in roso,
pp. [6] 81 [7]. EDIZIONE ORIGINALE. Piccola mancanza alla cuffia superiore del dorso,
bruniture alla brossura, "rma di appartenenza alla bianca, nel complesso buon esemplare.

Carlo Michelstaedter è stato scrittore di saggi e
racconti e poeta. Tratto comune delle opere
scritte nei pochi anni prima della morte è la
convinzione che il piacere sia illusorio, il
desiderio tanto fondamentale all’esistenza
quanto fonte di inganno e di dipendenza dalle
cose e dagli altri, l’esistenza legata alla pura
materialità del corpo un’esistenza non davvero
vissuta. Vero ideale da perseguire è soltanto la
libertà da tali schiavitù, così da non soffrire e
da non temere nulla. Il dialogo sulla salute e le
poesie qui raccolte - confermano l’importanza
di questi temi. Non comune.

€ 300
https://www.libreriapontremoli.it/7316.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/7316.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/7316.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/7316.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE



LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI     |     Milano     |     Tel +39 02 58103806     |     info@libreriapontremoli.it     |     www.libreriapontremoli.it FEBBRAIO 2023

40. Mix, Silvio (su Filippo Tommaso Marinetti).  Profilo Sintetico-
Musicale di Marinetti per Pianoforte
Roma - Firenze - Trieste, Società Editrice L’Odierna, 1924 (novembre),   in 4° grande,
copertina con riproduzione del ritratto di Marinetti di R. Zatkowa [sic] virato in
magenta, autocopertinato di pp. [4]. EDIZIONE ORIGINALE. Più che buon esemplare, con
alcune lacerazioni marginali senza perdite, che interessano entrambe le carte, e qualche
sparso segno del tempo in copertina.

CAMMAROTA, FUTURISMO, 328.6

Rarissima edizione stampata in pochi
esemplari — «tiratura di 100 copie» per
Cammarota — in occasione delle onoranze
nazionali a Marinetti. Dedicatoria in testa alla
copertina «A Benedetta autrice di “Forze
Umane” omaggio futurista». Tra i pochi
spartiti che Mix ebbe modo di pubblicare in
vita — e che rappresentano i vertici
sperimentali toccati dalla musica futurista —
questo è il più rappresentativo, costituendo
anche imprescindibile tassello di
«marinettiana». Da una nota interna si
apprende che la serie dei «pro"li sintetici
musicali» fu «eseguita dall’autore nelle
principali città d’Italia nella tournée del Nuovo
Teatro Futurista (gennaio 1924)».

€ 2000
https://www.libreriapontremoli.it/12677.pontremoli
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41. Montale, Eugenio.  Il poeta. Diario
Verona, Editiones Officinae Bodoni [di Mardersteig], 1972 (nov.),   in 8°, legatura
editoriale in mezza pergamena con taglio oro, titolo oro al dorso, piatti decorati,
acetato trasparente protettivo e astuccio in cartonato rigido muto color grigio, pp. 62
[4], 3 cc.b. all’inizio e 2 in "ne. PRIMA EDIZIONE COSÌ. Dedica autografa dell’autore, oltre
alla !rma al colophon. Ottime condizioni.

Edizione di pregio, ristampa la raccolta «Diario
del ’71» (Milano: Scheiwiller, 1971) con nuovo
titolo. Impresso in torchio su carta a mano
Magnani di Pescia in barbe, con carattere
Dante corsivo in una variante appositamente
creata da Mardersteig. Tiratura complessiva di
165 esemplari numerati a stampa.

€ 1.600
https://www.libreriapontremoli.it/47.pontremoli
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42. Munari, Bruno.  Telegramma urgente
S. l., s. n., 1986,   700 x 500 mm,  1 carta verde stampata a colori al recto. SERIGRAFIA

ORIGINALE. Titolata, !rmata, datata e numerata «15 - 90» in autografo al piede. Ottime
condizioni (lievemente virato il verde frontale per esposizione alla luce).

Grande poster a stampa serigra"ca con una
composizione illeggibile nel tipico stile
dell’artista milanese.

€ 350
https://www.libreriapontremoli.it/25528.pontremoli
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43. Niccolini, Gio[vanni] Battista.  Antonio Foscarini tragedia di Gio.
Batista Niccolini
Firenze, Dalla Stamperia Piatti, 1827,   in 8°, mezza pelle coeva di color verde, titoli
oro al dorso, pp. [4] 95 [1]. PRIMA EDIZIONE; NELLO STESSO ANNO SI PUBBLICÒ ANCHE DA

VANNELLI. Esemplare con invio autografo dell’autore.

Se da una parte le sue tragedie furono
perseguitate per l'argomento trattato, dall'altra
è anche vero che la loro fama in alcuni casi
varcò le Alpi, diffondendosi in Francia,
Inghilterra, Germania. È il caso di Antonio
Foscarini, apprezzato anche da Goethe.

€ 250
https://www.libreriapontremoli.it/27444.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27444.pontremoli
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44. [Niccolini, Giovanni Battista].  Nabucco Tragedia.
Londra, John Murray, Albermarle Street - W. Clowes, Northumberlamd-Court, 1819,
in 8°, bella legatura in piena pelle, cornice e titolo oro al piatto, tassello con titoli oro
al dorso, fregi oro, pp. VIII 71 [1] 8 di catalogo editoriale. Allegato, ms coevo con il
nome dei personaggi e un secondo foglio con la “chiave per l’intelligenza del
Nabucco” PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare a grandi margini.

Celebre drammaturgo e patriota, Niccolini
scrisse il «Nabucco» tra il 1815 e il 1819,
quando fu pubblicato a Londra, grazie alla
mediazione di Gino Capponi: «tragedia
allegorica [...] vedeva nei protagonisti
Nabucco, Mitra e Arsace le raffigurazioni
rispettivamente di Napoleone, Pio VII e Lazare
Carnot» (I. Veca, «Dizionario Biogra#co degli
Italiani»,  vol. 78, 2013). Si faccia attenzione
che esiste un’edizione con data 1815, senza
altre indicazioni editoriali: si tratta di una
contraffazione posteriore, di cui un esemplare
entrò a far parte della biblioteca dello stesso
Niccolini, che cancellò di suo pugno la data,
sostituendola con “1919” (cfr. «Ricordi della
vita e delle opere di G. B. Niccolini», pp. 287
-288).

€ 450
https://www.libreriapontremoli.it/26444.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26444.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26444.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26444.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

45. [Note fotografiche] Albe Steiner, Bruno Munari, Giuseppe Pagano,
Marcello Nizzoli, Eriberto Carboni, Franco Grignani, Luigi Veronesi,
Ermanno F. Scopinich, Federico Vender, Giovanni Scheiwiller, Guido
Piovene et alii].  Note fotografiche. Rivista mensile di fotografia e
cinematografia. 18° anno. Nn. 1-10 [Segue:]  Fotografare a cura della
Agfa Foto [Segue: ] Pose e istantanee a cura della Agfa Foto
Milano, [AGFA Foto; in #ne:] Tip. A. Lucini & C., 1941 (luglio) - 1942 (aprile),  12
volumi, in 8°, doppio punto metallico con copertine in brossura stampata in nero e
rosso su fondo bianco; pp. 226 a numerazione consecutiva comprese le copertine
(fascicoli 1-10); pp. 24 comprese le copertine ciascuno dei due supplementi.
COLLEZIONE COMPLETA. Insieme in ottime condizioni di conservazione (da segnalare solo
tracce di ru!ine alla pinzatura di alcuni fascicoli), completo di un rarissimo messa!io
dattiloscritto circolare su carta intestata della rivista, che annuncia l’uscita dei due fascicoli
complementari a chiusura dell’annata.

L’ultima annata della rivista «Note
fotogra#che», l’“house organ” di AGFA Foto
diretto da Alfredo Ornano e stampato a Milano
presso la tipogra#a Lucini anziché Rizzoli
dall’8 luglio 1941 al febbraio 1943, è
probabilmente la prima esperienza di Albe
Steiner come art director. Steiner illustra
regolarmente con fotomontaggi pubblicitari la
seconda e la quarta di copertina. Sospesa con il
numero 10 dell'aprile 1942 «per disposizioni
ministeriali», pubblicò nel febbraio 1943 due
fascicoli monogra#ci fuori numerazione per
completare l’annata: «Fotografare» e «Pose
istantanee», al #ne di rispettare l’impegno
preso con gli abbonati. Copertine fotogra#che
di W. Benser, Franco Grignani, Giovanni
Scheiwiller e altri, stampa a cura del tipografo

€ 1200
https://www.libreriapontremoli.it/12960.pontremoli
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46. [Paesaggio].  Paesaggio. Quaderni di lettura e arte diretti da Mino
Rosi
Pisa, Edizioni di Paesaggio  (Industrie Gra!che V. Nischi e Figli),  1946,  3 voll., in 8°,
brossure illustrate con titoli a colori al piatto e al dorso,  circa 243 pagine a fascicolo,
diverse tavole fuori testo. EDIZIONE ORIGINALE. Tutto il pubblicato (dal primo numero
dell’aprile-ma!io 1946 al numero doppio 3-4 dell’agosto- settembre-ottobre-novembre dello
stesso anno) della rivista di letteratura e arte «Paesa!io». Esemplari in ottime condizioni,
privi di particolari difetti da segnalare.

Rivista fondata e diretta da Mino Rosi nel 1946
dedicata a scritti di arte e letteratura. Benché
pubblicata per un solo anno - dall’aprile al
novembre del 1946 -, «Paesaggio» merita di
essere ricordato nella storia dei periodici del
secondo dopoguerra grazie ai suoi contributi
di alto pro!lo e alle eleganti immagini e
litogra!e che arricchivano i fascicoli. Tra i
collaboratori vanno almeno ricordati Saba, De
Pisis, Del Buono, Milena Milani, Sinisgalli,
mentre le litogra!e erano !rmate da Tamburi,
Gentilini, Gallo, Savelli, Sassu, Pulcinelli,
Maccari, Rosi e De Grada.

€ 360
https://www.libreriapontremoli.it/23166.pontremoli
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47. Pascoli, Giovanni.  Le canzoni di Re Enzio. La canzone del
carroccio; La canzone del Paradiso; La canzone dell’olifante
Bologna, Nicola Zanichelli, 1908 - 1909,  3 voll., in 16°, brossure originali conservate,
dorso compreso, in belle legature uniformi in piena pelle, nervi e titoli oro al dorso,
cornice oro ai piatti, pp. [8] 82 [6]; [8] 82 [6]; [8] 74 [5]. EDIZIONE ORIGINALE IN CARTA DI

LUSSO GIALLA VERGATA . Ottimi esemplari.

PASCOLI, «POESIE E PROSE», ED. GARBOLI, VOL. II., PP. 1471-1546. GAMBETTI - VEZZOSI,
«RARITÀ BIBLIOGRAFICHE», P. 645.

Splendida edizione originale delle «Canzoni di
Re Enzio», con i bellissimi fregi e i disegni di
Alfredo Baruffi, che illustra anche le brossure e
le sovracoperte. Per prima, alla !ne di maggio
del 1908, uscì «La Canzone dell’Olifante»,
nonostante sia l’ultima del trittico
nell’ordinamento cronologico voluto da
Pascoli, come si legge nel colophon. Fu poi
stampata, nell’ottobre dello stesso anno, «La
Canzone del Carroccio», la prima delle tre
«Canzoni», mentre nell’ottobre del 1909 uscì la
seconda, «La Canzone del Paradiso». Più delle
interpretazioni critiche successive, vale a
presentare qui l’opera pascoliana il Catalogo
Zanichelli allegato al primo volume, che
uniamo alle tre «Canzoni»: «Giovanni Pascoli
ha tratto la ispirazione dei versi ora pubblicati

€ 650
https://www.libreriapontremoli.it/17062.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/17062.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/17062.pontremoli
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SCHEDA COMPLETA ONLINE

48. Pascoli, Giovanni - De Carolis, Adolfo.  Carmina. Collegit Maria
Soror edidith Pistelli ...
Bologna, N. Zanichelli, 1915,   in 8°, piena tela rossa editoriale, titoli e decorazioni
oro al piatto, pp. [4] 579 [5]; frontespizio in xilogra!a con illustrazione di De Carolis.
PRIMA EDIZIONE COSÌ. Ottimo esemplare (tela un poco sbiadita al torso e parzialmente ai
piatti), in barbe, molto fresco. N. 465 di 500.

GAMBETTI-VEZZOSI, RARITÀ, 648.

Bellissima edizione dei carmi latini pascoliani,
con le splendide xilogra!e di Adolfo De Carolis
(frontespizio, testatine e !nalini). I
componimenti, in parte inediti, in parte già
pubblicati in occasione dei certamina di
Amsterdam, furono raccolti dalla sorella Maria
Pascoli, mentre la cura dell’edizione si deve
all’amico del poeta Ermenegildo Pistelli.

€ 350
https://www.libreriapontremoli.it/27372.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/27372.pontremoli
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49. Pirandello, Luigi, traduce Johann Wolfgang von Goethe
(illustrazioni di Ugo Fleres).  Elegie romane tradotte da Luigi
Pirandello. Illustrate da Ugo Fleres [CARTA DI LUSSO]
Livorno, Tipogra!a di Raff. Giusti editore-libraio, 1896,   in 16°, brossura originale
illustrata (busto di Goethe nella campagna romana), pp. 92 [4], illustrazioni in bianco
e nero di Ugo Fleres fuori testo. PRIMA EDIZIONE, EMISSIONE SU CARTA DI PREGIO MOLTO PIÙ

PESANTE DELLA TIRATURA ORDINARIA. Ottimo esemplare (brossura con normali segni d’usura;
prime e ultime carte le!ermente "orite e complessivamente ondulate). Pecetta “Libreria
Mario Guabello” al piatto posteriore.

CFR. LO VECCHIO MUSTI, BIBLIOGRAFIA DI PIRANDELLO (MILANO 1937), P. 16 (NON DISTINGUE

LE TIRATURE);

CFR. M. FIUMI, «THE EDITIO PRINCEPS OF LUIGI PIRANDELLO’S TRANSLATION OF GOETHE’S ROMAN

ELEGIES (GIUSTI, 1896): PIRANDELLO AND UGO FLERES ‘TRANSLATORS’ AND FRIENDS», IN «PRASSI

ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA», 5/1, 2020, PP. 141 - 161;

Molto raro. Composte da Goethe tra il 1788 e
il 1790, le «Elegie romane» vennero tradotte da
Luigi Pirandello presumibilmente a partire dal
1890, quando era ancora un giovane studente
di !lologia romanza all’Università di Bonn. In
alcune lettere scritte verso la !ne del 1891,
infatti, il futuro Premio Nobel menziona già la
traduzione dell’opera goethiana -
«splendidamente illustrata dal Fleres» - dandola
per quasi ultimata e di prossima pubblicazione
con l’editore Loescher. In verità, la morte di
Ermanno Loescher nel 1892 impedì la
realizzazione di quel progetto già in essere a
cui il giovane Pirandello – ancora poeta e
innamorato dei versi del genio di Weimar –
teneva profondamente. Sarà soltanto quattro
anni dopo, nel 1896, che l’editore Giusti di

€ 750
https://www.libreriapontremoli.it/26167.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26167.pontremoli
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50. Pontiggia, Giuseppe.  La morte in banca. Cinque racconti e un
romanzo breve
Milano, Rusconi e Paolazzi Editori (Nuova Cartogra!ca Brescia), 1959 (nov.),
«Quaderni del Verri diretti da Luciano Anceschi» n. 2,  in 16°, brossura con
sovracoperta, stampa in nero e verde, design di Michele Provinciali, pp. 115 [1]. PRIMA

EDIZIONE. Lievissima brunitura, mancanza angolo sup della sovracoperta e al piede del dorso,
ma nel complesso buon esemplare di questo raro titolo.

Rara prima edizione dell’opera prima.
Impaginazione di Enrico Bona per la
raffinatissima collana sperimentale del «Verri»
di Luciano Anceschi, incunabolo del gruppo
63, cui l’autore collaborava quale redattore. --
«Affidò alle pagine della sua prima opera, La
morte in banca, la propria esperienza di
studente lavoratore e la presentò a Elio
Vittorini, che ne riconobbe il valore letterario,
incoraggiò il giovane a continuare a scrivere,
gli consigliò di cambiare facoltà e di lasciare il
lavoro in banca. [...] ‘La morte in banca’ uscì
proprio nei ‘Quaderni del Verri’ (Milano 1959),
con il sottotitolo ‘Cinque racconti e un
romanzo breve’: il breve romanzo analizza la
condizione di ‘non vita’ vissuta dal
giovanissimo protagonista all’interno della

€ 250
https://www.libreriapontremoli.it/20328.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/20328.pontremoli
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51. [Porta, Antonio, pseudonimo di] Leo Paolazzi.  Calendario
Milano, Schwarz Editore (AGA),  1956 (marzo),   in 8°, brossura avorio con risvolti
stampata in nero ai piatti e al dorso; titolo in rosso al piatto superiore, copertina
illustrata da una matita di Renato Vernizzi; pp. 37 [3]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo
esemplare, freschissimo e pulito sia alla copertina che alle pagine interne.

Opera prima molto rara del poeta
neoavanguardista che diverrà poi noto sotto lo
pseudonimo di «Antonio Porta», mentre qui, a
soli ventuno anni, !rma ancora col suo nome
anagra!co, «Leo Paolazzi». L’opera fu in
seguito ri!utata dall’autore ed esclusa dalla
silloge della prima stagione creativa («Quanto
ho da dirvi», 1977).

€ 300
https://www.libreriapontremoli.it/12565.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/12565.pontremoli
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52. Pratolini, Vasco.  Il quartiere
Milano, La Nuova Biblioteca, 1944 (ma stampato il 10 febbraio 1945), collana «La
commedia umana», 1,  cm. 14,3x19,8, brossura originale decorata a 2 col., pp.108.
PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare (lievi segni del tempo).

La casa editrice Nuova Biblioteca venne
fondata e diretta da Carlo Bernari. Edizione
originale.

€ 140
https://www.libreriapontremoli.it/6239.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/6239.pontremoli
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53. Radcliffe, Anna [Ann].  Il confessionale dei penitenti neri [The
Italian or The «Confessional of the Black Penitents»]
Roma, Donatello De Luigi editore. Stampa: Tipogra!a della società gra!ca romana,
1944 (agosto), collana «Romanzo nero» n. 3,  in 8°, brossura, pp. 292 [4]. PRIMA

EDIZIONE ITALIANA. Eccellente esemplare, fresco, pulito e squadrato anche alla copertina:
condizione rarissima per questo tipo di edizione.

Edizione estremamente rara. Romanzo gotico
del 1797 dell’autrice inglese Ann Radcliffe, tra
le prime e maggiori esponenti della letteratura
dell’orrore. Traduzione di Carlo Sautto.
Ambientato a Napoli nel 1764, «Il
confessionale dei penitenti neri» racconta la
storia dell’amore osteggiato tra Elena di
Rosalba e Vincenzo di Vivaldi. Di nobili
origini, Vincenzo è intenzionato a sposare la
semplice e innocente Rosalba, scontrandosi
per questo con la propria madre, decisa a
impedire le nozze. Per farlo, la donna
coinvolgerà il terribile monaco Schedoni
incaricato di rapire e rinchiudere in un
convento Elena, e in!ne di ucciderla.

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/26870.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26870.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26870.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/26870.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE

54. [Rébus].  Rébus charivariques
Paris,  Chez Aubert et Cie, éditeurs du Musée Philipon, de la Parodie du Juif errant et
du beau journal les Modes Parisiennes, [1844],   in 8° oblungo, legatura originale in
cartonato bianco stampato in blu e oro al piatto anteriore, con titoli in cornice
intrecciata, cc. [2] 86 di tavole di rebus, stampate al solo recto [3] con spiegazioni dei
rebus, stampate al recto e al verso. PRIMA EDIZIONE. Segni del tempo alla copertina, con
alcune escoriazioni, all’interno lievi !oriture, nel complesse un esemplare più che buono, raro
a trovarsi nel cartonato originale.

Questo curioso volume, raccoglie 86 rebus
apparsi sul giornale francese «Charivari», il
primo quotidiano illustrato satirico al mondo,
fondato nel 1832 da Charles Philipon: di
orientamento repubblicano, subì più volte
interventi di censura, ma nonostante le
difficoltà venne pubblicato !no al 1937.
Edizione molto rara, non censita in Italia,
mentre in Francia è attestato un solo
esemplare presso la Bibliothèque Nationale de
France.

€ 400
https://www.libreriapontremoli.it/27649.pontremoli
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55. [Red. Teige Karel (diretta da)] .  ReD [Revue Svazu moderni
kultury “Devětsil”] ročník 2 — 6 [anno II, n. 6]. F.T. Marinetti. F.T.
Marinetti, italska moderna a svetovy futurismus 1909-1929 [...] F.T.
Marinetti, l’arte d’avanguardia italiana e il Movimento Futurista
Mondiale. 1909-1929
Praha, Odeon (Knihtiskárna ‘Orbis’), 1929 (Únor [febbraio]),   in 8°, notevole
copertina in brossura bianca con unghiatura, stampata in nero e arancione, con
gra!ca futurista ai piatti (dorso muto) e un disegno di Adolf Hoffmeister (ritratto di
Marinetti) al piatto anteriore (gra!ca di Karel Teige), pp. 32 num. 173-204 (l’ottavo
177-184 in c. semipatinata), PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare (pagine appena brunite,
come normale; lievi pieghe e !oriture al bordo esterno della copertina), pulito e intatto sia
all’interno che alla copertina; proveniente dalla prestigiosa collezione futurista di Giampiero
Mughini.

HULTEN, FUTURISMO E FUTURISMI, P. 597; NEŠLEHOVÁ, IMPULSES OF FUTURISM AND CZECH ART

(IN: BERGHAUS, ED., INTERNATIONAL FUTURISM IN ARTS AND LITERATURE: 122-144);
ECHAURREN, NEL PAESE DEI BIBLIOFAGI, P. 197 FIG. 15

Raro numero monogra!co del mensile
internazionale del gruppo d’avanguardia
praghese «Devětsil» diretto da Karel Teige,
dedicato a Marinetti nei vent’anni del
Futurismo.  Notevoli contenuti — con
parolibere in italiano e voltate appositamente
in ceco — e parte iconogra!ca. Il grosso del
fascicolo è occupato dal corposo saggio «F.T.
Marinetti + italska moderna + svetovy
futurismus» di Teige, pure riccamente
illustrato. «L’intero insegnamento che
l’avanguardia ceca ha tratto dal futurismo è
in!ne ben riassunto da Karel Teige nel numero
monogra!co della rivista “ReD” del febbraio
1929» (Diz. Fut. p. 250b).

€ 1500
https://www.libreriapontremoli.it/12280.pontremoli
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56. Saba, Umberto.  Il figlio lontano
Milano, Edizioni Imago,  1961 (maggio),   in 16°, brossura, 2 cc.b., pp. 21 [7] (fogli
doppi, inclusa la copertina). RARA PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare (brossura priva di
particolari difetti da segnalare; carte e tagli lievemente bruniti).

Tiratura di 1200 esemplari Stampa per la prima
volta in volume la prosa uscita in «Riviera
ligure». Prefazione di Aldo Borlenghi. Il
modello dell’impaginazione è simile a quello
‘alla giapponese’, con la differenza che qui i
fogli non sono chiusi ma aperti a lato e al
piede. Quanto al testo, si tratta di una
memoria di un soggiorno a Roma di Saba, che
ricorda come nel 1911 frequentasse un’osteria i
cui gestori abruzzesi avevano un !glio in
missione in Libia da cui non ricevevano da
qualche tempo lettere o comunicazioni di
alcun tipo; tra ansietà e lavoro, si scoprirà
presto il motivo del mancato recapito di
notizie, all’arrivo di un gendarme di ritorno dal
Nord Africa. L’atmosfera è meno lirica del
«Canzoniere» e più realistica, senza per questo

€ 220
https://www.libreriapontremoli.it/15736.pontremoli
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57. Salmon, André.  Les Féeries. Poésies
Paris,  Édité par les soins de Vers et Prose,  1907,   in 8°, brossura originale carta da
zucchero stampata in nero, pp. [2 bianche] 112 [2]. PRIMA EDIZIONE. Ottimo esemplare
(lievi bruniture per la qualità della carta) a pieni margini, con dedica autografa di Salmon a
p. [1].

Seconda raccolta poetica di Salmon, in cui
traspare ancora tutto il suo sperimentalismo,
parzialmente abbandonato nei lavori
successivi. Amico e sodale di Apollinaire, Jacob
(con i quali fondò la rivista «Le festin
d'Ésope»), Picasso e Derain, fu uno dei più
strenui difensori del movimento cubista.
L’edizione esce per Verse et Prose, la casa
editrice dell’omonima rivista di cui Salmon fu
collaboratore e segretario.

€ 150
https://www.libreriapontremoli.it/27648.pontremoli
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58. Sanquirico, Alessandro.  Incoronazione di S.M.I.R.A. Ferdinando I
a Re del Regno Lombardo - Veneto. Con sacra solenne pompa
celebrata nell'insigne Metropolitana di Milano il VI Settembre 1838.
Descritta e rappresentata dall’architetto-pittore scenico Alessandro
Sanquirico
[Milano],   Tipogra!a Pirola, [1838],   in folio obl., bella legatura in mezza pelle, dorso
riccamente decorato in oro con titoli, piatti in tela verde con ricca cornice oro,
stemma casa reale austriaca impresso in oro al piatto, cc. [2] XIII [41].  Ottimo
esemplare, fresco e pulito.

HOEPLI,1366; PREDARI, P. 265

41 bellissime tavole a piena pagina a colori
incise da Campi, Cassina, Citterio, Camera,
Falckeisen, etc. con veduta del Duomo,
Piazzale Loreto, Porta Venezia, e dell’interno
del Duomo e altre al tratto con i particolari
degli addobbi e il ritratto di Ferdinando I.
Alessandro Sanquirico (Milano, 1777 –1849) è
stato uno scenografo, architetto, pittore,
disegnatore e calcografo italiano. Come
architetto collaborò a realizzare il Teatro alla
Scala di Milano, il Teatro Alberti di
Desenzano, il Teatro Sociale di Canzo, il
Teatro Sociale di Como e il Teatro Municipale
di Piacenza. Realizzò con Andrea Appiani e il
Bargigli l'Arena di Milano.

€ 3600
https://www.libreriapontremoli.it/11787.pontremoli
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59. Savinio, Alberto [Andrea Francesco A. De Chirico].  La nostra
anima. Racconto. Con due litografie fuori testo dell’autore
Roma - Milano, Documento Editore per Bompiani Editore (stampato e rilegato a
Roma rispettivamente da Danesi e Staderini), 1944 (febbraio), «La Margherita» 3, a
cura di Federigo Valli,   in 8°, legatura originale con dorso in tela stampato in
sanguigna e piatti in spesso cartonato grigio; al centro del piatto anteriore applicata
l’acquaforte che costituisce il marchio della collezione, di Luigi Bartolini; pp. 59 [5], 2
tavole fuori testo, sguardie editoriali. EDIZIONE ORIGINALE. Esemplare 201/300. Eccellente
esemplare molto chiaro, completo della bella fascetta editoriale stampata su carta arancione.
Incisioni originali numerate e !rmate dall’artista. Rarissimo in queste condizioni.

JENTSCH, LIBRI D’ARTISTA, N. 530

Libro d’artista pubblicato in soli 300 esemplari
numerati a macchina. Terzo volume (su 4
pubblicati) della raffinata collezione diretta da
Valli.  Litogra!e su fondo crême stampate in
torchio da Roberto Bulla, numerate e !rmate a
mano dall’artista.

€ 3400
https://www.libreriapontremoli.it/8257.pontremoli
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60. Sbarbaro, Camillo.  Trucioli (1914 - 1918)
Firenze, Vallecchi, 1920,   in 16°, brossura avorio stampata in nero ai piatti e al dorso;
titolo in verde al piatto anteriore, pp. 208 [2]. PRIMA EDIZIONE. Più che buon esemplare
(lievi !oriture alla brossura, carte !orite; dorso lievemente brunito e con le"ere abrasioni alle
cerniere; traccia di antica incollatura sul lato interno della prima e della terza carta; alcune
sottolineature a matita, con un'a"iunta di un termine in interlinea a p. 111 e di un
commento entusiasta a p. 165; in qualche pagina traccia di apertura dei fascicoli nel taglio
alto). Firma e data d'appartenenza alla prima carta: «Gino Pascaretti [?], Fo"ia, 9 gennaio
1926».

ANGELERI & COSTA, BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI DI CAMILLO SBARBARO, PP. 43-47

Rara opera prima in prosa e fondamentale
raccolta di notazioni tra l’autobiogra!co e il
letterario. Il volume fu preceduto da
un’anteprima parziale apparsa sull’ultimo
numero pubblicato della rivista «La riviera
ligure», diretta da Angelo Novaro: n. 14, 1919.
-- «Nell’estate del 1920, presso Vallecchi, uscì il
volume, con dedica ad Angelo Barile, che
venne recensito da Montale il 10 novembre
successivo su “L’Azione”. [...] Con i “Trucioli”
Sbarbaro inaugurò una nuova prosa, a metà
strada tra prosa e poesia, distante dalla prosa
d’arte, fatta di brevi notazioni e descrizioni. Si
tratta di una raccolta di materiali frammentari
ed eterogenei, scaturiti dall’esperienza della
sua vita, dall’osservazione di sé e del mondo
che lo circonda. Tornano i paesaggi liguri

€ 900
https://www.libreriapontremoli.it/661.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/661.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/661.pontremoli

https://www.libreriapontremoli.it/661.pontremoli

SCHEDA COMPLETA ONLINE



LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI     |     Milano     |     Tel +39 02 58103806     |     info@libreriapontremoli.it     |     www.libreriapontremoli.it FEBBRAIO 2023

61. Sbarbaro, Camillo.  [Astuccio editoriale contenente] Primizie;
Fuochi fatui; Il Ciclope [collana «Acquario» nn. 3-5]
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro [di Vanni Scheiwiller],  [1960] 1958-1960, collana
«Acquario» nn. 3, 4, 5, 3 voll., in 16°, astuccio editoriale in tela rossa con piatti
rivestiti in pregiata carta in tono, larga etichetta editoriale al piatto anteriore
«SBARBARO | Primizie · Fuochi fatui · Il Ciclope || I tre volumi L. 2200»; i volumi
in brossura con sovracoperta rossa stampata in nero; pp. [6] 31 [11] (comprese le carte
bianche); 101 [3]; 64 [4]. COLLEZIONE COMPLETA ENTRO ASTUCCIO EDITORIALE. Insieme quasi
perfetto entro astuccio originale, ogni volume completo di fascetta editoriale e acetato
trasparente protettivo, con «Primizie nell’esemplare n. 769 (come usuale essendo il volumetto
mediano tra i tre, le!ermente pieghettato al piatto anteriore), i «Fuochi» n. 159 e «Il Ciclope»
n. 759.

ANGELIERI E COSTA, BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI DI CAMILLO SBARBARO, PP. 17-18, 62-75 E N.
A 1951

Rara emissione in elegantissimo cofanetto
editoriale dei primi tre Sbarbaro, pubblicati
come altrettanti numeri consecutivi della
collana di poesia «Acquario», volumi dal terzo
al quinto: «Primizie», raccolta di poesie 1915
-1916 (originariamente apparse su «La Riviera
ligure») con un notevole pezzo autobiogra!co
originale e una poesia di Gerardo Diego; la
seconda edizione aumentata dei «Fuochi fatui»,
continuazione dei «Trucioli» e degli
«Scampoli» (edizione talmente importante da
essere stata riproposta in anastatica per le cure
di Paolo Zoboli nel 1997); la ri-edizione della
traduzione del Ciclope di Euripide,
originariamente pubblicata nel 1945 e qui
orgogliosamente dedicata «A Vanni questo
vino, il più schietto di Euripide, che travasai

€ 350
https://www.libreriapontremoli.it/27174.pontremoli
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62. Silvestre, Armand (ill. A Poirson).  Le conte de l’archer. Aquarelles
de A. Poirson gravées par Gillot
Paris, A. Lahure imprimeur-éditeur, Rouyere et Blond éditeurs, 1883, «Collection
Lahure. Chroniques du temps passé»,  in 8°, brossura muta con sovraccoperta a
colori riccamente illustrata, pp. [8] 193 [6]. PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA. Ottimo esemplare
(minimi segni del tempo alla sovraccoperta, piccoli restauri alla testa e piede del dorso);
tiratura limitata a 225 esemplari, il nostro è il n. 73, facente parte della tiratura di «50
exemplaires numérotés de 51 à 100, imprimés sur papier du Japon des Manufactures
Impériales, avec tirage a part du trait également sur papier du Japon et en justi"cation».

Edizione molto bella, elegantemente stampata
e illustrata a colori, con 5 tavole fuori testo
(incluse nella numerazione) e moltissime
vignette nel testo: gli acquerelli di A. Poirson
sono riprodotti con il procedimento del
“Gillotage”, che prende il nome dal suo
inventore, Charles Firmin Gillot, e sarà poi
denominato zincogra!a: «in sostituzione
dell’incisione in legno, nel 1850 [Gillot]
brevettò, e presentò all’Esposizione Universale
di Parigi del 1867, un processo di incisione
chimica su lastre metalliche, per realizzare
clichés in rilievo» («Manuale enciclopedico
della biblio!lia, s.v. gillotage). Questa edizione
costituisce la prima realizzazione del gillotage
a colori, e valse all’editore Lahure la medaglia
d’oro all’Esposizione del libro (Carteret, IV,

€ 180
https://www.libreriapontremoli.it/27656.pontremoli
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63. Souvestre, Pietro [Pierre] - Allain, Marcello [Marcel].  Fantomas.
[Fantômas]. I
Firenze,  Adriano Salani editore, 1933, collana «collezione Fantomas»,  in 16°,
brossura illustrata,  pp. 304. PRIMA EDIZIONE, TERZA RISTAMPA. Ottimo esemplare. Brossura
con normali segni d’usura, strappo non deturpante al piede e alla testa della cerniera del
piatto anteriore, qualche abrasione al piatto anteriore e angolo sinistro mancante alla parte
inferiore del piatto posteriore. Le!ere e limitate "oriture e gore alla prima e all’ultima carta,
carte per il resto fresche, tagli lievemente bruniti.

Terza ristampa dell’editore !orentino Salani
del primo volume della serie di 32 romanzi
«Fantômas», scritti dai francesi Pierre
Souvestre e Marcel Allain. Protagonista dei
racconti è Fantômas, criminale diabolico e
amante dei travestimenti, in perenne lotta
contro l’ispettore Juve e il giornalista Jerôme
Fandor. Ideato nel 1911 e da subito
popolarissimo, già nel 1913 le sue avventure
ispirarono il !lm omonimo diretto da Louis
Feuillade. Cattivo imprendibile, affascinante e
geniale, la sua !gura ha avuto grande in#uenza
sulla letteratura, sul cinema e sui fumetti di
genere giallo e poliziesco, ispirando, tra gli
altri, il personaggio di Diabolik. La prima
edizione italiana Salani di questo feuilleton è
antecedente al 1915, immediatamente

€ 150
https://www.libreriapontremoli.it/26878.pontremoli
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64. Stendhal [Henri Beyle].  Rome, Naples et Florence, en 1817. Par M.
de Stendhal, Officier de Cavalerie
Paris, Delaunay, Pélicier, [1817, settembre(?)] MDCCCXVII,   in 8°, bella legatura
novecentesca in mezzo marocchino rosso; cinque nervetti al dorso, autore-titolo in
oro al secondo quadrante, data in oro al piede; piatti in raffinata carta marmorizzata,
risguardi in carta "nemente pettinata; cuffie in seta giallo-verde, segnalibro in seta
verde; pp. 366 [2: con errata]. EDIZIONE ORIGINALE. Notevole esemplare in barbe a fogli
diseguali (210 x 135 mm), stampato su le!era carta vergata, più le!era di altri esemplari
confrontati; taglio superiore dorato.

ESCOFFIER, 264; CORDIER, BIBLIOGRAPHIE STENDHALIENNE, N. 24.

Terzo libro pubblicato, pochi mesi dopo
l’uscita dell’«Histoire de la peinture en Italie»; è
tuttavia il primo libro in cui appare lo
pseudonimo Stendhal. -- «Berlin, 4 octobre
1816. J’ouvre la lettre qui m’accorde un congé
de quatre mois. — Transports de joie,
battemens de coeur. Que je suis encore fou à
trente ans! Je verrai donc cette belle Italie ... ce
voyage me fait trop de plaisir» (p. 7). Si apre
con queste entusiastiche parole il diario di
viaggio in Italia di Stendhal; come noto, il
titolo rende conto solo in maniera parziale
delle località visitate dall’autore: in particolare,
numerose pagine saranno dedicate anche a
Bologna e a Milano, città che Stendhal
eleggerà a sua patria adottiva. Attraverso la
descrizione dei monumenti e delle opere

€ 2900
https://www.libreriapontremoli.it/1643.pontremoli
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65. Stendhal [Henri Beyle]; Luis-Simon Auger; [Junius Castelnau (?)].
Racine et Shakespeare. Par M. de Stendhal [legato con:] Racine et
Shakspeare n. II ou Réponse au Manifeste contre Le Romantisme ...
[legato con:] Discours sur le Romantisme, prononcé dans la séance
annuelle des Quatre Académies Du 24 avril 1824, par M. Auger, de
l’Academie Francaise [legato con:] Essai sur la littérature romantique
A Paris, chez Bossange ... Delaunay ... Monge [1], chez Les Marchands de
Nouveautés [2], Imprimerie de Firmin Didot [3], Le Normant Père ... N. Pichard [4],
1823 [1], 1924 [3], 1925 [2 e 4],  4 voll. in uno, in 8° (194 x 120 mm.), bella legatura
coeva in mezzo marocchino marrone con dorso molto elaborato (otto nervetti
greche e "letti in oro e a secco, tassello in marocchino più chiaro con autore e titolo
al secondo e penultimo quadrante); piatti in bella carta marmorizzata ‘occhio di
pernice’, risguardi in carta marmorizzata in tono; tagli in elegante marmorizzatura
blu; pp. 55 [1]; VII [1] 103 [1]; 28; VIII 296. EDIZIONI ORIGINALI. Ottimi esemplari
(occasionali "oriture, come normale), in gradevole legatura coeva, con buoni margini (194 x
120 mm).

CARTERET, II P. 347

Notevole “Sammelband” che riunisce i testi
principali della cosiddetta «battaglia sul
Romanticismo», tra cui le due rarissime
edizioni originali dei pamphlet di Stendhal.
L’attribuzione dell’«Essai» a Castelnau è stata
sostenuta da Pierre Jourda nel 1932; secondo
altri, l’autore potrebbe essere lo stesso Maurice
Escoffier editore della bibliogra"a sul
«Mouvement romantique».

€ 3500
https://www.libreriapontremoli.it/20380.pontremoli
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66. Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (a cura di Gioachino Lanza
Tomasi).  Il Gattopardo. Edizione conforme al manoscritto del 1957
[EDIZIONE DEL VENTENNALE]
Milano, Feltrinelli, 1978 (dicembre),   in 8°, piena pelle bazzana color marrone, con
titoli in oro al dorso, cinque nervi e stemma araldico in oro al piatto anteriore;
conservato in un astuccio editoriale marmorizzato in tono, pp. [4] VII [1] 375 [3];
sguardie marmorizzate. EDIZIONE DEL VENTENNALE. Eccellente esemplare, privo di
particolari difetti da segnalare, numero 200 di 500 copie numerate. Contiene articolo originale
di Eugenio Montale «Il Gattopardo» pubblicato sul «Corriere della Sera» del 12 dicembre 1958.

Edizione di lusso stampata in occasione del
ventesimo anniversario della pubblicazione del
«Gattopardo». Il testo è qui curato da
Gioachino Lanza, "glio adottivo di Tomasi di
Lampedusa; presenta numerose varianti
rispetto all’edizione curata da Bassani, che
aveva fatto un lavoro di editing sul
manoscritto.

€ 380
https://www.libreriapontremoli.it/25459.pontremoli
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67. Töpffer, Rodolphe.  Histoire de Mr Jabot
Paris,  Lith. Caillet, rue Jacob, 45, [1861],   in 8° oblungo, mezza pelle, al dorso titoli
oro e fregi, piatti in percallina, cc. [3] 52 stampate solo al recto [1 bianca]. EDIZIONE

PARIGINA. Mancanza alla testa del dorso, cerniera superiore parzialmente fessurata,
all’interno lievi !oriture, nel complesso più che buon esemplare.

Opera antesignana del fumetto moderno, la
prima edizione del «Mr Jabot» apparve a
Ginevra nel 1833 («autographié chez J.
Freydig»), sebbene Töppfer avesse iniziato a
lavorarci ben due anni prima, nel 1831: un suo
caro amico fece vedere le prime tavole a
Goethe, che ne rimase piacevolmente colpito.
Töppfer si decise dunque ad approfondire il
lavoro e, ispirato dal «Borghese gentiluomo» di
Molière, diede vita al personaggio caricaturale
di Mr Jabot, ritratto nei suoi goffi tentativi di
introdursi nel mondo dell’aristocrazia.

€ 100
https://www.libreriapontremoli.it/27650.pontremoli
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68. Vassalli, Sebastiano.  Tempo di màssacro [massacro]. Romanzo
di centramento & sterminio
Torino, Einaudi, 1970 (17 gennaio), collana «Einaudi Letteratura», n. 3,   brossura
stampata in rosso e nero su fondo bianco (in copertina riproduzione di incisione
rinascimentale); pp. 166 [2]. EDIZIONE ORIGINALE. Più che buon esemplare, con l’usuale
normale brunitura perimetrale alla copertina, una brevissima lacerazione alla cerniera
posteriore (appena visibile) e un punto brunito al taglio di piede.

CICALA, LA SPERIMENTAZIONE EDITORIALE DEL GIOVANE VASSALLI (2011) (IN: INCHIOSTRI

INDELEBILI, 2014, PP. 215-247)

Seconda opera narrativa di grande
sperimentalismo, dopo il notevole esordio del
1968 con «Narcisso». Come quello era stato
ospitato nella «Ricerca letteraria» diretta dal
trio Davico Bonino-Manganelli-Sanguineti,
«Tempo di màssacro» esce come terzo titolo
dell’altrettanto sperimentale «Einaudi
letteratura». «Alcuni capitoli appena abbozzati
del pamphlet politico “Tempo di màssacro”,
inviati in casa editrice, galvanizzano talmente
Italo Calvino al punto che questi nel 1970
decide improvvisamente di inserirlo come
terzo titolo della nuova “Einaudi Letteratura”,
chiedendo al giovane autore di completare in
fretta e furia la stesura dell’opera. La
sostituisce a tal "ne con un titolo già stabilito
nella collana appena inaugurata da “Teste-

€ 50
https://www.libreriapontremoli.it/6651.pontremoli
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69. Vassalli, Sebastiano (postfazione di Guido Davico Bonino).  Il
millennio che muore
Torino, Giulio Einaudi Editore, 1972 (25 novembre), collana «La ricerca letteraria.
Serie italiana», n. 11,   brossura fucsia stampata in nero (design di Bruno Munari), pp.
59 [5]. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare, fresco e pulito: condizione molto rara per
questo tipo di edizione economica.

CICALA, LA SPERIMENTAZIONE EDITORIALE DEL GIOVANE VASSALLI (2011) (IN: INCHIOSTRI

INDELEBILI, 2014, PP. 215-247)

Secondo libro di Vassalli ad apparire nella
collana sperimentale einaudiana diretta da
Davico Bonino, Manganelli e Sanguineti,
quattro anni dopo l’eccezionale esordio con
«Narcisso». «La ri#essione sulla cultura in
forma di parole e di libri viene rielaborata in
un nuovo e incandescente libro in cui “il
linguaggio, cioè il verbo, è come il “gran
pruno” della la selva dei suicidi dantesca: per
ogni frammento di parola, per ogni lettera che
ne stacchi, chi, dal tronco escono insieme voci
di dolore e sangue, [...] le loro illusioni di vita,
le loro assurde speranze”. Si tratta di “Il
millennio che muore”, undicesimo titolo della
“Ricerca letteraria”, appena dopo “Comiche”
di Gianni Celati. [...] “Il Millennio” sviluppa in
una nuova forma, anche di poesia visiva,

€ 150
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70. Venosta Visconti, Giovanni.  La Partenza del Crociato
[MANOSCRITTO ILLUSTRATO]
  [post 1856],   14 x 15,5 cm, bella legatura in piena pelle con !gura del “Prode
Anselm” e fregi a sbalzo, bindelle in pelle, legacci di chiusura, cc. [18], con 15 disegni
all’acquerello a colori al recto del testo in versi, che presenta capilettera decorati a
colori. Nelle tre carte !nali una nota del Cav. A. Tadini Bolognese con testo
inquadrato in ricca cornice dipinta a colori con fondo oro così come i capilettera
!gurati.  Ottimo esemplare.

Giovanni Visconti Venosta, conosciuto anche
come Gino Visconti Venosta (Milano, 4
settembre 1831 – Milano, 1º ottobre 1906), di
nobili origini, è stato un patriota e scrittore
italiano.  Delizioso manoscritto riccamente
illustrato alla foggia dei codici medievali, con
tanto di lettrines decorate in oro. «La Ballata
del crociato», più conosciuta con il nome de «Il
prode Anselmo», ebbe un successo strepitoso
negli ambienti studenteschi ed entrò a far parte
della cultura popolare del ’900, grazie alle
molte edizioni illustrate che si susseguirono a
partire dal 1907. L’autore racconta nella nota
!nale che scrisse questi versi per aiutare un
amico che doveva  presentare un
componimento sul tema de “La partenza del
Crociato”, ma che non riusciva ad andare oltre

€ 450
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71. Verga, Giovanni.  Novelle rusticane. Con disegni di Alfredo
Montalti
Torino, F. Casanova, 1883,   in 16°, elegante legatura in mezza pelle con angoli, titoli
e fregi oro al dorso, pp. [4] 267 [5] con indice  [18] con il catalogo editoriale, arricchito
da incisioni nel testo e una a p.p. in antiporta protetta da velina. PRIMA EDIZIONE.
Ottimo esemplare.

 RAYA, BIBL. VERGHIANA, 442

Rara prima edizione della terza raccolta di
novelle, segue ‘Primavera’ e ‘Vita dei campi’ in
cui l’autore lascia il pathos violento delle
novelle precedenti ad un cupo umorismo in
cui l’impeto delle passioni é irriso dalla durezza
del destino. Edizione arricchita di deliziosi
disegni posti come testatine e !nalini. Le
novelle saranno poi ripubbblicate. Cfr Raya,
442.

€ 650
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72. Verga, Giovanni.  Vagabondaggio
Firenze, Barbera, 1887,   in 16°, mezza pelle marrone con piatti marmorizzati sui toni
del giallo, titoli oro al dorso, pp. 314; 8 di catalogo editoriale. PRIMA EDIZIONE. Normali
segni del tempo, nel complesso esemplare molto buono, in barbe (dorso restaurato). Raro nella
brossura originale.

Raccolta di racconti.

€ 200
https://www.libreriapontremoli.it/16322.pontremoli
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73. Viani, Lorenzo (copertina di Ubaldo Cosimo Veneziani).  I Vàger
[Vageri; solo in copertina aggiunto il sottotitolo:] Gente d’onore e di
rispetto
Milano, Edizioni «Alpes» (Stabilimento Tipogra!co Benedetti & Niccolai, Pescia),
1926,   in 8°, brossura interamente stampata in rosso e blu su fondo bianco, con in
copertina una bella illustrazione a colori di Ubaldo Veneziani, pp. 308. PRIMA EDIZIONE.
Eccellente esemplare, freschissimo e pulito sia alla copertina che alle carte interne, ancora a
fogli chiusi: decisamente raro in queste condizioni.

Raccolta di racconti in cui Viani riversa tutto il
suo «personalissimo linguaggio sperimentale,
fatto di termini gergali e dialettali, arcaismi,
neologismi e iperboli, per tracciare un
complesso affresco sociale, drammatico ed
epico, più compiaciuto e spietato del
corrispettivo pittorico, ma funzionale a
descrivere i suoi “vàgeri, gente d’onore e di
rispetto”» (Chiara Ulivi, «Viani», voce del
«Dizionario biogra!co degli Italiani», volume
99, 2020).

€ 180
https://www.libreriapontremoli.it/6672.pontremoli
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74. Zavattini, Cesare.  I poveri sono matti
Milano, Valentino Bompiani Editore (stampa: Arti Gra!che Chiamenti), 1937 (1
luglio),   in 8°, brossura con sovracoperta illustrata da M. Vellani Marchi, pp. IX [con
catalogo editoriale] 133 [5]. EDIZIONE ORIGINALE. Ottimo esemplare; conserva la fascetta
editoriale.

Seconda opera pubblicata di Zavattini. Con 6
disegni nel testo di Gabriele Mucchi.

€ 250
https://www.libreriapontremoli.it/644.pontremoli
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