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1.
Les Peintres futuristes italiens: Boccioni. Carrà. Russolo. Balla. Severini
Paris, Chez MM. Bernheim-Jeune & Cie (Moderne Imprimerie), 1912 (fév.), in 16° piccolo,
punto metallico con copertina in brossura arancione stampata in nero, pp. [2] 32 [2], ill. b.n.,
carta patinata tranne le due carte n.n. ab initio et in fine, in carta normale.
Catalogo originale della prima collettiva futurista tout court, che inaugura a Parigi la tournée
europea dei pittori futuristi nel 1912. Testo in francese «Les exposants au public» – comune
a tutti i cataloghi di detta tournée – a firma di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini –
che sviluppa le idee esposte da Boccioni nella conferenza sulla pittura futurista al Circolo
Internazionale Artistico di Roma il 29 maggio 1911. Segue la redazione in francese del
Manifesto dei pittori futuristi (a firma degli stessi). 8 riproduzioni b.n. di opere esposte, due
per artista (manca Balla): Severini, Danseuse obsédante, La modiste; Russolo, Souvenirs
d’une nuit (e La révolte a chiusura delle illustrazioni); Boccioni, Les adieux, Le rire; Carrà,
Les funérailles de l’anarchiste Galli, Cahots de fiacre. Da alcune lettere di Boccioni
conosciamo la tiratura, che fu tra le 13.000 e le 17.000 copie (Pacini).
«L’esposizione di pittura futurista alla Galleria Bernheim Jeune di Parigi, che si svolge dal 5
al 24 febbraio 1912, costituisce il primo appuntamento internazionale del movimento in
ambito pittorico [...]. La risonanza all'avvenimento è grande e l'esposizione viene descritta
come un grande successo di pubblico [...]. Il catalogo comprende anche un'opera di Balla
non presente nell'esposizione oltre a un'importante dichiarazione introduttiva intitolata Les
Exposants au public [...]» (Diz Fut)
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, pp. 17-19; Nuovi archivi del futurismo, I, 1912/1; Le
EUR 500
futurisme à Paris (2009), p. 19; Diz. Fut., p. 478c-479a
2.

The Italian Futurist Painters
[tit. in cop.: Exhibition of Works by the Italian Futurist Painters]
London, The Sackville Gallery Ltd. (Southwood, Smith and Co. Ltd.), 1912 (March), in 16°
piccolo, brossura verde oliva stampata in rosso, pp. 36, ill. b.n., carta patinata.
Catalogo originale della mostra londinese, seconda tappa della tournée europea dei pittori
futuristi. Contiene, in versione inglese, il manifesto di fondazione del futurismo (Marinetti); il
testo in inglese «The Exibitors to the public» – comune a tutti i cataloghi di detta tournée –
a firma di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini; Pacini evidenza le varianti con la
precedente edizione parigina: «a p. 14, dopo il 3° capoverso, sono soppressi 3 capoversi
(“Voilà porquoi nous avons dit” ecc.)». Segue la redazione in inglese del Manifesto dei pittori
futuristi (a firma degli stessi). Ogni opera è seguita da un breve commento in inglese, che
poi verrà tradotto in tedesco nei cataloghi curati da Herwarth Walden. Il dipinto di Balla
«Lumièrer électrique», mai pervenuto, viene espunto e sostituito dal «Ritratto d’artista» di
Russolo (probabilmente in corso di composizione già avanzata del catalogo, dal momento
che il nuovo dipinto viene inserito come n. 26A). 8 riproduzioni b.n. di opere esposte,
utilizzando i medesimi clichées di Parigi, ma significativamente ridisposti: laddove nel
parigino si iniziava con Severini (2 opere), quindi Russolo (1 + 1 in chiusura di cat.), Boccioni
e Carrà, qui si comincia con Boccioni e la sequenza iniziale parigina diviene conclusiva, con
le due opere di Russolo consecutive e quindi Severini.
«Seconda tappa della tournée [...] che prosegue con pressoché le medesime opere [...]. In
catalogo i testi di quello parigino ma con in più un commento relativo a ogni singola opera
esposta» (NAF); «Il successo di pubblico in termini di afflusso è straordinario [...]» (Diz. Fut.);
«La mostra, organizzata da Mayer-See, comprende tutte le 35 opere esposte a Parigi con
una sola variante: invece della ‘Lampada’ di Balla figura ‘Portrait of the Artist’ di Russolo (n.
26 cat.); le riproduzioni sono le stesse del catalogo parigino, ma sono presentate in ordine
diverso» (Pacini).
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, pp. 19-21; Nuovi archivi del futurismo, I, 1912/3;
EUR 300
Diz. Fut., p. 586b
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3.

Der Sturm ... Zweite Ausstellung: Die Futuristen. Umberto Boccioni. Carlo D. Carrà.
Luigi Russolo. Gino Severini
Berlin, Der Sturm (Druck: Carl Hause), 1912 (April-Mai), in 16°, brossura bordeaux scuro
stampata in nero ai piatti, pp. 40 in carta patinata con ill. b.n. n.t. Catalogo originale in
ottime condizioni. Catalogo della mostra organizzata nella primavera del 1912 da Herwarth
Walden, direttore di «Der Sturm»; terza tappa della tournée europea dei pittori futuristi, dopo
Parigi e Londra. Contiene il «Manifest des Futurismus», il testo «Die Aussteller an das
Publikum» – comune a tutti i cataloghi di detta tournée – e il «Manifesto dei pittori futuristi»
(tradotto semplicemente come «Manifest der Futuristen»). Editorialmente, il catalogo
segue quello di Londra, espungendo chiaramente Balla (anche dall’elenco degli artisti in
frontespizio; il nome rimane quale firmatario dei testi) e risistemando la numerazione del
catalogo a 35 opere complessive con il ‘nuovo’ Russolo che sostituisce l’assente Balla;
conforme a Londra anche l’impaginazione degli 8 clichées, i testi e il breve commento che
segue le opere.
«[...] l’autentico esordio del futurismo in Germania avviene a Berlino, il 12 aprile 1912, con
l’apertura alla Galleria Der Sturm della mostra di Boccioni, Carrà, Russolo e Severini» (Diz
Fut) – «[...] seconda mostra [= Zweite Ausstellung] della rivista d’avanguardia ‘Der Sturm’»
(NAF). In calce al frontespizio indicazione di tiratura «Dritte bis fünfte Auflage des
Katalogs» (terza-quinta tiratura), forse legata alla proroga della mostra fino al 31 maggio.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 21-s; Nuovi archivi del futurismo, I, 1912/5; Diz.
EUR 600
Fut., p. 516c
4.
Les Peintres futuristes italien. Exposition ...
Bruxelles, Galerie Georges Giroux (Imp. Sips-Catoir), 1912 (mai-juin), in 16° piccolo,
copertina in brossura arancione stampata in nero, pp. 32, ill. b.n., carta patinata.
Catalogo originale della mostra a Bruxelles 20 mag. - 5 giu., quarta tappa della tournée
europea 1912 dei pittori futuristi (segue Parigi, Londra e Berlino). Il catalogo è una ristampa
pedissequa di quello parigino, con l’unica differenza della rimozione del rigo relativo all’opera
di Balla mai pervenuta (ma il compositore del catalogo non se ne avvede e non aggiusta la
numerazione seguente all’espunzione del cat. n. 27, Balla ‘Lumière elecrtique’, continuando
a riprodurre l’impaginato e la numerazione di Parigi): dunque testo in francese «Les
exposants au public» cui segue la redazione in francese del Manifesto dei pittori futuristi e
gli 8 clichées ordinati come il catalogo di Parigi.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 22-s; Nuovi archivi del futurismo, I, 1912/6
EUR 200
5.
Die Futuristen. Umberto Boccioni. Carlo D. Carrà. Luigi Russolo. Gino Severini
[Berlin], Gesellschaft zur Forderung moderner Kunst m. b. H. Künstlerische Leitung:
Zeitschrift Der Sturm, [1912, post maggio], in 16°, brossura bordeaux scuro stampata in nero
ai piatti, pp. 28 [2], 1 c.b., ill. b.n., carta patinata. Catalogo originale. Ottime condizioni. In
calce al frontespizio indicazione di tiratura «Fünftes und sechstes Tausend dieses
Katalogs» (quinto e sesto migliaio). Raro catalogo edito da Walden in occasione del minitour nordeurooeo nato come costola della prima esposizione futurista tedesca, tenutasi
nell’aprile-maggio a Berlino: «L’ulteriore tour europeo della mostra dei pittori futuristi,
fondata sul nucleo di opere acquistate dal collezionista Borchardt a Berlino, ha un catalogo
pubblicato da Der Sturm. Già forse a cominciare da Amburgo, in luglio, poi l’Aja, in agosto,
Amsterdam, in settembre, quindi Colonia in ottobre, e Monaco in ottobre-novembre; e, nel
1913, altre città tedesche» (NAF)
«Il catalogo non porta né la data né la sede dell’esposizione; una copia, conservata al
Gemeentemuseum di l’Aja, presenta queste annotazioni a lapis: “Ma ’sGravenhage 1912” e
“Den Haag Kunsthandel J.J. Biesing Aug.-Sept. 1912”» le quali lasciano pensare «che
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questo catalogo sia servito per l’esposizione futurista dell’Aja; la presenza di questo
catalogo in diverse città olandesi e tedesche confermerebbe l’ipotesi che [sia stato] utilizzato
come catalogo per tutte le mostre itineranti organizzate da Herwarth Walden. Il calendario
ed il numero stesso di queste mostre non sono sufficientemente chiari ... su alcune non
esiste documentazione e, forse, rimasero solo un progetto» (Pacini, con dettagli precisi per
le varie tappe)
Editorialmente, il catalogo segue d’appresso quello per l’esposizione di Berlino aprilemaggio 1912, replicandone copertina e impaginazione; i contenuti tuttavia differiscono
parecchio: mentre quelli del primo catalogo seguivano grosso modo il canovaccio della
tournée europea 1912, in questo secondo catalogo si comincia senza mediazione con le
opere, ciascuna seguita dal breve testo di commento preso dal catalogo di Berlino ma qui in
tre lingue, tedesco, inglese e svedese. In chiusura, il solo del «Manifesto del futurismo» e
l’organigramma del movimento («Die Führer der Futuristen-Bewegung»).
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, pp. 23-27; Nuovi archivi del futurismo I, 1912/10
EUR 550

1913

6.
Futurist Utställning Arturo Ciacelli
Stockholm, Stellan Stals Boktryckeri, 1913 [marzo?], in 16°, brossura arancione pallido con
titolo impresso in nero al piatto anteriore, pp. 20 [4], carta patinata.
Catalogo originale molto raro. Ottimo esemplare. Mostra del pittore italiano trapiantato a
Copenhagen. Contiene la presentazione dell’autore a cura di Haagen Falkenfleth, 6
riproduzioni bianco e nero delle opere esposte, il Futurist=Malarnes Manifest firmato nel
1913 da Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini, Ciacelli (Manifesto dei pittori futuristi).
Echaurren, Futurcollezionismo, p. 114-5; Nuovi archivi del futurismo I, 1913/3b (con
EUR 650
imprecisioni)
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7.
Les Peintres et les sculpteurs futuristes italiens
Rotterdam, Rotterdamsche Kunstkring (Imprimerie de J. De Jong), 1913 (mai-juin), in 16°
piccolo, brossura arancione stampata in nero, pp. 34, 1 c.b., ill. b.n., carta patinata.
Non comune e prezioso catalogo originale della mostra
olandese della primavera del 1913, organizzata dal Circolo
cittadino. Si tratta della prima mostra tout court dove appaiono
delle sculture futuriste (e sono la «Compenetrazione di testa,
finestra» etc. e lo «Sviluppo di una bottiglia nello spazio»,
entrambe opere boccioniane). Realizzato sulla falsariga di
quello per la «Prima esposizione pittura futurista» Roma
febbraio 1913 (Teatro Costanzi / Gall. G. Giosi), di cui traduce il
testo «Les exposants au public» (a sua volta minimo
aggiornamento del testo introduttivo realizzato per la tournée
del 1912 — Pacini segnala le varianti tra i due testi francesi), il
catalogo di Rotterdam ne è un perfezionamento: Soffici entra a pieno diritto nel gruppo,
anche come firmatario del testo; in catalogo figurano un elenco dei quadri venduti durante la
tournée 1912, con relativi compratori (Marinetti, Borchardt, Busoni, Bernheim Jeune,
Rothschild, Meyer-See); i prezzi (o il prestatore) delle nuove opere presentate (il più costoso
è il «Dynamisme musical» di Russolo, seguito a stretto giro da quadri di Boccioni e Carrà); la
nuova sezione dedicata alla scultura; 6 clichées originali delle opere esposte (Boccioni,
Elasticité; Carrà, Forces centrifugues; Russolo, Résumé plastiques des mouvements d’une
femme; Balla, Une laisse en mouvement; Severini, Hiéroglyphe dynamique du Bal Tabarin;
Soffici, Synthèse picturale de la ville de Prato). Tra le altre varianti rispetto alla mostra
romana, due quadri di Russolo (Moi mouvementé, Résumé plastique des mouvements d’une
femme). La copertina del catalogo, invece, riprende colore e impaginazione del ‘mitico’
catalogo Parigi feb. 1912, ovvero poi della tappa Bruxelles mai-juin 1912, con i quali viene
facile a prima vista confonderlo.
«Nella nuova formazione a sei sperimentata all’inizio del 1913 a Roma [Galleria Giosi],
estesa con Boccioni anche alla scultura, gli artisti futuristi si ripropongono in Europa [...]. In
catalogo [...] si esibisce un elenco dei dipinti [con prezzi e] venduti» (NAF)
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 31-s; Nuovi archivi del futurismo I, 1913/4
Diz. Fut., p. 808a
EUR 850

La prima mostra
tout court dove
appaiono delle
sculture futuriste
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8.
Esposizione di pittura futurista di «Lacerba». Novembre 1913 - Gennaio 1914
Firenze, [Lacerba] (stampa: Tipografia di A. Vallecchi e C.), 1913 (nov.), in 16°, brossura
bianca con titolazione in magenta, pp. 26 [6 di fotoripr. b.n.]. Esemplare in stato di nuovo,
proveniente dalla biblioteca di Luce Marinetti, come da timbro ex librris.
Catalogo originale della mostra organizzata a cavallo del 1913-14 a Firenze, sotto l’egida
della rivista Lacerba. «Riproposto a Firenze il sestetto ufficiale dei pittori futuristi già visto a
Roma [feb. 1913, Teatro Costanzi], ma con opere diverse [...], o con molte altre (Soffici). Il
testo al pubblico lo firma [per la prima volta] anche Soffici, inserito nel cast del Movimento»
(NAF)
Nel biennio 1912-13 di tour dei pittori futuristi in Europa e in Italia, questa tappa fiorentina
conclusiva rappresenta il momento della consacrazione futurista di Ardengo Soffici, già
presente nella prima collettiva futurista italiana del febbraio 1913 (che seguiva le maggiori
tappe del tour europeo) ma qui protagonista con 18 opere (contro le 14 di Carrà e 11 di
Boccioni, 10 di Severini, 4 di Balla e 2 di Russolo). Originali tutti i clichées: Boccioni, Testa +
Luce + Ambiente; Carrà, Donna + casa + bottiglia...; Russolo, Volumi dinamici; Balla,
Plasticità luci X Velocità; Severini, Danzatrice; Soffici, Sintesi pittorica di un paesaggio
d’autunno. Il testo introduttivo è il medesimo della collettiva Roma feb. 1913, con le
seguenti modifiche riscontrate da Pacini (e riconducibili fino al testo francese di Parigi feb.
1912): l’aggiunta della «pittura dei suoni, rumori e odori» accanto alla «pittura degli stati
d’animo» (p. 14 del cat.), assecondando il manifesto di Carrà del settembre 1913; lo
snellimento del paragrafo appena precedente la «Conclusione», grazie al taglio dei due
capoversi incipitari (p. 15 del cat., e sono «In alcuni dei quadri da noi presentati...» e «Così
noi abbiamo realizzato la nostra famosa affermazione del cavallo in corsa...») e dei due finali
(p. 16 del cat., e sono «Noi andiamo distruggendo ogni giorno ... le forme realistiche ...» e
«Così noi rispondiamo alla curiosità grossolana...»). La mostra, tuttavia, è molto diversa da
quella che nel primo semestre dell’anno fu allestita a Roma e poi portata Rotterdam.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 37-s; Nuovi archivi del futurismo, I, 1913-1914/1
EUR 500
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9.

The Italian Futurist Painters
[in cop.: Exhibition of Works by the Italian Futurist Painters and Sculptors]
London, The Doré Galleries, [1914 (April-May)], in 16° piccolo, brossura rosso chiaro
stampata in nero, pp. 35 [1], ill. b.n., carta patinata. Catalogo originale. Tracce di ruggine alla
pinzatura, per il resto in ottime condizioni. Proveniente dall’archivio personale di F.T.
Marinetti, con allegato ritaglio di giornale (The Scketch 1111, 13 May 1914) con in prima
pagina fotografia del «Portrait of Marinetti by himself (dynamic combination of objects)».
Rarissimo. Catalogo della mostra londinese alle Gallerie Doré della primavera del 1914. I
contenuti sono esemplati grosso modo sul catalogo della mostra Londra marzo 1912
(Sackville Gallery), e dunque si apre con l’«Initial Manifesto of Futurism (Published by the
“Figaro” February 20th, 1909)» e a seguire il testo «The Exibitors to the public» a firma di
Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini e Soffici, significativamente interpolato: molto
asciugata risulta l’introduzione (cassati i primi 5 capoversi — praticamente la prima pagina —
con incipit a metà del sesto capoverso), anche a fronte delle varianti
pubblicate nel 1913; e di grande interesse risulta la corposa aggiunta che
cade verso la fine del testo, prima delle «Conclusioni», tra il capoverso che
conlcude «... (the foundation of futurist primitivism)» e quello che comincia,
dopo una spaziatura, «With the desire to intensify...» (p. 14 del cat. Londra
1912). Si tratta dell’incipit completo (i primi tre capoversi) dell’articolo sul
«Dinamismo plastico» uscito nel dicembre 1913 sul n. I,24 di «Lacerba»,
poi pubblicato come capitolo 10 nel «Pittura scultura futuriste (dinamismo
plastico)», uscito proprio nei primi mesi del ’14: siamo in presenza dunque
di una edizione originale in lingua inglese di uno dei testi capitali della teorica di Boccioni, se
non ci sbagliamo fino ad ora sfuggito a storici e filologi (anche all’aggiornatissima e
pregevole edizione inglese di Pittura scultura appena uscita per Getty Research Insitute a
cura di M.E. Versari).

La prima
traduzione inglese
di una parte del
‘Dinamismo plastico’
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Conclude la parte dei testi la versione inglese del testo
introduttivo pubblicato da Boccioni nelle tre mostre personali
dedicate alla scultura (Parigi e Roma 1913; Firenze febbraio
1914). Guidano l’esposizione Boccioni e Carrà, quindi in ordine
di numero di opere Soffici, Severini, Balla e Russolo, con una
selezione congruente a quella del 1913, ma aggiornata; tra le
altre cose qui per la prima volta «Dynamism of a footballer».
Originale l’iconografia, con Boccioni, Single Forms of
Continuity through space; Dynamism of a Cyclist;
Development of a Bottle through space (Still life); Carrà, Plastic
Trascendences; Russolo, Dynamism of a Motor; Balla, Abstract
Dynamism; Severini, Dynamism of July 14th; Soffici,
Simultaneous Dynamism of an Apaches Ball. Chiudono
l’esposizione «assemblaggi oggettuali di Marinetti, realizzati
anche da Cangiullo» (NAF), ovvero «dynamic combinations of
objects» tra cui il «Portrait of Marinetti by himself»: opera oggi
perduta, e nota solo attraverso una rara fotografia pubblicata
dalla rivista «The Scketch» proprio nei giorni conclusivi
dell’esposizione.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 42-s; Nuovi Archivi
del futurismo I, 1914/5;
EUR 1.500
Diz. Fut., p. 586c

10.

«Dinamysm of a footballer» nel famoso scatto che
recentemente ha fatto da copertina alla mostra ‘Post
Zang Tumb Tuuum’, Milano: Fondazione Prada, 2018

Esposizione di scultura futurista del pittore e scultore futurista
U. Boccioni
Firenze, Galleria Gonnelli (Tip. Stella), 1914 (mar-apr), in 16°,
brossura rossa stampata in nero, pp. 31 [1]. Catalogo originale.
Ottimo esemplare (da segnalare solo una piega all’angolo alto di p.
23/4 e due righe sottolineate in inchiostro blu alla stessa p. 24).
Rarissimo. Terza tappa della personale di Boccioni «scultore
futurista», già esposta a Parigi (Gall. Boëtie, giu-lug 1913) e a Roma
(Gall. Sprovieri, tra 1913 e ’14). I contenuti in catalogo sono i
medesimi della mostra romana, con gli aggiornamenti del caso: scritto
introduttivo di Boccioni, cui segue il «Manifesto tecnico della scultura
futurista» (datato Milano, 11 apr. 1912). Oltre agli «Insiemi plastici»,
l’artista espone 48 disegni (due in più rispetto alla selezione romana),
organizzati nelle sezioni: Voglio sintetizzare le forme uniche della
continuità nello spazio; Voglio fissare le forme umane in movimento;
Voglio dare la fusione di una testa col suo ambiente; Voglio dare il
prolungamento degli oggetti nello spazio; Voglio modellare la luce e l’atmosfera. In
apertura pagine pubblicitarie con: organigramma del movimento futurista (sezioni di: poesia
- pittura - musica - scultura - azione femminile - arte dei rumori - antifilosofia, ovvero Papini);
Lacerba; il libro «Pittura scultura futuriste» di Boccioni.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 42; Nuovi archivi del futurismo I, 1914/4
EUR 1.200

t
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1916
La più grande
esposizione di opere di
Boccioni (quasi 350) è
inopinatamente anche
la prima retrospettiva
della sua opera

11.

Grande esposizione Boccioni Pittore e Scultore futurista.
Catalogo con scritti di Boccioni e prefazione di Marinetti
Milano, s. ind. tip., 1916 [dic.], in 8°, brossura in carta bianca stampata in rosso, pp. 58 con ill.
b.n., 11 cc. f.t. con fotoripr. di opere b.n., carta patinata.
Catalogo originale della prima mostra postuma al Palazzo Cova, 28 dic. 1916 - 14 gen. ’17,
registrato da Domenico Cammarota quale libro postumo di Boccioni. Il geniale pittore
futurista era morto sotto le armi, ma per un banale incidente a cavallo, il 17 agosto di
quell’anno. Commovente scritto prefatorio originale di Marinetti, segue intero «Il dinamismo
plastico», denso articolo punto di arrivo della teorica boccioniana, uscito per la prima volta
su «Lacerba» (I,24, dic. 1913) quindi architrave del «Pittura scultura futuriste (dinamismo
plastico)»; seguono i giudizi della stampa, 22 riproduzioni b.n. di opere, elenco delle opere.
Due fotografie di Boccioni alle prima pagine, un primo piano e l’artista in divisa a cavallo.
«La più grande esposizione di opere di Boccioni (quasi 350) è inopinatamente anche la
prima retrospettiva della sua opera. [...] un orgoglioso primo atto di autostoricizzazione della
creatività futurista» (NAF)
Cammarota, Futurismo, 40.3; Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 50-s; Nuovi archivi
EUR 600
del futurismo I, 1916-1917/1
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1917

12. Mostra personale del pittore futurista Carlo Carrà
Milano, Galleria Paolo Chini, 1917 (dic.), in 16° p., brossura arancione con unghie, titolo
«CARRÀ» a sbalzo al piatto anteriore, pp. [30], ill. b.n. Catalogo originale. Ottimo esemplare
proveniente dalla collezione di Giampiero Mughini.
Raro catalogo della personale di Carrà a Milano, 18 dic. 1917 - 10 gen. ’18: 73 opere dalla
fase analitica a quella metafisica. Contiene il notevole ritratto lirico «Carrà» di Paolo Buzzi
(qui in edizione originale?), e un testo programmatico originale dell'artista, di memoria e
congedo («Fu gioia di amici veri presentaci un dì unti, ma ora [...]), alternato a belle
riproduzioni b.n. piena pagina di opere.
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 52; Nuovi archivi del futurismo, 1917-1918/1
EUR 650
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1918

13. Invito. Casa d’arte Bragaglia . . . Mostra del pittore futurista Balla
Roma, Casa d’Arte Bragaglia Editrice, 1918 (ott.), in 16° p., brossura grigia stampata in nero,
pp. [16] ill., inchiostro sanguigna. Sparsi segni del tempo, nel complesso un più che buon
esemplare di questa fragile plaquette.
Invito-catalogo originale dell’ampia personale di Balla ott. 1918, che inaugura i locali della
nuova Casa d’Arte Bragaglia in via Condotti 21. Contiene in edizione originale il «Manifesto
del colore» di Balla (cfr. Tonini, I manifesti, 119.1) e nove disegni originali incisi («I disegni
qui riprodotti hanno relazione con i quadri esposti», si legge a p. [1]): «Autoritrattostatod’animo», «L’Italia nuova L’Italia Futurista», «Estate», «Forze-Paesaggio»,
«Colpo di fucile», «Primavera», «Lampada», «Rumori salita di scale». Un piccolo capolavoro
di eleganza (tipo)grafica e un fondamentale documento artistico.
«Presso Bragaglia Balla espone quaranta opere, fra tele, disegni, collage di carte colorate,
ma anche vasi e opere decorative. Un insieme rilevante è quello delle ‘Dimostrazioni
interventiste’ [...]; vi sono inoltre opere dedicate all’analisi del movimento e infine il gruppo
più cospicuo, dedicato alle ‘Forze di paesaggio’ [...]» (Diz Fut)
Pacini, Esposizioni futuriste 1912-1918, p. 52-s; Nuovi archivi del futurismo, I, 1918/4;
EUR 1.500
Diz. fut., p. 106a
14.

Invito. Casa d’arte Bragaglia . . . La prima esposizione dell'alfabeto a sorpresa
creazione dei futuristi Cangiullo e Pasqualino
Roma, Casa d’Arte Bragaglia editrice, 1918 (nov.), in 16°, brossura grigia stampata in nero,
pp. [16] ill. Ottimo esemplare.
Catalogo molto raro e molto ricco della seconda mostra allestita alla neonata Casa d'Arte in
via Condotti 21: nel novembre 1918 Bragaglia ospita dunque le tavole parolibere
dell’«Alfabeto a sorpresa» di Cangiullo e Pasqualino (la mostra inaugurale era stata la
personale di Balla in ottobre). In catalogo i testi ‘L’alfabeto a sorpresa. Manifesto futurista’ di
Marinetti e l’elenco delle opere, impaginati alternativamente a 5 tavole parolibere originali
dei fratelli Cangiullo (Il prestigiatore dell’alfabeto, Il giocoliere dell’alfabeto, Le balie,
Marinetti ferito, Golfo di Napoli); chiude una composizione di Paolo Buzzi (parolibera
dedicata a Cangiullo dal ‘Poema dei quarant’anni — che uscirà solo nel 1922).
Cammarota, Futurismo, 364.1; Lista, Le Livre Fut., p. 124-5; Nuovi archivi del futurismo, I,
EUR 3.500
1918/6
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1919

15. Grande Esposizione Nazionale Futurista . . . Catalogo
[In fine: Milano, Galleria Centrale d’Arte (La Presse Stab. Tipo-Litografico)], [1919] s.d., in 8°,
brossura in carta craft stampata in rosso ai due piatti, pp. 40, con dieci tavole b.n. n.t.
Catalogo originale. Bell’esemplare. Catalogo della grande collettiva presso la Galleria
Centrale d’Arte diretta da Edoardo Moretti (Palazzo Cova), marzo 1919. Diviso in sezioni:
«Quadri, disegni, complessi plastici, teatro plastico futurista», con ampio spazio alla
personale di Depero (83 opere); Tavole parolibere; Alfabeto a sorpresa; Architettura.
«Fondamentale occasione di censimento e di ampio rilancio delle forze futuriste in campo,
di più generazioni, fra pittura, complessi plastici, architettura, spettacolo, moda e tavole
parolibere, all’indomani del conflitto mondiale, in una sistemazione critica dei diversi indirizzi
di ricerca» (NAF)
Cammarota, Marinetti, Prefazioni, 17; Nuovi archivi del futurismo I, 1919/2
ESEMPLARE A SINISTRA (tiratura senza illustrazioni):

EUR 600

ESEMPLARE A DESTRA (tiratura con illustrazioni):

EUR 900
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1920 e seguenti

16. Esposizione d'arte italiana futurista. Pittura scultura architettura
Bologna, Teatro Modernissimo, 1922 (21 gen.), in 8°, brossura arancione stampata in nero al
solo piatto anteriore, pp. [16] ill. Ruggine alla pinzatura, per il resto ottimo esemplare
proveniente dalla collezione Luce Marinetti, come da ex libris a timbro «LM».
Rarissimo catalogo originale della mostra tenutasi a Bologna il 21 gennaio 1922. In b.n. n.t.
ritratti fotografici di Marinetti e Tato (organizzatore della mostra), e una riproduzione di un
quadro di Tato. Contiene i testi Che cos'è il futurismo. Nozioni elementari (Marinetti,
Settimelli, Carli) e Agli artisti giovani d'Italia! (Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini).
«Importante rassegna transgenerazionale di ricerche futuriste in atto, fra ambiti di pittura,
scultura, architettura e visualizzazione poetica, sempre secondo il modello della grande
esposizione nazionale del 1919. Vi è largamente rappresentato il lavoro di Tato» (NAF)
Nuovi archivi del futurismo I, 1922/1
EUR 950
17. Esposizione futurista internazionale inaugurata da Marinetti
Torino, Nel Salone del WINTER CLUB, [1922], marzo-aprile, in 8°, brossura in carta
arancione stampata in nero al piatto anteriore, pp. [16]. Ottimo esemplare.
Rarissimo: Iccu registra solo tre esemplari, tutti nel Nord Italia (Braidense, Apice Milano,
Asac Venezia); Oclc aggiunge l’esemplare di Getty e quello di Yale.
Catalogo originale della mostra nel marzo-aprile del ’22 «nel Salone del Winter Club».
Come apertura, un importante scritto militante di Antonio Marasco che dimostra confidenza
con l’avanguardia francese e tedesca, e risulta particolarmente adatto a introdurre i
manifesti che seguono: «Contro tutti i ritorni in pittura» (Russolo), «Che cos'è il futurismo»
(Marinetti, Settimelli, Carli). In catalogo spiccano: Carlo Frassinelli con «Alcune illustrazioni
per la “Rivoluzione Grafica” (pubblicazione in corso di stampa [ma sarà «Campo grafico»])»,
Gino Soggetti, Pino Masnata, Jamar 14, Ivo Pannaggi, Vinicio Paladini, Rougena Zátková,
Arnaldo Ginna, Lucio Venna, Volt, pareti dedicate a Cangiullo (numericamente il più
esposto) e Rognoni; tra i meno noti, Bolongaro, De Nardis, G. Spina, G. Soldi, Mimì Lazzaro,
Res, Pittèri, Alteroi, Togo, Ago, Duilio Remondino, De Gobis, P. Ancarani etc. Una sola
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opera di Balla, tre di Depero, sei di Prampolini. «... prima di randellare i batraci proponiamo
loro un potente rimedio che li allontanerà da tutte le vigliaccherie del dopo guerra. Eccolo:
Nell’arte come nella vita, Allenare i muscoli - Amare la lotta - Adorare il nuovo Centuplicare la Virilità novatrice ... [firmato:] Marasco futurista»
Nuovi archivi del futurismo I, 1922/4
EUR 950

18.

1a esposizione d’arte futurista a Salerno ... organizzata da M. Hyerace e U. Abundio.
Catalogo delle opere. Interpretazione futurista del paesaggio di Capri del pittore
futurista: Enrico Prampolini
Salerno, Premiata Tipografia Italo-Americana Raffaello Beraglia, 1922, settembre, in 16°
(210 x 160 mm), autocopertinato a punto metallico, pp. 8.
Edizione originale. Esemplare leggermente brunito, senza la graffetta, con qualche minima
lacerazione marginale: nel complesso fragilissimo reperto molto ben conservato. Rarissimo:
nei «Nuovi archivi del futurismo» — il più aggiornato e completo repertorio disponibile,
monumentale raccolta pubblicata nel 2010 dal CNR — hanno potuto riprodurre solo la
copertina, tratta da un’immagine sfocata in bassa risoluzione. Contiene in versione integrale
e originale il lungo scritto di Edwin Cerio in qualità di sindaco ospitante, che si dilunga sui
doveri di Capri città d’arte e dei pittori verso la città (di grande interesse); segue il catalogo
delle quaranta opere di Prampolini esposte, divise per tipologia: olii, tempere, acquerelli e
incisioni («Bianco e nero»).
Nuovi archivi del futurismo I, 1922/13
EUR 1.500
19.

Bragaglia . . . 86a Esposizione. Mostra personale di E. Prampolini Futurista.
Interpretazione futurista del paesaggio di Capri . . . [In cop.: Invito. Mercoledì 25
ottobre ore 17 i futuristi Marinetti - Balla - Folgore - Cangiullo - Marchi inaugureranno
la mostra futurista caprese di Prampolini . . . ]
Roma, Casa d’Arte Bragaglia, 1922 (25 ott.), in 16° stretto, leggera brossura azzurra
stampata in nero ai piatti (anche in 2da e 3za di cop.), pp. [16], ill. b.n.
Rarissimo invito/catalogo originale della personale ‘caprese’ di Prampolini a Roma, 25 ott. (?) 1922. Si tratta di un’emissione ad hoc del «Bollettino quindicinale della Casa d'Arte
Bragaglia» III.72, avvolto in una copertina leggera con al piatto anteriore il testo dell'invito
(che prosegue: «Marinetti esporrà la sua nuova invenzione 'Il programma di vita'. Cangiullo
esporrà la sua nuova invenzione: la 'Poesia pentagrammata'»). In seconda di copertina
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«Grand Cotillon Futurista diretto da F.T. Marinetti, Cangiullo, Bragaglia, Prampolini, Marchi,
Balla, Paladini, Fornari» al Circolo delle Cronache d’attualità nella mezzanotte dello stesso
25 ott. In terza di copertina anticipazioni sulla Sala Futurista della Casa Bragaglia:
esposizioni di Zatkova, Peeters, Marasco, Togo e i pittori futuristi giapponesi, i cecoslovacchi
«Dvetsyls», Balla e il gruppo «Noi» diretto da Prampolini. All’interno elenco delle 40 opere
esposte con i prezzi (che mancavano al catalogo caprese), e la lunga prefazione originale di
Cerio «Prampolini a Capri», in una versione accorciata: la mostra era stata esposta nel
settembre dello stesso anno a Salerno come «1a Esposizione d’arte futurista a Salerno»
organizzata da Mario Hyerace e Ugo Abundo. A dire della rarità: in NAF viene
erroneamente riprodotta solo la copertina del libretto, scambiato per un semplice invito.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1922/14a
EUR 650

Bragaglia . . . 93a Esposizione pitture, acquarelli, disegni di Henry Valensi.
L’esposizione inaugurata da Marinetti . . .
Roma, Casa d’Arte Bragaglia, 1923 (mar.), in 24° quadrato, doppio punto metallico, brossura
stampata in nero ai piatti, pp. 15 [1], ill. b.n. n.t. Catalogo originale. Uniforme brunitura, ma
ottimo esemplare. Rarissimo (manca a Iccu, due sole copie in Oclc - Yale e Frick Collection).
Il catalogo si apre con un legno di P.L. Menon, ritratto di Valensi; segue l’introduzione di
Marinetti «L’arte del pittore futurista francese Henry Valensi», cui segue il catalogo (158
opere) intervallato da due belle riproduzioni a piena pagina: ‘La casbah d’Algeri’ e ‘Ritmi
delle chiese della città di Troyes’.
Cammarota, Marinetti, XI.30; Salaris, Futurismi nel mondo, p. 513-5; manca ai Nuovi archivi
EUR 750
del futurismo
20.

21. Umberto Boccioni. Con uno scritto di Umberto Boccioni sul dinamismo plastico
Milano, Bottega di Poesia (Arti Grafiche Pizzi e Pizio), XXI Catalogo d'arte, [1924] mcmxxjv,
marzo, in 16° quadrato, brossura, 2 cc. patinate f.t. con fotogr. di Boccioni, pp. 35 [1], 11 cc.
patinate f.t. con fotoripr. b.n. di opere.
Edizione originale. Ottimo esemplare. Contiene scritti di Marinetti, Bontempelli, Notari, R.
Simoni. Belle riproduzioni fotografiche dell’artista e delle opere. «Catalogo monografico in
occasione di una nuova retrospettiva boccioniana, a Milano, supportata dal medesimo testo
di Marinetti presente nel catalogo della mostra del 1922 a Roma (Bragaglia); contiene anche
un ampio testo di Boccioni e significativi necrologi» (NAF).
Cammarota, Marinetti, 104 («Raro»); Nuovi archivi del futurismo I, 1924/1
EUR 500
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Futuristi italiani alla XV Biennale veneziana (I). Supplemento al numero di maggio
della rivista «Le Tre Venezie»
Venezia, Stab. G. Scarbellin, 1926, in 8°, brossura, pp. 16 in carta patinata con fotoripr. b.n. di
opere, 1 c. f.t. con ill. a colori. Edizione originale. Ottimo esemplare. Rara edizione originale in
forma di supplemento al numero di maggio del mensile «Le Tre Venezie». Contiene lo
scritto di Prampolini «I futuristi italiani alla XV.a biennale veneziana», impaginato con belle
immagini delle opere esposte; «Fortunato Depero» e «Enrico Prampolini», con ill. b.n. e una
grande riproduzioni a colori di un arazzo di Depero, profili a cura di R. Bertozzi.
Cammarota, Futurismo, VII.88; Nuovi archivi del futurismo I, 1926/6b
EUR 700
22.

23. Mostra di trentaquattro pittori futuristi
Milano, Galleria Pesaro (Bestetti e Tuminelli), 1927 (nov.-dic.), in 16°, brossura in carta
bianca con piccola unghiatura, stampata in verdino, pp. 27 [1], 1 c.b., ill. b.n., carta patinata, 1
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inserto di 2 pp. con «Elenco delle opere». Ottimo stato di
conservazione. Raro con l’inserto di «Elenco delle opere»
conservato.
Catalogo originale della prima collettiva futurista alla
Galleria Pesaro, in cui — tra le altre cose — esordisce
Munari con la ceramica «L’elefante». Opere di F. Azari, L.
Balestrieri, G. Balla, Benedetta, U. Boccioni, U. Brescia,
A.C. Caligaris, A. Caviglioni, Chitoccapac, G. Costantini, P.
Curtoni, M.G. Dalmonte, L. De Amicis, R. De Angelis, F.
Depero, G. Dottori, Farfa, L. Fattorello, B. Ferdinando, Fillia,
D. Gambetti, A. Gaudenzi, A. Maino, A. Marasco, B. Munari,
U. Pozzo, E. Prampolini, P. Rizzo, L. Russolo, F. Sabattini, A.
Sassu, M. Sturani, G. Vespignani, M. Zucco. La prefazione
– senza titolo e firmata Marinetti, Benedetta, Azari e Fillia
– è alternata alle belle riproduzioni da Fillia, Azari, Depero,
Prampolini, Balla, Russolo, Boccioni, Dottori: dopo un
cappello introduttivo apparentemente inedito, che aggiorna
sull’attività futurista del 1927 (Panthomime futuriste,
Novatore dancing, palazzo del Corriere Padano a Ferrara,
libreria futurista in via Montenapoleone decorata da
Baldessari...), il testo corrisponde al manifesto di Benedetta «Sensibilità futurista»
(presentato al primo congresso futurista, pubblicato su «L’Ambrosiano» 10.12.1924 e poi in
Vetrina futurista 1927).
Nuovi archivi del Futurismo, I, 1927/11
EUR 550

“ Prima delle grandi rassegne
futuriste milanesi organizzate
dalla Galleria Pesaro,
fondamentali occasioni per fare
di volta in volta il punto
sull’evoluzione della ricerca
futurista dall’ambito
dell’immaginazione ‘meccanica’
(qui prevalente) a quello della
proiezione ‘aeropittorica’ e
‘cosmica’ ”
—NAF

24. 80e Exposition Prampolini
Paris, Casa del Fascio (Garagniani), [1929], giugno, in 8°, brossura
blu indaco stampata in rosso ai piatti, pp. [12] con una ill. b.n. n.t.
Catalogo originale. Ottimo esemplare.
Raro catalogo della personale alla Casa del fascio di Parigi nel
giugno 1929. Contiene in edizione originale ed integrale il testo di
Marinetti «Prampolini par Marinetti» (accreditato come traduttore
un certo Biazzi).
«Importante personale parigina di Prampolini (dal 1925 installato
nella capitale francese), introdotta da Marinetti, e che documenta in
particolare lo svolgimento della sua “arte meccanica” e
l’avviamento del relativo superamento introspettivo» (NAF)
Esposte opere composte tra il 1922 e il ’29. Un dettagliato ‘Précis
monographique’ in fine, e una riproduzione (La mimique de
l’emotion).
Cammarota, Marinetti, XI.63; Nuovi archivi del futurismo I, 1929/13
EUR 500
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25. 23 Galerie 23. Peintres futuristes italiens . . .
[In 4ta di cop.: à Paris, Micouin], 1929 (déc.), in 16°, brossura grigia stampata in nero ai piatti,
impaginazione futurista del testo al piatto anteriore, pp. [24] con dodici tavv. b.n. n.t.
Catalogo originale della mostra 27 dic. 1929 - 9 gen. ’30 alla Galerie 23, rue La Boëte, Parigi. A
p. [1] elenco degli espositori: Severini, Russolo, Balla, Prampolini, Depero, Marasco, Dottori,
Fillia, Pozzo, Ciacelli, Diulgheroff, Munari, Oriani, Sant’Elia, Sartoris.
L’importante mostra, voluta da Severini che ne firma la «Préface» (giocata sulla rievocazione
dell’esordio parigino del 1912), segna il trionfo dello stesso Severini, di Prampolini (i più
rappresentati), di Fillia e del gruppo torinese (Sartoris su tutti come esponente dell’architettura
vicino al nume tutelare Sant’Elia) — accanto alle certezze di Russolo, Balla, Depero, Dottori e
Munari. Riprodotte opere di: Severini (L’Autobus), Russolo (Bulles de Savon), Balla (Chiffres
amoureux), Prampolini (Architecture spirituelle; Benedetta Marinetti), Marasco (Equivalences
géometriques), Dottori (Les Voiles), Fillia (Les Amants), Sartoris (Groupe d’édifices pour
habitations, boureaux et ateliers), Diulgheroff (L’homme rationnel), Munari (Construire), Oriani
(Nature-Morte).
«Il presente opuscolo è stato inserito nella prima raccolta di cataloghi futuristi in quanto vi
figurano opere eseguite avanti il 1916, ma non esposte oppure presentate con dati incompleti
(v. Russolo e Severini)» (Pacini)
Pacini, Cataloghi futuristi 1912-1918, p. 53-s; Nuovi archivi del futurismo, I, 1929-1930/1
EUR 750
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1930

26.

Arte futurista. Pittura scultura architettura ceramica arredamento. Mostra d’arte
organizzata dallo S.G.U.F.
Alessandria, [in 4ta di cop.: Stabilimento C. Mulatero & A. Perrero ... Torino], 1930 (mar.), in
8°, punto metallico con copertina in brossura, grafica in rosso e blu ai piatti,, pp. 31 [1], ill.
b.n., carta patinata.
Catalogo originale della mostra 22-31 marzo 1930 ad Alessandria. Curiosa grafica tra déco
e scuola di Torino. Elenco degli espositori a p. [3]: Brescia, Diulgheroff, Fillia, Mazzotti,
Oriani, Portalupi, Pozzo, Rosso, Saladin, Sartoris, Zucco. Prefazione di Marinetti, che
ristampa il testo già edito per il catalogo ‘Trentatré pittori futuristi’ alla Galleria Pesaro (ott.
’29) — quello dove a strapaese e stracittà si contrappone «stracielo!», violento attacco ai
novecentisti, agli ex Soffici e Carrà (e Sironi, ridimensionato), e glorificazione dei nuovi
pilastri Depero, Prampolini, Dottori, i circumvisionisti napoletani e i pittori milanesi —
aggiungendovi un cappello più ampio sul gruppo torinese. Postfazione senza titolo di Fillia,
qui sembra in edizione originale, che fa il punto storico sul futurismo legandolo
indissolubilmente al fascismo, e chiude esaltando «l’architettura vertice della potenza, della
solidità, della ricchezza, del lavoro e del genio di un popolo» e chiedendo più spazio
all’avanguardia in architettura. Belle riproduzioni di opere a piena pagina: Fillia (Dramma
umano), Pozzo (Danze russe), Diulgheroff (Città grigia; progetto di villa), Oriani, (Residui di
romanticismo), Zucco (Avventurieri), Brescia (Composizione), Rosso (Giuocatori di football), Sartoris (gruppo di centrali editrici), Portalupi (mobili futuristi). Ottimo esemplare.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1930b
EUR 350
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27. Mostra del pittore Balla
Roma, Galleria del Dipinto (stampa: Tipografia Aurora), 1930 (giu.), in 32°, brossura con
copertina disegnata dall’artista in inchiostro blu, pp. [16] in carta patinata con stampa in blu,
illustrazioni nel testo. Catalogo originale dell’ampia personale alla Galleria del Dipinto di
Roma, dal 22 giugno al 2 luglio 1930. Sulla copertina fa bella mostra un disegno, firmato
FuturBalla, che rappresenta una vetrina di galleria sovrastata da un intrico di linee
geometricamente disposte a triangoli ed esagoni che ‘sorreggono’ il motto «ELEVARSI». Il
catalogo si apre con la riproduzione di «Autocaffè», cui segue la prefazione di Marinetti
(dall’incipit «Considero il pittore Giacomo Balla come il tipico genio torinese») e l’elenco
delle opere nelle sale «Ssst», «Llll» e «Crrr»; in fine riproduzioni dei quadri «Fallimento»,
«Ciuffelica», «Futurfiore», «La fanciulla della seggiola» e «Pessimista e ottimista». Stato di
conservazione ottimo. Raro.
Nuovi archivi del futurismo I, 1930/13
EUR 1.100

28. Mostra delle opere dell’architetto futurista comasco Sant’Elia
Como, Onoranze Nazionali all’Architetto Futurista Comasco Antonio Sant’Elia (Tipografia
Emo Cavalleri), 1930 (set.-ott.), in 16° piccolo, brossura grigia stampata in nero e rosso ai
due piatti (grafica modernista), pp. 37 [11], ill. b.n., carta patinata.
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Raro catalogo originale della prima importante retrospettiva su Sant’Elia, 14 set. - 3 ott.
1930 al Broletto di Como, organizzatore Escodamè, per conto del comitato onoranze
Sant’Elia. La mostra passerà poi nell’ottobre a Milano, Galleria Pesaro, accostata a una
collettiva di 22 pittori futuristi, e infine nel dicembre a Roma, Sindacato degli artisti. Contiene
i nominativi del comitato e della commissione esecutiva, il testo originale di Marinetti
«Sant'Elia e la nuova architettura», un fotoritratto dell’architetto, il manifesto di Sant’Elia,
l’elenco delle 95 opere (l’esposizione va sotto il nome di «La città futurista» illustrata nei
disegni di S.’E.) e 9 tavole in b.n. In quarta di copertina annuncio della prossima
pubblicazione del volume «Sant’Elia e l’architettura futurista mondiale», che poi non fu edito
per difficoltà economiche. Ottimo stato.
Nuovi archivi del futurismo I, 1930/15
EUR 800

29. Mostra futurista arch. Sant’Elia e 22 pittori futuristi
Milano, Galleria Pesaro (Casa Editrice d’Arte Bestetti e Tuminelli - Milano-Roma), 1930
(ott.), in 16°, legatura a doppio punto metallico con copertina in brossura, stampa in
inchiostro verde al piatto ant. (posteriore e dorso muto), pp. 40 [10] di tavole b.n. Catalogo
originale dell’esposizione. I 22 pittori futuristi (Alimandi, Andreoni, Andreossi, Bot, Brescia,
Diulgheroff, Duse, Farfa, Fattorello, Fillia, Gambini, Mondini, Munari, Oriani, Pizzo, Pozzo,
Prampolini, Rosso, Saladin, D’Albisola, Vasquez, Zucco) si aggiungono alla bella
retrospettiva organizzata dal comitato per le onoranze nazionali a Sant’Elia, già esposta al
Broletto di Como (e che dopo Milano approderà a Roma).
Esemplare in ottime condizioni, completo dei due rarissimi allegati: 1) bifolio sciolto con
«Elenco delle opere dell’Arch. futurista Antonio Sant’Elia» — 2) 12 pp. con «Elenco delle
opere» della mostra 22 pittori.
Nuovi archivi del Futurismo I, 1930/16; Bot, Gazzola, p. 89
EUR 750
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1931

30. Prima mostra futuristi padovani [in cop.: 7 Futuristi padovani]
Padova, Movimento futurista padovano (Tipografia La Garagnola - Fotografia Bardelle Zincografia Monticelli), 1931 (gen.), in 16°, legatura editoriale a punto metallico con
copertina in brossura color carta da zucchero stampata in blu ai due piatti, notevole design
futurista di Dormal, pp. [24] in carta patinata. Catalogo originale. Ottimo esemplare. Raro
catalogo della mostra organizzata da Carlo Dormal al principio del 1931: esposte 61 opere
di Crali, Della Baratta, De Giorgio, Dormal, Peri, Sgaravatti, Voltolina (sette futuristi
padovani, come recita il titolo di copertina); 9 riproduzioni b.n., raffinata impaginazione con
decorazioni e titoli in stile futurista (e un fregio verticale nella pagina bianca che sembra
l’archetipo a stampa del taglio di Fontana).
Scudiero, Futurismo veneto, pp. 27, 53s.; Diz. Fut., p. 396b-c; Nuovi archivi del futurismo, I,
EUR 870
1931/1

31.

Prima mostra di aeropittura dei futuristi . . . organizzata da S.E. Marinetti. Omaggio
futurista ai trasvolatori
Roma, «La Camerata degli Artisti» (F.lli Palombi Arti Grafiche), 1931 (feb.), in 16°, brossura
editoriale a stampa in cornice tipografica, pp. 9 [7], ill. b.n., carta patinata.
Catalogo originale della ostra romana del febbraio 1931, creata per celebrare la prima
traversata atlantica organizzata da Balbo a cavallo del 1930-31. Prima mostra ufficiale di
aeropittura: apre il «Manifesto della aeropittura» nella sua redazione definitiva; segue il
catalogo della piccola ma densa esposizione, dove primeggiano Tato e Dottori, seguiti da
Prampolini, quindi a parimerito con due opere cadauno Diulgheroff, Fillia, Oriani, Brunas,
Thayaht, e le singole opere di Balla, Ballelica, Benedetta.
L’iconografia prevede Dottori (Stormo di aeroplani e Sintesi di mare dall’alto-Volo), il
disegno di Prampolini ‘Eliche’, Tato ‘Aeroplani’, e il bello scatto della ‘Vittoria dell’ala’ di
Thayaht..
Diz. Fut., p. 4a; Nuovi archivi del futurismo I, 1931/4
EUR 500
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Pittura Aeropittura Futurista. Arazzi architettura giocattoli. Prima mostra triestina
organizzata da Bruno G. Sanzin
Trieste, [in fine: Tipografia del P.N.F.], 1931 (mar.), in 16°, brossura magenta con unghie,
stampa in nero ai due piatti e notevole design astrattista di Sanzin (in stile quasi
neoplasticistica) in nero e verde al piatto anteriore, pp. [44], ill. b.n., carta patinata. Raro
catalogo originale della collettiva 6-20 marzo 1931 al Circolo artistico di Trieste.
Parteciparono Ballelica, Benedetta, Cocchia, Crali, Dalla Baratta, D’Anna, Depero, De
Giorgio, Diulgheroff, Dormàl (il più rappresentato con 12 opere), Dottori, Fillia, Lepore,
Lupieri, Müller Denes, Oriani, Peri, Pozzo, Prampolini, Sgaravatti, Tato, Voltolina. Sanzin è
l’organizzatore e il curatore dell’apprezzabile veste grafica del catalogo. Contiene la
parolibera di Sanzin «Programma di vita», il «Manifesto dell’aeropittura» (firmato dal solo
Marinetti), 12 belle tavole b.n. (Tato, Lancio paracadute, Aeroplani; Dormàl, Acqua mossa,
Solitudine mistica, Casa in costruzione; Dalla Baratta, Danza-Sensazione, Ritratto del pittore
Dormàl; D’Anna, Salto in alto; Voltolina, Tram; De Giorgio, Garage con ascensori esterni,
Studio per una villa; Sgaravatti, Guardia svizzera). Ottimo stato di conservazione.
«[...] l’iniziativa costituisce un importante momento d’incontro fra artisti del triveneto
(significativa la presenza del gruppo padovano di Dormal) e nazionali (Tato, Dottori, U.
Pozzo, Prampolini, Benedetta, Fillia, Diulgheroff)» (NAF)
Salaris, Storia, p. 244 (con ripr.); Diz. Fut., p. 1034a; Nuovi archivi del futurismo, I, 1931/6
EUR 950
32.

33. Cucina futurista «Santopalato»
Torino, Santopalato (stampa: Anonima Roto-Stampa), [1931 (mar.)] s.d., in 16°,
brossura bianca (titolo in verticale al piatto ant.), cc. n.n. 6 in carta patinata.
Rarissima edizione originale e unica. Il menù del primo pranzo futurista ed
esordio del Santopalato, prima «taverna futurista». Edizione fuori commercio
in tiratura sconosciuta, presentata e distribuita il giorno stesso dell’evento, in
due emissioni: con copertina muta metallica e in brossura semplice spillata,
come il presente esemplare. Solo quattro le localizzazioni istituzionali nel
mondo.
Notevole frontespizio decorato a fotomontaggio da Diulgheroff, cui segue il

cucina futurista “santopalato”
– carta d’identità
LUOGO E DATA

Torino, via Vanchiglia 2, 8 marzo 1931
CREDITI

Art direction: Nicolaj Diulgheroff
Testi: F.T. Marinetti
Coordinamento e curatela: Fillia
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testo di Marinetti «La cucina futurista» («Contro la pasta asciutta», «Invito
alla chimica», «Il carneplastico», «Equatore + Polo Nord»), il menu «Lista del
primo pranzo futurista» con i piatti ideati da Fillia, Saladin, Diulgheroff,
Prampolini e Mino Rosso, sei tavole pubblicitarie futuriste di bevande e
prodotti alimentari in fine.
«Presentazione e programma della Taverna futurista Santopalato, inaugurata
a Torino l’8 marzo 1931; con in catalogo un testo di Marinetti sulla cucina
futurista di cui il locale è tempio» (NAF)
Echaurren, Futurcollezionismo, pp. 176-178; Cammarota, Marinetti, 154:
«Rarissimo»; Nuovi archivi del futurismo I, 1931/7
EUR 3.300

LOCALIZZAZIONI ISTITUZIONALI

Solo 4 esemplari nel mondo:
Centro APICE, Milano
Kunsthistorisches Institut in Florenz
Yale Uni Library, New Heaven (CT)
Northwestern Uni Library, Evanston (IL)
BIBLIOGRAFIA

F.T. Marinetti e Fillia, La cucina futurista
(Milano [1932], alle pagine 81-103,
con rassegna stampa coeva)
Claudia Salaris, Cibo futurista (Roma
2000)
Pablo Echaurren, Futurcollezionismo
(Milano 2002)
Domenico Cammarota, Filippo Tommaso
Marinetti: bibliografia (Milano 2002,
riferimento 154, classificato «RR» i.e.
rarissimo)
Alla taverna del Santopalato di via
Vanchiglia 2, Torino (edizione
anastatica a cura della Facoltà di
Lingue e Letterature straniere
dell’Università degli Studi di Torino,
2004)
Enrico Crispolti, Nuovi archivi del
futurismo I: cataloghi di mostre (Roma
2010, riferimento 1931/7)
Guido Andrea Pautasso, Cucina futurista:
manifesti teorici, menu e documenti
(Milano 2015)

34.

Mostra d’arte futurista
[in cop. Arte futurista - Pittura Scultura]
Novara, Convegno Amici dell’Arte (Stabil. Tip. A-R-S ... Toirno [sic, per Torino]), [1931,
aprile], punto metallico con copertina in brossura bianca stampata in nero ai piatti, notevole
design costruttivista di Fillia, pp. [8]. Edizione originale. Più che buon esemplare. Rarissimo
catalogo dell’esposizione a Novara, evento d’apertura del vivacissimo 1931 dei futuristi
torinesi, anno della piena affermazione del gruppo nelle sue sfaccettature (seguirà a maggio
una mostra ampliata a Cuneo, e a luglio l’esposizione savonese – tutte accumunate dal
titolo “Arte futurista - pittura scultura”). Alimandi, Brescia, Diulgheroff, Fillia, Oriani, Pozzo,
Mino Rosso, Saladin, Vignazia, Zucco. Prefazione di Marinetti, il manifesto «Spiritualità
futurista» in nove punti e «Sviluppi dell’aeropittura» di Fillia (‘Spiritualità futurista’ verrà in
seguito fortemente rimaneggiato e ampliato).
«Consistente, significativa riaffermazione della vitalità del gruppo futurista torinese, nella
sua maggiore estensione» (NAF)
Nuovi archivi del futurismo I, 1931/11
EUR 950
35. Arte futurista. Pittura - scultura
Circolo Sociale Cuneo, Anonima roto stampa Torino, [1931, maggio], in 16°, punto
metallico, disegno di copertina futur-costruttivista di Fillia in rosso e nero, pp. [32] carta
patinata. Raro catalogo originale. Ottimo esemplare. Mostra al Circolo Sociale di Cuneo, con
le personali di Fillia (presentato da Marinetti) e di Mario Zucco (presentato da Ermanno
Libani). 4 riproduzioni b.n. di opere di Fillia, 3 di Zucco. In finale compare lo scritto di «Fillia
Spiritualità futurista».
Cammarota, Marinetti, Prefazioni, 89; Nuovi archivi del futurismo I 1931/18
EUR 450
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Mostra futurista di aeropittura (41 aeropittori) e di scenografia (mostra personale
Prampolini)
Milano, Galleria Pesaro (Bestetti e Tuminelli - Milano-Roma), 1931 (nov.), in 16°, doppio
punto metallico con cop. in brossura bianca stampata in rosso al piatto ant., pp. [2] 28 [26].
Allegato: Elenco delle opere, pp. [8]. Catalogo originale della mostra del novembre 1931 alla
Galleria Pesaro. Uno dei momenti espositivi più importanti per l’aeropittura.
«Ed è in quest’ultima mostra che ben si colgono le diversità e divergenze tra gli aeropittori:
in catalogo dopo il Manifesto, vengono pubblicate dichiarzioni personali e di gruppo [...]»
(Diz. Fut.) — «... Fondamentale per le diverse posizioni aeropittoriche» (NAF)
Introduzione di Marinetti, segue il manifesto Aeropittura futurista, sottoscritto da Balla,
Benedetta, Depero, Dottori, Fillia, Marinetti, Prampolini, Somenzi, Tato. Seguono in prima
edizione brevi scritti di teorici dei vari gruppi futuristi, tra cui quelli poi conosciuti come
‘Manifesto degli aeropittori torinesi’ e ‘... degli aeropittori milanesi’ (cfr. Tonini, I manifesti,
253.1 e 254.1) e il saggio Scenografia futurista di Prampolini (estratto dalla rivista «Noi»,
1924). 15 illustrazioni b.n. (Munari, Prampoli, Dottori, Bot, Thayhat, Tato). Bell’esemplare,
molto raro con l’elenco delle opere.
Diz. Fut., p. 4b; Nuovi archivi del futurismo, I, 1931/a-b
EUR 770
36.

37. Scultore Mino Rosso. Fonditori Chiampo
Torino, Chiampo (Tip. P. Giani), [1931]. in 16°, depliant a [8] facciate in
carta patinata stampato in b.n. con ill.
Edizione originale e unica. Condizioni molto buone, dattiloscritto al
piatto ant. in blu e rosso: «Mostra d’Arte Decorativa - Monza». Rara
brochure promozionale originale. Testo di presentazione di Fillia. Tre
riproduzioni di sculture. Raffinata grafica modernista ‘scuola di Torino’,
con frontespizio deliziosamente disegnato tra il metafisicoprampoliniano, il déco e il costruttivismo. «[...] documenta il
superamento in atto, nella ricerca plastica di Rosso, dell’iniziale opzione
“meccanica” in simpatie archipenkiane» (NAF)
Nuovi archivi del futurismo I, 1931/34
EUR 700
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1932

38. Enrico Prampolini et les aeropeintres futuristes italiens
Paris, Galerie de la Renaissance (A-R-S. Anonima Roto Stampa ... Torino), 1932 (mars), in
8°, punto metallico con copertina in brossura ill. b.n. da una fotoripr. di aeropittura dell’artista,
pp. [8], ill. b.n. n.t.
Raro catalogo originale della personale di Prampolini, che fa da traino alla mostra delle
aeropitture futuriste. Contiene il «Manifesto dell'aeropittura» (Marinetti et alii), e riproduzioni
b.n. di opere di Dottori, Fillia, Benedetta, Rosso, Oriani, Diulgheroff, Tato, Munari. Pregiata
grafica ‘torinese’ (certificata dallo stabilimento tipografico ARS) nel solco della rivista «Città
nuova» e che sarà tipico del mensile «Stile futurista» e del catalogo della «Prima mostra di
plastica murale». Interessante l’edizione del manifesto aeropittorico, con le date del maggio
1926 (Prospettive di volo di F. Azari), settembre 1929 (decorazione aeroporto di Ostia per
G. Dottori) e gennaio/febbraio 1931 (pubblicazione del manifesto).
«Importante riproposizione internazionale ... Complementare al catalogo della mostra ‘Les
cahiers jaunes’ 1, Paris 1932» (NAF)
Cammarota, Marinetti, 161; Diz. Fut., pp. 4c e 920c; Nuovi archivi del futurismo I, 1932/5
EUR 700
Les Cahiers Jaunes I: Prampolini et les Pieintres et Scultptures Futuristes Italiens. Préface
par F.T. Marinetti. La plastique futuriste par Prampolini. 28 reproductions [tit. in cop.]
Paris, Libraire Josè Corti, 1932 [marzo], in 8°, brossura disegnata da Ugo Pozzo in stile
neoplastico, con testata incisa (linoleum?), pp. 44 [4]; ill. b.n. n.t. Uniforme brunitura e
minime mende rinforzate tramite restauro professionale alla copertina; per il resto più che
buon esemplare.
Primo numero della rivista diretta da Neymon per un totale di quattro fascicoli tra 1932 e
1933. I primi due fscicoli sono dedicati all’Italia: agli artisti futuristi, il presente; agli scrittori
italiani contemporanei, il successivo. Gli artisti censiti sono: Depero, Dottori, Marasco, Fillia,
39.
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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 di matrice “meccanica”. E
conferma la raggiunta leadrship prampoliniana nell’ambito del futurismo plastico-visivo e
architettonico» (NAF)
Nuovi archivi del futurismo I, 1932/27
EUR 750

40. Mostra fotografica futurista (ceramiche)
Trieste, Movimento Futurista (Tip. P.N.F.), 1932 (apr.), in 16°, punto metallico, bella brossura
con pecetta rossa applicata e tre forellini di diversa grandezza al piatto anteriore, pp. [28], ill.
b.n. n.t. Catalogo originale della mostra organizzata dal Movimento futurista di Trieste, 1-17
apr. 1932 all'Esposizione permanente del Sindacato delle Belle Arti. Introduzione di Bruno
G. Sanzin, segue il Manifesto della fotografia futurista (Marinetti, Fillia) nella sua prima
versione stampato in orizzontale su doppia pagina. Partecipano: Bertieri, Boccardi, Arturo
Bragaglia, Demaninis, Farfa, Gramaglia, Fosco Maraini, Parisio, Pirrone, Pocarini, Tato,
Wanda Wuz. Dieci riproduzioni di opere: Tato (Ritratto dinamico di F.T. Marinetti; Pastore e
somarello), Parisio (Anno X a Napoli), Demaninis (Sintesi area di Trieste; Ritratto di B.G.
Sanzin), A. Bragaglia (Fumatore), Guarneri (Madonna con bambino), Boccardi (Pane
quotidiano), D’Albisola (Ritratto di bimba quindicenne). Belle reclames n.t. illustrate (M.
Claris e altri). Ottimo esemplare.
«Importante, ulteriore e più selettiva rassegna della fotografia futurista […]» (NAF)
Salaris, Storia, p. 213; Scudiero - Rebeschini, Il futurismo veneto, p. 28; Lista, Futurismo e
EUR 2.400
fotografia, p. 283; Nuovi archivi del futurismo, I, 1932/7
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41. Futuristi di Torino. Pittura. Scultura
Torino, Galleria Codebò (stampa: A-R-S Anonima Roto Stampa), [1932, aprile], in 8°,
brossura editoriale ill. b.n. pp. [8] comprese le br., ill. b.n. Catalogo originale. Ottimo
esemplare.
«Another important exhibition of the Turin group led by Fillia» (NAF)
Raro catalogo della mostra alla Galleria Codebò di Torino nel marzo '32, con le personali di
Mino Rosso, Pippo Oriani, E. Alimandi, M. Mori, M. Zucco, e la mostra collettiva
comprendente, tra gli altri, Diulgheroff, Pozzo, Saladin, D'Albisola, Fillia. Riproduzioni b.n. di
opere (Oriani, La lettrice; Zucco, Composizione; Diulgheroff, Trasparenze musicali; Saladin,
La città; Mori, Radio). Raffinata grafica torinese, nel tipico stile di «Città nuova», «Stile
futurista» etc.
Diz. Fut., p. 816c.; Nuovi Archivi del futurismo I, 1932/8
EUR 750

42.

Mostra d’arte futurista pittura scultura arte decorativa. Manifestazioni futuriste
reaizzate da S.E. Marinetti Farfa - Fillia
[in cop. Mostra d’arte futurista Savona]
Savona, Galleria d’Arte di Savona (Tip. O. Vacca), 1932, agosto, brossura carta da zucchero
stampata in nero al solo piatto anteriore, raffinato design minimale, pp. [8], ill. b.n. n.t.
Catalogo originale. Esemplare interessato da tracce di ossidazione, che non intaccano né la
fruizione né la conservazione.
Rarissimo. Una personale di Fillia con 25 opere apre l’esposizione, con Alf Gaudenzi,
Edoardo Alfieri, Alidada, Mario Anselmo, Diulgheroff, Farfa, Leo Lionni, Lombardo, Marisa
Mori, Pippo Oriani, Marcello Pogolotti, Ugo Pozzo, Mino Rosso, P.A. Saladin, A. Saroldi,
Tullio d’Albisola e Mario Zucco. Cura grafica estremamente minimale, di Fillia. Si tratta della
seconda tappa, ampliata e modificata, della mostra futurista alla Galleria Vitelli di Genova,
giugno-luglio 1932, organizzata dal Gruppo Sintesi (NAF 1932/12).
Nuovi archivi del futurismo I, 1932/13
EUR 600
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43. Aeropittura arte sacra futuriste
La Spezia, Casa d’arte (Tip. Moderna), 1932 (nov.), in 8°, legatura a doppio punto metallico
con copertina in cartoncino con sovracoperta risvoltata a tamburo, grafica futurista
minimalista in nero e rosso, non firmata ma di Fillia (al piede della quarta di cop. reclame del
«Futurismo» di Mino Somenzi), pp. [40] in carta patinata con ill. b.n. n.t.. Raro catalogo
originale. Esemplare con segni del tempo, ma in buone condizioni complessive.
Catalogo originale molto raro della mostra del dicembre 1932 (nov.-dic. in catalogo, ma dal
28 novembre), che rappresenta la prima esposizione autonoma di arte sacra futurista (dopo
la sala futurista all’Internazionale d’arte sacra Padova 1931).
Tiratura di sole 600 copie numerate. Prefazione di Marinetti (L'arte futurista italiana), cui
segue il «Manifesto della aeropittura» (Balla, Benedetta, Depero, Dottori, Fillia, Marinetti,
Prampolini, Somenzi, Tato) e il «Manifesto dell’arte sacra futurista» (Fillia, Marinetti). 15 pp.
di tavole b.n. (Prampolini, Dottori, Depero, Tato, Fillia, Benedetta, Oriani, Mino Rosso, Pozzo,
EUR 500
Diulgheroff, Zucco, D’Albisola).
44. Architettura. Arredamenti. Arte decorativa
Torino, Centrale Futurista di Torino (Roto-Stampa), [1932] s.d., in 16° p., brossura beige
stampata in arancione e nero, un progetto d’interno di Pippo Oriani riprodotto al piatto
anteriore, pp. [16] ill. b.n., carta patinata.
Edizione originale e unica. Più che buon esemplare. Raro opuscolo promozionale originale
della Centrale futurista di Torino, incentrato sull’interior design. Cura grafica in puro stile
Torino anni ’30. Apertura con un testo non firmato che attacca: «La nuova casa italiana non
può che essere moderna». Seguono pagine di testo, disegni e fotografie dedicate ad Alberto
Sartoris, «La città nuova», Pippo Oriani, elementi decorativi d’interni (arazzi, cuscini,
composizioni, ceramiche...), creazioni pubblicitarie, doppia pagina dedicata all’arte di Fillia,
Oriani e Mino Rosso come straordinario elemento decorativo, i mobili moderni di Ercole
Merlotti, elettricità e alluminio, fotografie futuriste di M. Gramaglia.
Cammarota, Futurismo, Libri di aa. vv., 54; Lista, Le livre futuriste, p. 86 n. 210; Nuovi archivi
EUR 780
del futurismo, 1932/26
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1933 e seguenti

45. Stazione per aeroporto civile. Padiglione del movimento futurista alla Triennale . . .
Milano, Soc. An. Stab. Arti Grafiche Alfieri & Lacroix, 1933 (giu.), in 4°, brossura disegnata
da Prampolini, pp. 12 in carta patinata con testo e fotografie b.n. Discreto esemplare con
tracce d’usura in copertina.
Prima edizione autonoma. In forma di estratto. Testi e numerose belle fotoriproduzioni che
documentano l’avveniristico padiglione futurista alla V Triennale milanese, una delle
principali opere architettoniche di Prampolini. Dopo una breve introduzione di Marinetti, il
testo è quasi tutto dell’artista, con una breve nota di chiusura di Celesio.
«[...] capitale padiglione futurista ‘Stazione per aeroporto civile’, progettato da Prampolini [ed]
esempio di realizzazione ambientale totale» (NAF)
Cammarota, Marinetti, 176; Nuovi archivi del futurismo I, 1933/15b
EUR 200
46.

Omaggio futurista a Umberto Boccioni. Aeropitture, polimaterici, quadri religiosi,
architetture, scenografie, arte decorativa
Milano, Galleria Pesaro (Officine grafiche Esperia), 1933 [giugno], in 16°, autocopertinato a
doppio punto metallico, pp. [28] (compresa copertina).
Raro catalogo originale 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! — proviene dalla «Mostra nazionale d’arte
futurista» ospitata all’interno della «III settimana mantovana» (Palazzo Ducale di Mantova,
maggio 1933). Marinetti scrive la «Prefazione» e la presentazione di «Gerardo Dottori
pittore futurista».
Cammarota, Marinetti, XI.116; Nuovi archivi del futurismo I, 1933/16; Gazzola, Bot, p. 207
EUR 500
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Mostra Nazionale d'Arte Futurista. Catalogo
[in cop. ... Aeropittura Arte Sacra Pittura Scultura Futuriste ...]
Livorno, Bottega d'arte (Arti grafiche Belforte), Bollettino n. 11, 1933 (dic.), in 16°, brossura
bianca con piccole unghie, stampata in grigio ai piatti, banda verticale verde acido al piatto
anteriore, pp. [44], ill. b.n. n.t.
Raro catalogo originale della mostra del dicembre 1933 alla Bottega d'arte di Livorno, con le
personali di Fillia, Oriani, Mino Rosso e Peruzzi e una collettiva di aeropittori, pittori e scultori
futuristi (Diulgheroff, Dottori, Saladin, Prampolini, Pozzo, Andreoni, Crali, Benedetta, Tullio
d'Albisola). Scritti introduttivi di Marinetti e Fillia. Ampia iconografia, con 20 riproduzioni di
opere, introduzione originale di Marinetti (Arte futurista) e scritto di Fillia (Futurismo e
aeropittura).
«Importante rassegna di rappresentatività nazionale, in prevalente clima aeropittorico
“cosmico”, con forte presenza dell’importante gruppo torinese [...] al quale risponde, per i
toscani, Peruzzi» (NAF)
Cammarota, Marinetti, XI.121; Nuovi archivi del futurismo I, 1933/24
EUR 750
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48. Ausstellung italienische futuristische Luft- und Flugmalerei [tit. in copertina]
Berlin, s. ind. ed. (Druck: Bajanz & Studer), 1934 (März), in 8°, doppio punto metallico con
copertina in carta patinata bianca stampata in nero ai piatti, pp. [8].
Catalogo originale. Rarissimo, del tutto mancante ai «Nuovi archivi del futurismo» e
ignorato nelle schede relative alla tappa amburghese (che precede di un mese, senza
catalogo) e viennese (avvenuta all’inizio dell’anno successivo). Catalogo dell’importante
mostra futurista del marzo-aprile 1934 a Berlino, nei locali dell’ex Galleria Flechtheim in
Lützowufer 13. Organizzata da Ruggero Vasari, R.M. Baldessari, Filippo Bojano
(corrispondente berlinese del «Popolo d’Italia») e Rudolf Blümner (attore, drammaturgo e
saggista, storico amico di Herwarth Walden e collaboratore di «Der Sturm»), con un
ricchissimo comitato d’onore che comprende Göring, Goebbels e Marinetti.
L’evento riveste un ruolo importante nello svolgersi del dibattito sull’arte d’avanguardia
tenutosi nella Germania nazionalsocialista (c.d. «Expressionismusstreits»), preludio della
famosa «Mostra dell’arte degenerata» (1937): il sostegno esplicito di Göring e soprattutto
Goebbels a questa mostra di aeropittura e arte futurista ben attesta il loro posizionamento a
favore dell’inclusione dell’avanguardia nel novero dell’«arte tedesca», cosa in seguito
decisamente rifiutata da Hitler. È in occasione di questa mostra che Vasari pubblica il noto
saggio «Flugmalerei: moderne Kunst und Reaktion». Introduzione di Rudolf Blümner,
storico amico di Herwarth Walden e collaboratore di «Der Sturm», oltre che attore e
drammaturgo. 64 opere esposte: Ambrosi, Baldessari, Belli, Benedetta, Bonenti (sic),
Bruschetti, Delle Site, Dottori, Fillia, Gambini, Gitio, Mariotti, Mazzori, Munari, Oriani, Pacetti,
Peruzzi, Prampolini (il più rappresentato), Preziosi, Randazzo, Rosso, Scaini, Tano, Tato,
Testi, Voltolina, Vottero, Zucco.
(Assente dai repertori specialistici consultati)
EUR 700
49. Flugmalerei. Moderne Kunst und Reaktion von Ruggero Vasari. Mit 11 Abbildungen
Leipzig, Max Möhring (Radelli & Hille), Italien in Vergangenheit un Gegenwart
Herausgegeben von Ruggero Vasari Heft 3, 1934, in 8°, brossura a colori (bianco rosso e
verde), 1 carta patinata ill., pp. 30 di cui le ultime 10 su carta patinata ill.
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Edizione originale. Testo della conferenza tenuta da Vasari in apertura della mostra
«Italienische Futuristiche Luft- und Flugmalerei» (Hamburger Kunstverein feb-mar, poi
Berlin ex Galerie Flechtheim mar-apr, 1934, infine Wien Neuen Galerie feb-mar. 1935), 1
tavola f.t. di Thayaht, 10 ill. n.t. di Tato, Mino Rosso, Prampolini, Oriani, Fillia, Dottori,
Benedetta, Ambrosi. Cammarota, Futurismo, 480.12; Echaurren, Futurcollezionismo, pp.
EUR 600
195-199; Nuovi archivi del futurismo I, 1934/3

50. 35 Aéropeintres aérosculpteurs aérocéramistes italiens
Nice, s. ind. ed., 1934 (mai-juin), in 24°, brossura editoriale, pp. [16]. Catalogo originale.
Ottimo esemplare, rarissimo in queste condizioni. Catalogo della mostra nella primavera del
1934 all'Hotel Negresco di Nizza. «Préface» di Marinetti, traduzione francese del «Manifesto
dell'aeropittura».
«[...] consistente attenzione alla scultura in ceramica, di realizzazione albisolese: da Tullio, a
Torido, a Fillia, da Strada ad Anselmo [a Munari]» (NAF)
L’esposizione, allestita da Tullio D’Albisola e d’intendimento itinerante, ebbe una storia
particolare. Le opere (circa 50), che provenivano da una precedente mostra futurista a
Livorno, furono inviate presso l’Hotel Negresco, dove Marinetti tenne una conferenza. Da
qui furono spostate a Parigi, Lione (vedi infra lotto #54) e poi a Bruxelles. Al momento di
farle tornare in Italia non c’erano i soldi necessari a pagare il viaggio, per cui rimasero in un
deposito. Nel dopoguerra se ne persero le tracce (molti futuristi superstiti le diedero per
disperse, o distrutte durante il periodo bellico) finché nel 1984 ricomparvero fortuitamente a
Lione. Il gallerista autore del ritrovamento, appurata con l'ausilio di Enrico Crispolti
provenienza e autenticità delle tele, organizzò una tornata d'asta in cui furono vendute.
L'episodio è stato ricordato da diversi futuristi, tra cui Tullio Crali («a Lione, all’Hotel Sofintel,
si fa l'asta di aeropitture futuriste. Dopo cinquant’anni i quadri da noi esposti a Parigi e
Bruxelles, mai restituiti, scomparsi, sono venuti a galla e messi subito all'asta. Milioni, milioni,
milioni, milioni di beffe per noi, altrettante palanche per gli sciacalli» - cit. in Scudiero e
Rebeschini, Futurismo veneto, p. 254) e Osvaldo Peruzzi (Catalogo generale, p. 98).
Nuovi archivi del futurismo I, 1934/9
EUR 400
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51. Mostra d’arte futurista. Aeropittura. Arte sacra [tit. in cop.]
Palermo, Ridotto del Teatro Massimo ... Ente Primavera Siciliana (Priulla Tipografi), 1935
(mar.), in 8°, autocopertinato a doppio punto metallico, pp. [10] compresa la copertina,
stampate in inchiostro sanguigna. Ottimo stato di conservazione, esemplare proveniente
dalla collezione Luce Marinetti come da timbro ex libris in seconda pagina.
Catalogo originale. Molto raro. Mostra al Ridotto del Teatro Massimo nel marzo 1935.
Contiene il testo di Marinetti «L'aeropittura futurista inizia una nuova era della plastica» e il
manifesto sull'«Arte sacra futurista» (Marinetti-Fillia). Personali di Fillia e Pippo Oriani
(protagonista unico anche dell’interessante sezione del ‘bianco e nero’, dove espone
xilografie e disegni), pareti di Prampolini (Crispolti, NAF, sottolinea la novità delle «interviste
con la natura»), Dottori e Mino Rosso (sculture), quindi la collettiva con Bruschetti, Tato,
Pozzo, Francesco Costa, A. Dal Bianco, Vottero, Carrera, Saladin.
Diz. Fut., p. 5a; Nuovi archivi del futurismo I, 1935/4
EUR 600

52. “Pro Bellavista!” Mostra d’arte settembre 1935-XIII
Napoli, (Bonfalone), 1935 (set.), in 16° (180 x 114 mm), autocopertinato, un bifolio sciolto
con carta patinata gialla al mezzo per un totale di pp. [6]; ill. b.n. n.t. .
Esemplare allo stato di nuovo pregiato da dedica autografa dell’artista «Al poeta futurista
Bruno G. Sanzin ammirazione e simpatia Emilio Buccafusca»; allegato foglio sciolto con
componimento poetico autografo del Buccafusca: «Ansia» (mz pagina scritta); insieme così
proveniente dall’archivio BG Sanzin.
Rarissimo catalogo originale. Notevolissima effemeride interamente concepita da
Buccafusca, che firma la lunga e densissima introduzione, distesa sulle pagine interne del
bifolio, datata «Bellavista 2 settembre XIII». Nel bifolio sciolto, riproduzioni (’Evoluzione
della materia’ di Buccafusca) ed elenco degli espositori: Federico De Rinaldo, Aldo Pensa,
Rino Fiori, G. Ferrara, M. Creton, M. D’Amore, A.M. Franco, A.P. Coen, C. De Luise.
«Ospite del giovanissimo Circolo Estivo Bellivista, improvviso questa Mostra [...]. Le pitture
futuriste costituiscono parte di un ciclo che presenterò completo prossimamente. Sono
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quindi una primizia che offro all’assaggio degli amici e di quanti seguono lo sviluppo della
plastica futurista [...]» (dall’introduzione)
Nuovi archivi del futurismo I, 1935/18; D’Ambrosio, Marinetti e il Futurismo a Napoli, p. 120;
EUR 1.200
Futurismo e meridione (cat. Napoli 1996), p. 346 (ill.)

53. Ciacelli Arturo presentato da S.E. F.T. Marinetti
Torino, Circolo Littorio di Torino (stampa: Tip. A. Kluc), [1935, settembre], in 16° quadrotto,
brossura con piacevole grafica futurista, pp. [8] carta patinata.
Catalogo originale della mostra tenutasi al Circolo Littorio di Torino. Presentazione di
Marinetti, 5 riproduzioni b.n. di opere. Raffinata grafica esaltata dal formato quadrato
dell’opuscolo. «... la più importante fra le numerose ‘personali’ di Ciacelli, questa a Torino, a
metà degli anni trenta ...» (NAF)
Cammarota, Marinetti, XI.149; Nuovi archivi del futurismo I, 1935/24
EUR 300

Salon d’Automne de Lyon 1935 XXIXe Année. Catalogue illustré. Préface de S. Ex.
Filippo Tommaso Marinetti ... et Fillia sur “L’Art futuriste Italien” [tit. in cop.]
Lyon, s. n., 1935 (Oct.-Nov.), in 8° stretto, brossura bianca stampata in nero, pp. 89 [3],
ottavo in c. patinata di tavv. b.n. inserito f.t. tra p. 46/7.
Catalogo originale dell’evento annuale artistico lionese, dedicato al futurismo italiano, con
un pregevole ottavo di clichées (due Fillia, Prampolini, Dal Bianco, Vottero, Mino Rosso) e
fotografia di F.T. Marinetti, presentato da Paul Creyssel in apertura; seguono i testi canonici
dei cataloghi futuristi in questo periodo, l’aeropittura come nuova era (Marinetti) e l’arte
sacra (Fillia). Molto raro.
« Importante e valorizzata presenza futurista nel Salon d’automne lionese, dove approda con
molto risalto la mostra di Nizza [supra lotto #50]» (NAF)
Nuovi archivi del futurismo I, 1935/23
EUR 900
54.
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PRIMA MOSTRA NAZIONALE DEL CARTELLONE E DELLA
GRAFICA PUBBLICITARIA ROMA A. XIV
[Roma, s.n.] Riproduzione e stampa - Pizi e Pizio - Milano, Roma,
[1936, febbraio], pp. 64 ill. b.n. n.t. Raro catalogo originale della
prima, seminale mostra del cartellone pubblicitario. Modernissima e
notevole la grafica garantita dal layout design di Ugo Ortona e dalle
fotografie di Eriberto Carboni. Descrizione accurata dei contenuti nel
record del Wolfsonian FIU:
https://digital.wolfsonian.org/WOLF054680/00001 —
Dei futuristi, presenti Diulgheroff e RAM.
Nuovi archivi del futurismo I, 1936/3
EUR 700
55.

56.

2^ Mostra nazionale di Plastica murale per l’edilizia fascista in
Italia e in Africa. Organizzata dal Movimento Futurista …
Milano, Edizioni futuriste di Poesia (Italgraf S.A.), 1936 (ott.), in 8°,
brossura rosa stampata in nero ai piatti (layout futurista), pp. 17 [15 di
reclames], [8] tavv. b.n. f.t. su c. patinata. Non comune catalogo
originale dell’esposizione ott-nov. 1936 ai Mercati Traianei di Roma.
In direttorio Prampolini e Defilippis, Presidente Marinetti. Contiene:
La plastica murale futurista. Manifesto sottoscritto da Marinetti e una
lunghissima lista di futuristi di seconda e terza generazione (qui in
edizione modificata e ampliata del testo apparso nel 1934 su “La
Gazzetta del popolo” e “Stile futurista”); Funzionalità architettonica del polimaterico di
Prampolini (qui in edizione originale). Interessante apparato iconografico, con riproduzioni
di opere di Fillia, Prampolini e il gruppo torinese; Benedetta Ambrosi e Tato, Andreani e
Favalli; Monachesi e Tano; Carmassi.
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Traccia di ruggine alla pinzatura, per il resto ottimo esemplare completo del raro foglio
volante/manifesto promozionale stampato fronte e retro.
Nuovi archivi del futurismo I, 1936/19
EUR 1.000

57. Ministero Aeronautica OND. Mostra di aeropitture futuriste
S.l. [Roma], Ministero dell'Aeronautica - Laboratorio Fotomeccanico, 1937, novembre, in 4°,
brossura rosso chiaro stampata in nero al solo piatto anteriore, pregevole grafica futurcostruttivista, pp. 12 carta patinata.
Catalogo originale molto raro. L’esposizione a fine 1937 apre con una personale di Tato
(presentato da Marinetti: Tato pittore dello squadrismo fascista), una consistente parete di
A.G. Ambrosi e la collettiva con Benedetta, Prampolini, Belli, Delle Site, Castello, Favalli,
Dottori, Chetofi, Voltolina. Prefazione di Marinetti (L'aeropittura futurista inizia una nuova
êra della plastica); riproduzione di Tato (Diavolerie di eliche; Spiralata), Ambrosi (Aeroritratto
di Ciano), Benedetta (Cime arse di solitudine).
Grafica redazionale di stile futurista con inserzione di elementi decorativi geometrici, utilizzo
di caratteri senza grazie e molto spaziati, titolazione imponente etc. — esaltata dal formato
ad album.
Nuovi archivi del futurismo I, 1937/11
EUR 1.200
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58. Aeropittura aeroscultura arte sacra futuriste e mostra postuma Fillia
[Torino], Gazzetta del Popolo, [1938, mar.] MCMXXXVIII, in 16°, brossura azzurra stampata
in rosso ai due piatti (pubblicità della Gazzetta del Popolo, «il primo ed unico quotidiano
italiano a colori», in quarta di cop.) pp. 21 [3], ill. b.n., carta patinata.
Catalogo originale della mostra tenutasi al Salone della Gazzetta del Popolo 19 feb. - 15
mar. 1938. Contiene il testo di Marinetti «L'aeroscultura futurista inizia una nuova era della
plastica» (per la prima volta in ‘Stile futurista’ 2, ago. ’34), e il «Manifesto dell'arte sacra
futurista» (1931). 5 riproduzioni b.n. delle opere esposte, fotoritratto di Fillia a p. 20.
«Attorno al gruppo torinese, con la novità Nenoff, un ricordo di Fillia [...], una consistente
presenza di Oriani, progetti architettonici di Diulgheroff e Mosso, e lavori di diversi
‘aeroceramisti’ liguri. E affluenze diverse: altre liguri, trivenete, marchigiane [i.e. il gruppo
Savarè, Acquaviva, Tano, Tato, Monachesi]» (NAF)
Fillia era scomparso appena trentaduenne nel 1936 a causa di una lunga malattia.
Interessanti anche le manifestazioni nel corso della mostra, elencate a p. [1]: inaugurazione
di Marinetti, declamazioni di simultaneità dal ‘Poema africano’ a cura della contessa
Morozzo della Rocca; il 2 marzo discorso ‘La Madonna del Tambien’ di Frate Ginepro
(legionario divisione 28 ottobre) e ‘L’avvenire dello sport femminile’ di Marinetti; il 15 marzo
‘convegno di chiusura’.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1938/2
EUR 250
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La ceramica futurista. Manifesto dell’aeroceramica - opere - e sintesi storica - a cura
del decano dei ceramisti
Albisola Marina (Savona), Ceramiche G. Mazzotti (Stamp. Officina d’arte), Collana di studi
sulla ceramica d’Albisola vol. III, [1939] XVII (2 mag.), in 16°, legatura a punto metallico con
copertina in brossura applicata, stampata in nero ai piatti, pp. [50] ill., carta patinata. Edizione
originale, primo migliaio. Ottimo esemplare. Raro.
«Fondamentale rassegna storico-critica della ceramica futurista» (NAF)
Collana curata (anche graficamente) dallo stesso Tullio D’Albisola. Si apre con il manifesto
«Ceramica e aeroceramica. Manifesto futurista», scritto con Marinetti; segue una sintesi
storica della ceramica futurista italiana, pregiata da una straordinaria carrellata di dodici
fotoriproduzioni b.n.: Aeropiatto di Tullio D’Albisola, Coppa motorata di Torido Mazzotti,
Aerovaso di Fillia, Bull Dog di Bruno Munari, Piatti fascisti di Alf Gaudenzi, Baionet- in vas e
Vaso con corde e baffi di Ricas, Servizio da thè di Diulgheroff, pugile di Mario Anselmi,
Bullonvaso di Farfa, Galletto di Lucio Fontana, Pannello delle 22 corporazioni di Tullio
D’Albisola e Nino Strada, Galletto di Nino Strada. Precede la serie un fotomontaggio che
accosta Marinetti e Giuseppe Mazzotti.
Cammarota, Futurismo, 135.5; Nuovi archivi del futurismo I, 1939/11
EUR 1.200
59.

60.

XLI Mostra della Galleria di Roma con le opere del pittore futurista Enrico Prampolini
[in cop.: Confederazione Fascista Professionisti e Artisti. Mostra del pittore Enrico
Prampolini]
[Roma, in 4ta di cop.: Istituto Grafico Tiberino], 1941 (feb.), in 16°, brossura beige con
unghie stampata in blu ai piatti (dorso muto), quattro fasci stilizzati color oro disegnati in
sottoimpressione al piatto ant., pp. 28 [18], ill. b.n., carta patinata. Catalogo originale. Ottimo
esemplare proveniente dalla collezione Giampiero Mughini.
«Antologica fondamentale per una rappresentazione del lavoro di Prampolini da fine anni
trenta, nell’ambito delle prospettive d’‘idealismo cosmico’ di cui è protagonista; corredata di
un importante catalogo che ne offre un’articolazione tematica» (NAF)
Raro catalogo della personale di Prampolini nel febbraio-marzo 1941. Prefazione originale di
Marinetti, premessa originale dell’artista, 6 opere riprodotte b.n. (Organismo umano 1928,
Itinerario plastico 1929, Maternità cosmica 1929, La fabbrica dell’emozione 1930,
Apparizione dell’essere unicellulare 1935, Figura nello spazio 1939, Automatismo
polimaterico 1940, Rarefazione siderale 1940), elenco delle 86 opere esposte.
Nuovi archivi del futurismo I, 1941/3
EUR 750
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61. Tato. Mostra personale di aeropitture futuriste di guerra. Catalogo
[Roma], OND Ministero aeronautica (Stabilimento Fotomeccanico), 1941 (marzo), in 4°,
copertina bordeaux stampata in nero ai piatti, design dell’artista, pp. 32 ill. b.n. n.t., carta
semipatinata. Ottimo esemplare proveniente dalla collezione futurista di Giampiero Mughini.
Catalogo originale. Piuttosto raro, solo quattro esemplari in Iccu (manca ad Apice), e due
copie in Oclc (Beinecke e Mart). Mostra tenutasi nel marzo 1941 al dopolavoro del
Ministero dell’Aeronautica militare: 70 aeropitture e 16 «Umorismi feroci», caricature
politico-belliche. Contiene: una presentazione PNF - OND Ministero Aeronautica, firmata Il
Commissario; una Lettera di Tato a Marinetti; uno scritto di Giuseppe Galassi (.....bolognese,
invece); giudizi di vari su Tato (C. Tridenti, Marinetti, U. Notari, U. Ojetti etc.); uno scritto di
Marinetti (Aeropittura di guerra); 15 splendide riproduzioni delle aeropitture di guerra a
pagina intera. Notevole layout futurista, esaltato dal formato ad album.
Nuovi archivi del futurismo, I, 1941/5
EUR 1.200
62. Aeropitture futuriste di guerra di Andreoni
[Milano], (In fine:) Impaginazione di Enrico Bona, Soc. An. Grafica Generale, 1941, marzo,
in 8°, doppio punto metallico con copertina in brossura bianca con ampia unghiatura, bella
grafica in rosso e nero al piatto anteriore (design di E. Bona) con un disegno dell’artista, pp.
[16]. Catalogo originale. La presente copia non presenta in intestazione della seconda di
copertina il testo su cinque righe «In occasione della Mostra Personale...». Leggero foxing,
nel complesso bell’esemplare proveniente dalla collezione futurista di Giampiero Mughini. In
occasione della personale di Cesare Andreoni alla Casa d'Artisti di Milano 14-31 marzo
1941. Il book-concept di Enrico Bona — con le pagine interne sottomisura che lasciano
visibile il piede della volta della copertina con la scritta in rosso cubitale: «MOSTRA
PERSONALE DI CESARE ANDREONI» — ne fa un piccolo libro d’artista. Presentazione di
Marinetti, 10 riproduzioni b.n. di opere dell'artista, breve biografia e pagina dei giudizi.
Salaris, Storia, p. 271 con ripr.; Nuovi archivi del futurismo, I,1941/1
EUR 1.000
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63. 6 Aeropittori futuristi di guerra. Ambrosi - Crali - Di Bosso - Dottori - Prampolini - Tato
Roma, Galleria S. Marco (Tip. Artigiana), 1942 (dic.), in 16°, autocopertinato a punto
metallico, al frontespizio ripr. di un’aeropittura di Tato («Londra bombardata»), pp. [12].
Raro catalogo originale della mostra 20-31 dic. 1942. È l’ultima collettiva di aeropittura, e
penultima mostra futurista tout court (seguita solo dalla ‘Mostra primaverile futurista’,
Savona mar.-apr- 1944). Contiene lo scritto di Marinetti «L’Aeropittura futurista inizia una
nuova era della plastica», ricorrente nei cataloghi fin dalla prima apparizione in ‘Stile
futurista’ 2 (ago. ’34), qui preceduto dalla nota originale: «Dopo 4 mesi di guerra al fronte
russo ora in licenza a Roma inauguro con gioia questa mostra che vuole collaborare alla
sicura vittoria contro il disfattismo di molti passatisti nemici del nostro ottimismo italiano
novatore». Segue l’elenco delle opere esposte (Tato è il più rappresentato, con 16 opere) e
chiude la riproduzione di un quadro di Ambrosi (Crociera atlantica Balbo 1932) in taglio
basso della penultima pagina.
Aa. Vv., Prampolini, p. 497; Nuovi archivi del futurismo, I, 1942/5
EUR 650
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SPECIALE:

CORRADO FORLIN E IL GRUPPO FUTURISTA SAVARÈ
1938–1941

64. [ Circolare dattiloscritta «inviata da Marinetti in difesa di Forlin» ]
Roma, 1938 (3 nov.), 257 x 187 mm [1] c. solo recto. Proveniente dalla collezione Giampiero
Mughini. LETTERA DATTILOSCRITTA ORIGINALE, copia d’archivio (come indicato in
testa). Inchiostro nero e rosso, con segni manoscritti a lapis. Indirizzata a «Reale Accademia
d’Italia».
«Sono lieto di dichiararvi che il mio caro amico pittore futurista Corrado Forlin ammira Siena
al punto di sentirsi fiero di aver realizzato nel quadro ‘Il Palio’ il suo capolavoro. | [… Egli] non
ha mai avuto l’intenzione di offendere Siena […]. Vi dichiaro che le ardenti parole in libertà
del pittore futurista Corrado Forlin possono offendere soltanto i vespasiani e la loro clientela
di nottambuli stranieri in cerca di vizi ormai aboliti in Italia. […] F.to F.T. Marinetti».
La lettera si riferisce all’aspra polemica suscitata dalla lirica Simultaneità dei poeti bacchici a
Siena, pubblicata su «Cine-teatro» 1 apr. 1938, che creò un piccolo caso. Uno strappo
fermato da nastro adesivo al recto, senza perdite; nel complesso più che buone condizioni.
Beltrami, “Il gruppo futurista Savarè alla Biennale di Venezia” (in: Donazione Eugenio Da
EUR 170
Venezia quad. 15, 2006), p. 55
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Corrado Forlin. L’ardentismo nell’aeropittura futurista
[contiene: Manifesto dell’ardentismo nell’aeropittura futurista]
S.l., s. n., [1940], in 16°, depliant a soffietto con 4 ante per [8] pp.
Edizione originale. Ottimo esemplare. Rarissimo, assente ai repertori specialistici consultati
(specialmente: NAF I, Tonini I manifesti, i repertori Echaurren-Salaris, Cammarota).
In copertina il classico Duce di Forlin (Il condottiero, 1936), nel soffietto interno le
riproduzioni del ‘Palio di Siena’ 1937, ‘Nascita di Carbonia’ 1938, ‘Ardentismo aeropittorico
del creatore di Carbonia’ 1939, ‘Ardentismo simultaneo della battaglia del grano’ 1940. Nel
soffietto esterno, il manifesto, su due facciate, con indicazione al piede «Resto del Carlino 3 giugno 1940»; quindi una facciata di giudizi che comincia con il «Collaudo di S.E.
Marinetti».
(Assente dai repertori specialistici consultati)
EUR 1.000
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66.

Aeropoeti aeropittori di guerra. Gruppo futurista Savarè . . . Forlin. Averini. Fasullo.
M.A. Goretti . . . 8a Mostra di aeropitture di guerra
Padova, s. ind. ed., 1940, ottobre, in 8°, brossura illustrata, pp. [8] con ill. b.n. n.t.
Catalogo originale della mostra – o «numero unico» (C. Rebeschini in Diz. Fut.) – contiene
aeropoesie composte in diversi caratteri tipografici di: C. Forlin, R. Averini, M. Goretti, U.
Veronesi, G. Marcati, E. Morato, A. Giglioli. Riproduzioni b.n. delle opere esposte in
copertina. Esemplare pregiato da invio autografo firmato di F.T. Marinetti alla copertina.
Rarissimo firmato.
Diz. Fut., p. 7b; Nuovi archivi del futurismo I, 1940/9
EUR 950
Futuristi aeropittori di guerra. Gruppo futurista Savarè . . . 9a Mostra di aeropitture di
guerra in onore del Trasvolatore Italo Balbo
Ferrara, Castello Estense Ferrara (S.A.T.E. Tip. Emiliana), [1941, gen.] s.d., in 8°,
autocopertinato a punto metallico, in frontespizio il quadro ‘Savarè’ di Forlin, icona delle
pubblicazioni del gruppo omonimo, pp. 15 [1] comprese le br., ill. b.n., carta patinata. Ottimo
esemplare pregiato da invio autografo di Marinetti in copertina. Raro catalogo originale della
mostra tenutasi al Castello Estense in Ferrara, 1-31 ge. 1941. Notevole impaginazione
futurista, con lo slogan in verticale al mezzo del paginone centrale: «A Inos Ferraro camicia
nera futurista del Gruppo ‘Savarè’ caduto ad Alcaniz (Guerra di Spagna)». Testi di Marinetti
(L'attività del Gruppo Futurista Savarè), C. Forlin (Arte dinamica del tempo fascista), I.
Fasullo (Aeropittura dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo), Caviglioni, L.
Zen, M. Goretti (La donna e l’aeropittura di guerra), Marga Biesenbach (resoconto dell’8va
mostra Savarè a Padova, ott. 1940), U. Veronesi (Arte Vita - Arte Patrie - Arte Politica), R.
Averini (Marciare non marcire), alternati alle riproduzioni di opere impaginate a fil di piede o
di testa delle pagine: Forlin (Palio di Siena, Carbonia, Battaglia del grano, Italo Balbo,
Dinamismo di una famiglia, Ardentismo dei palombari di donne, Sorpresa primaverile del
volo, L’astronomo Mattana, Ardentismo del fondatore dell’Impero), Fasullo (Genio fascista di
Marconi, Gli ubriachi - Stati d’animo), Caviglioni (Trimotori sopra le torri bolognesi), Zen
(Genio fascista di Mussolini, Autoritratto sintetico), Menin (I mitraglieri a passo Uarieu). In
ultima pagina una fotografia di Forlin e Marinetti intenti a declamare aeropoesie a Padova.
Diz. Fut., pp. 466c-467c.; Nuovi archivi del futurismo I, 1941/1
EUR 950
67.

LIBRERIA PONTREMOLI

Mostre futuriste

Il Mare Nostro: stirpe italica. Anno XXXII ... Supplemento al N. 1 ... 10a Mostra di
Aeropitture di Guerra del Gruppo Futurista Savarè ...
Milano, Il Mare Nostro (Arti Grafiche E. Ponti & C.), 1941, 1 febbraio, in 4°, autocopertinato a
punto metallico, pp. 8, ill. b.n. n.t.
Edizione originale. Rarissimo: nei «Nuovi archivi del futurismo» — il più aggiornato e
completo repertorio disponibile, monumentale raccolta pubblicata nel 2010 dal CNR —
hanno potuto riprodurre solo la copertina. Contiene: «Incontri con Marinetti» di Andrea
Busetto, il direttore del «Mare Nostro», rivista spesso fiancheggiatrice del movimento
futurista; la presentazione del gruppo Savarè a cura di Marinetti; «Contro il passatismo e
l’esterofilia» di Corrado Forlin; una raccolta di componimenti ‘di guerra’ di Maurizio da
Conselve, Riccardo Averini, Elio Morato, Maria Goretti e Giuseppe Marcati. Clichées di:
Forlin, Ecco il Duce Mussolini, Ardentismo del Creatore di Carbonia, Splendore simultaneo
del Palio di Siena; Zen, Genio Fascista di Mussolini; Fasullo, Genio Fascista di Marconi, Gli
ubriachi (stati d’animo); Caviglioni, Trimotori sopra le torri bolognesi.
Salaris, Riviste futuriste, pp.1024-s (con ill.); Nuovi archivi del futurismo I, 1941/2b1
EUR 1000
68.

69. Futurismo Ardentismo Forlin
Padova, stampa Stediv, 1941(18 apr.), 183x256 mm, un bifolio con illustrazioni e testo in
b.n. Brossura di promozione che Forlin fa approntare in occasione della 10a Mostra di
aeropitture di guerra a Milano: raccoglie i giudizi della stampa e del mondo culturale
(Marinetti, Orestano, Buzzi, Corra, Viviani, Benco, Radius, tra gli altri) e le riproduzioni di
alcuni quadri. Ottimo esemplare.
Nuovi archivi del futurismo I, 1941/2b2
EUR 150

