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 1 ACROPOLI, RIVISTA MENSILE DI CULTURA (diretta da Ettore Romagnoli) 1911 tutto il 
pubblicato, Quattrini - La Rinascenza del libro, Firenze, 1911, 18 x 25,3, brossure 
con cop. un po’ sciupate ma interno buono anzi con molti fogli ancora chiusi. 
totale pagine 728. Rivista diretta da ETTORE ROMAGNOLI CON MASSIMO 
BONTEMPELLI  redattore capo. Illustrazioni varie anche in tav. f.t. - Interessanti 
scritti di: Biancale Michele, Bignone Ettore, Bodrero Emilio, Bontempelli Massimo, 
Borsi Giosué, Cervesato A., Chiesa Francesco, D’Angeli Andrea, Fici Antonino, 
Fraccaroli Giuseppe, Levi Cesare, Manacorda Guido, Olivero Federico, Palazzi 
Ferdinando, Pater Walter, Pelaez Mario, Picardi Vincenzo, Pizzi I., Sichele Scipio, 
Tamassia Nino, Toffanin Giuseppe ed altri.

  ANNO PRIMO ED UNICO - 1911
  Num. 1(gennaio), 2 (febbraio), 3 (marzo), 4 (aprile), 5 (maggio),  6-7 (giugno-luglio) 

8-9 (agosto-settembre) 
la collezione di tutto il pubblicato viene offerta a € 230,00

 2 ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE, rivista di arte e di storia 1921-1931 (tutto 
il pubblicato), Bestetti & Tumminelli, Milano-Roma, 1921, Formato cm. 22 x 28. Copertine 
decorate da Vittorio Grassi. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n ed in tavole fuori testo.  
Alla direzione si sono succeduti : 1921-1927 (Giovannoni e Marcello Piacentini)

  Poi nel 1927 la rivista diventa l’organo ufficiale del sindacato nazionale architetti, con direttore Alberto 
Calza Bini (1927-1930) e poi Foschini A. (1930-1931)

  Nel comitato direttivo Negri, Cecchetti, Chierici, Giovannoni, Muzio, Piacentini e Tuminelli. Nel 1930 
entrano Fasolo, Fichera e Maraini.

  Il periodico presenta con massima attenzione critica saggi sulla storia  dell’arte, sottolinea l’ìnfluenza 
dell’art Nouveau nell’architettura italiana, accanto alle tendenze innovative mondiali e fa conoscere 
opere dei più importanti architetti europei e mondiali.

  La collezione che presentiamo è in parte a 
fascicoli sciolti ed in parte a volumi ben rilegati (a 
richiesta possiamo inviare dettagli e foto)

  Inizia nel maggio 1921 e termina a dicembre 1931.
  Abbiamo una seconda collezione a fascicoli 

sciolti dove mancano 5 fascicoli che offriamo con 
opportuno sconto) 

  La prima, completa, viene offerta a euro € 2.900,00
 3 ARETUSA, rivista di varia letteratura (1944-1946) fasc.  1-17/18. tutto il pubblicato, Vari 

editori, Roma, 1944, formato 13 x 21, sempre con copertine grigio- gialle. La rivista nasce a NAPOLI 
nel marzo aprile 1944, diretta da Francesco Flora, e si autodefinì LA PRIMA CREATURA DELL’ITALIA 

In questo speciale catalogo corredato da immagini a colori viene 
presentata una prima parte delle collezioni di riviste in nostro 
possesso.  Chi desidera consultare l’intero catalogo delle collezioni 
troverà sul nostro sito www.ferraguti.it una versione completa di 
questo numero speciale che contiene anche una sezione dedicata ai 
libri di pregio.    

Ivo Ferraguti

A V V E R T E N Z A
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LIBERATA. Nonostante le comprensibili difficoltà, vi confluirono molti intellettuali e letterati, ,mentre 
quasi tutte le riviste erano interrotte ed ancora non erano apparse le centinaia di edizioni che avrebbero 
visto la luce dopo “la ripresa” nel 1945. Qui comparvero le prime “riflessioni sciolte e libere” sul ventennio 
(lo stesso Flora con “Gli scrittori e la dittatura” e Benedetto Croce con “Vita intellettuale e vita morale”. 
E’ il caso comunque di elencare i vari collaboratori per evidenziare la ricchezza di questa piccola rivista : 
Alvaro C., Baldini G., Bassani G., Benedetti A., Bigiaretti L., Binni W., Bonaventura Tecchi, Brancati V., 
Calvino I., Cantimori D., Caproni Giorgio, Craveri Croce E., Craveri R., Croce Alda, CROCE BENEDETTO, 
Cusin F., Doria G., Dorso G., Gabrieli V., Garosci A., Gatto A., Ginzburg L., Ginzburg Natalia, Jovine F., 
Lombardo Radice Giuseppina, Lussu Joyce, Luzzato G., Moravia A., Musatti R., Nicolini F., Ortolani 
S., Pane R., Pepe G., Pintor G., Prisco M., Rossi E., Sforza C., Sinisgalli L., Terra S., Trompeo P.P. 
Direttore iniziale Francesco Flora.

  Num.  1 (mar-apr ‘44)     pp 128 
Num.  2 (magg-giu ‘44)  pp. 128 
Num.  3 (lug-ago ‘44)     pp. 128 
Da qui il direttore è Fausto Nicolini 
Num. 4 (sett.ott ‘ 44)    pp. 128 
Num. 5-6  (nov. 44-genn ‘45)  pp. 132 
Cambia l’editore , non è più Casella di Napoli ma De 
Luigi di Roma 
Da qui il direttore è Carlo Muscetta , con Libero 
Bigiaretti segretario red. 
Num. 7 (marzo ‘45)  pp. 96 
Num. 8 (aprile ‘45 )  pp. 96 
Num. 9 (magg ‘45 )  pp. 96 
Num.10 (giu ‘45 )     pp. 96 
Num. 11-12 (lug-ago ‘45) pp. 96 
Num. 13 (sett.’45)    pp. 96 
Num. 14 (ottobre ‘45) pp. 96 
Num. 15 (nov.  ‘45) pp. 96 
Num. 16 (dic. ‘45) pp. 96 
Num. 17-18 (gennaio-febbraio ‘46) pp. 180 (esemplare rarissimo perchè ci furono scioperi dei tipografi 
ed il numero uscì in ritardo ed anche in pochissimi esemplari, tant’è che in alcune biblioteche la 
collezione viene presentata fino al n. 16. Alla fine di ogni fascicolo ci sono i preziosi indici.

  La collezione di tutto il pubblicato viene offerta  a € 700,00
 4 ARGOMENTI,  rivista mensile di letteratura diretta da A. CAROCCI - 1941 - TUTTO IL 

PUBBLICATO, Vallecchi, Firenze, 1941, 10,5 x 22,5, brossura. Interessante rivista diretta da Carocci 
e Ramat che si distinse per interessi storico-critici nei confronti del regime (fu appunto soppressa 
alla fine del 1941). Carocci, dopo la chiusura di SOLARIA, proseguiva nella sua azione , alla ricerca di 
temi e motivi che permettessero un certo risveglio  all’interno del sistema. Le sue riviste (“Riforma 
Letteraria” con Noventa , questo “Argomenti” con Ramat e quindi, dopo la fine della guerra  “Nuovi 
argomenti”  con Moravia, uscirono  in contrapposizione con la linea dell’altro direttore di SOLARIA 
, A. BONSANTI piu’ conservatore (Rivista Letteratura, poi il  “suo”Mondo poi ancora  IL  MONDO 
di Panunzio) Su questa rivista chepresentiamo ci sono fondamentali interventi di DE BENEDETTI, 
NOVENTA , Cordiè,  Spini, Orengo, Codignola, M. Soldati ed altri.. 
Pubbblicazioni edite tutte nel 1941 :

  Num. 1  (marzo  pp.64) 
Num. 2 (aprile pp.64) 
Num. 3 (maggio pp.64) 
Num. 4 (giugno pp.64) 
Num- 5-6 (lug-agosto pp.104) 
Num. 7-8 (sett-ottobre pp.80) 
Num. 9 (Novembre pp.40) - 

  La rara collezione di tutto il pubblicato viene offerta  a 
€ 650,00
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 5 ARIA D’ITALIA, straordinaria rivista di letteratura ed arte - TUTTO IL PUBBLICATO 
IN OTTO QUADERNI TRA I L 1939 ED IL 1941 POI NEL 1954., Guarnati Daria, Milano, 
1939, Ideata e pubblicata da DARIA GUARNATI, parigina, collezionista di opere d’arte ed 
amica di artisti e scrittori, da Malaparte a De Pisis, da Federico Berzeviczy Pallavicini (autore di 
numerose illustrazioni che hanno arricchito la rivista) a GIO PONTI (ispiratore di molte delle 
iniziative che ruotarono all’interno di quello che può ritenersi un grande movimento culturale). 
ARIA D’ITALIA usciva a Milano in anni tempestosi di guerra, tra il 1939 ed il 1941, come 
utopico progetto di combinata “valorizzazione del patrimonio artistico italiano” e dal 
nuovo stile che prendeva forma tanto nell’arte quanto nella letteratura italiana di allora. 
In ARIA D’ITALIA finezze d’avanguardia e di tecnica grafica e tipografica si coniugarono a un’idea nobile 
di divulgazione, facendone una sorta di anello di congiunzione, assolutamente originale, tra DOMUS e 
STILE, le riviste di GIO PONTI decisive per la formulazione di quanto poi è stato definito “Italian Style”. Al 
Grande artista milanese (a riconoscimento della rilevanza del suo contributo) verrà dedicato un numero 
monografico OTTAVO QUADERNO “ESPRESSIONI” con numerose delle sue fantastiche opere, stampato 
nel 1954 a distanza di più di 12 anni dal settimo quaderno, che cosi’ concluderà la collezione stessa. 
Questa breve presentazione è stata in parte tratta dalla recente edizione (SKIRA ottobre 2008) che APICE 
(Archivi della parola, divulgazione e comunicazone editoriale) ha presentato con grande precisione ed 
alla quale si rimanda per approfondimenti. 

  Ogni quaderno è di cm. 26 x 35,5: il numero delle pagine è variabile e molte non sono numerate, anche con le 
tantissime splendide tavole a colori e vere e proprie creazioni artistiche tipografiche ed artistiche (geniali). 
Le copertine sono vere e proprie opere d’arte con colori. Alcuni quaderni hanno due sensi di lettura. 
La raffinatissima stampa (con tecniche di avanguardia sempre in costante aggiornamento) venne curata 
da GRAFITALIA GIA’ PIZZI E PIZIO.

  QUADERNO NUM. 1 
ARIA D’ITALIA (inverno 1939-1940) finito di stampare 
il 6 dicembre 1939 
QUADERNO NUM, 2 
L’ITALIA ATTRAVERSO IL COLORE (primavera 1940) 
finito di stampare il 21 maggio 1940. 
QUADERNO NUM. 3 
ESTATE MEDITERRANEA (estate 1940) finito di 
stampare il 23 agosto 1940. 
QUADERNO N, 4 
LA BELLEZZA DELLA VITA ITALIANA (autunno 1940) 
finito di stampare il 21 ottobre 1940. 
QUADERNO NUM. 5 
BELLEZZA DELLE ARTI ITALIANE (inverno 1940) 
finito di stampare il 2 dicembre 1940. 
QUADERNO NUM. 6 
ARTE DEI GIOVANI (primavera 1941) finito di 
stampare il 24 maggio 1941) (molti fogli a soffietto) 
QUADERNO NUM. 7  
STILE ITALIANO NEL CINEMA (estate 1941) finito di stampare il 18 febbraio 1942) 
QUADERNO NUM. 8 (ESPRESSIONI) 
speciale interamente dedicato al grandissimo architetto, con centinata di foto ed illustrazioni di suoi 
capolavori. Finito di stampare il 23 marzo 1954 dalle officine Grafiche LUCINI.

  Collezione assai rara a reperirsi così completa ed in ottime condizioni. 
TRATTATIVA RISERVATA,  PREZZO A RICHIESTA

 6 ARTE MEDITERRANEA 1933-1949 tutto il pubblicato (25 volumi), Parenti Fratelli, 
Firenze, 1933, 24,5 x 33,5, brossura, stato di nuovo, pp. 100-120 per volume. Bimestrale di 
arte, letteratura, musica, poi Rivista bimestrale di arte figurativa. Diretto da Jolanda Anforti 
e Mario Pelagatti, poi dal 1949 da G. Petrelli. Uscita irregolare come da dettaglio successivo.  
Prestigiosa rivista, continuazione di “Eclettica” ricchissima di tavole e tricromie f.t. ed anche di biografie 
di artisti ed articoli di critica. Prestigiosa la lista dei collaboratori pittori, scultori, letterati, critici d’arte  
(Allodoli, Bargellini, Bernasconi, A.G. Bragaglia, Primo Conti, Aniceto Del Massa, Franchi R., Gatto 
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Alfonso, Hermet, Manacorda, Momigliano, Mondolfo, Orvieto, Papini,  Parigi, Parronchi, Pavolini, Pea, 
Personè, Romano Romanelli, Soffici Ardengo, Spadolini, Tinti, Vagnetti, ecc. ecc.)

  ANNO 1933 - (2 fasc. usciti) 
ago-settembre ; ottobre-novembre 
ANNO 1934  -(2 fasc. usciti) 
genn-febbraio; marzo-aprile 
ANNO 1935 - (1 solo fasc, uscito) 
maggio-giugno 
NEGLI ANNI 1936-1937-1938 pubblicazioni sospese 
ANNO 1939 (6 fasc.usciti) 
genn-febb ; mar-aprile: magg-giu; lug-ago; sett-ott; nov-dic.; 
ANNO 1940 (4 fasc. usciti) 
genn-febbr; marzo-giugno; luglio; sett-dic. 
ANNO 1941 (3 fasc. usciti) 
Dal 1942 al 1948 pubblicazioni sospese 
Risulta uscito soltanto il fasc. di gennaio-aprile 1943  
Le pubblicazioni riprendono nel 
ANNO 1949 (6 fasc. usciti) 
genn -febb.; mar-aprile; magg-giu; lug-agosto; sett-ottobre; nov-dicembre e qui la rivista cessa 
definitivamente.

  L’intera collezione € 1.200,00

 7 AUT- AUT, rivista di filosofia e cultura fondata da ENZO PACI - sette  ANNATE  IN SEQUENZA 
1951-1956, Aut Aut, Milano, 1951, 14 x 13,5,  br., bs., Importante rivista di pensiero e filosofia, fondata 
nel 1951 da Enzo Paci (la redazione era nella sua stessa abitazione) con Gillo Dorfles redattore capo. Vi 
hanno scritto tanti e importanti uomini di cultura (Carlo Bo, Thomas Mann, Luigi Dallapiccola, Aldo 
Borlenghi, Vittorio Somenzi,  Adriano Buzzati Traverso, Luciano Anceschi, Elio Vittorini, Mario Praz, 
Roberto Rebora, Nicola Abbagnano, Giansiro Ferrata, Vittorio Sereni, Franco Ferrarotti, Giuseppe 
Ungaretti, Claudio Gorlier, Herbert  Read, Giuseppe De Robertis, Edoardo Arslan, Laura Gianni, 
Fernanda Pivano, Luciano Sommariva, oltre al Direttore ed al Redattore capo. Insieme raro e ricercato. 
Inconfondibile ed efficace la grafica di copertina (bianco rossa, gialla, bleu, verde, e con 
caratteri bodoniani neri, inventata da Max Huber,  grafico svizzero trapiantato a Milano. 
Offriamo le prime sei annate della rivista (sono presenti i preziosi indici)

  ANNO PRIMO        1951 - Fasc..  1-6    pp. 566
ANNO SECONDO  1952 - Fasc.  7-12   pp. 586 
ANNO TERZO       1953 -  Fasc. 13-18 pp. 570 
ANNO QUARTO    1954 -  Fasc. 19-24 pp. 534 
ANNO QUINTO     1955 -  Fasc. 25-30 pp. 578 
ANNO SESTO       1956 -  Fasc. 31-36 pp. 511 
ANNO SETTIMO   1957 -  Fasc. 37-42 pp. 532

  Le sette (rare in sequenza) annate per ora non divisibili, vengono offerte a € 1.100,00

 8 BELFAGOR , rassegna bimestrale di varia umanità fondato da LUIGI RUSSO e 
ADOLFO OMODEO (Tutto il pubblicato nel periodo 1946-1961), Vari editori, Firenze, 
1946, cm,. 18 x 26, fascicoli in brossura di pagine 120 circa cadauno. 
Omodeo partecipò alla fondazione ma scomparve dopo pochi mesi (aprile 1946) e LUIGI 
RUSSO ne è stato l’anima fino alla sua morte (Pietrasanta agosto 1961) Il periodico 
proseguì fino agli anni 2000, ma la parte più significativa è  questa che qui presentiamo. 
Il titolo è di chiara ispirazione machiavellica e la rivista sostenne un 
ruolo di opposizione al conformismo, con importanti collaboratori 
(Walter Binni, Norberto Bobbio, Giorgio Saitta,  Gaetano Salvemini, 
Pietro Calamandrei, Luigi Silori, Gianfranco Contini e tanti altri. 
Vallecchi fu l’editore iniziale, e successivamente venne sostituito da D’Anna e poi da Olskj. 
Presentiamo le annate complete (sei fascicoli per annata) dal 15 gennaio 1946 alla 
fine del 1961, cioè tutto il periodo di LUIGI RUSSO.

  totale 13 annate a fascicoli sciolti in ottime condizioni. La raccolta viene offerta a  € 900,00
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 9 BOLAFFI ARTE,  poi ARTE   raccolta dal  1970 al 1993, Bolaffi poi 
Mondadori, Milano, 1970, Formato 24 x 31 BOLAFFI ARTE e formato 21 x 28 ARTE. 
Le pagine variano da 130 a 180.

  Straordinaria documentazione artistica, ricchissima di fotografie, critiche 
autorevoli, mostre, pubblicità.

  Siamo in presenza della storia dell’arte italiana  negli anni dal 1970 al 1990 - 
Collezione dal n. 1 del giugno 1970 al 115 del gennaio 1982 (Bolaffi 
Arte) è poi cambia la testata e l’editore diventa Mondadori, 
dal n. 116 del febbraio 1982 al n. 236 del gennaio 1993. 
Dalla raccolta mancano soltanto i numeri 108 e 205.

  L’intera collezione viene offerta a                                                               € 1.200,00
 10 Bollettino leggi Repubblica Italiana (1802-1804) poi Bollettino leggi Regno d’Italia (1805-

1808), Veladini Luigi, stampatore nazionale, Milano, 1802, cm. 13,5 x 20,5,  ril. coeva mz. pelle con titoli 
su tasselli ai dorsi, interni feschi, Testatine silografiche all’inizio di ogni fascicolo. Importanti repertori 
con numerose e  varie leggi sottoscritte da Melzi., Vaccari, Napoleone, ecc.

  BOLLETTINO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
  (gli indici alla fine di ogni anno) ed all’inizio di ogni volume le tavole cronologiche delle leggi e degli atti 

con propria numerazione a caratteri romani, mediamente pag. I-XVI. 
Volume primo - Anno Primo 1802  (dalla costituzione 
proclamata nei comizi in Lione al 31 dicembre 1802 
(pagine 527) Dal fasc. n. 1 al n. 20. 
Volume secondo - Anno secondo 1803 - dal  1 gennaio al 
31 gennaio (pagine  440) Dal fasc. n. 1 al n. 16. 
Volume terzo - anno terzo 1804 - dal  1 gennaio al 30 
aprile (pagine 1-567) dal fasc. n. 1 al n. 11. 
Volume quarto - anno terzo 1804 - dal 1 maggio al 31 
dicembre (pagine 568-1056) Dal fasc. n. 12 al n. 25. 

  BOLLETTINO DELLE LEGGI DEL REGNO D’ITALIA
  Volume primo - anno 1805 - dal 1 gennaio al 30 giugno 

(pagine 1-356) Dal fasc. n. 1 al n. 10 
Volume secondo - anno 1805 - dal 1 luglio al 31 dicembre 
(pagine 357-643) dal fasc. n. 11 al n. 23 
Volume primo - anno 1807 - dal  1 gennaio al 30 giugno (pagine 1-360) dal fasc. n.  1 al fasc. n. 16 
Volume secondo - anno 1807 - dal 1 luglio al 30 settembre (pagine 361-968) dal fasc. n. 17 al n. 28 
Volume terzo - anno 1807 - dal 1 ottobre al 31 dicembre (pagine 969-1615) Dal fasc. 29 al 41. 
Volume primo - anno 1808 - dal 1 gennaio al 31 maggio (pagine 1-426) Dal fasc. n. 1 al n. 18. 
Volume secondo - anno 1808 - dal 1 giugno al 31 dicembre (pagine 427-1110) Dal fasc.  19 al 43.

  Offriamo il blocco di questi 11 importanti volumi (in sequenza con la sola lacuna del 1806) a € 1.500,00
 11 BOTTEGHE OSCURE  1948-1960 (fascicoli I-XXV)  TUTTO IL PUBBLICATO, Ricciardi 

poi De Luca, Napoli - Roma, 1948, La rivista, che prese il nome della via 
nella quale aveva la sede, nasceva a Roma per iniziativa di Marguerite 
Caetani,  la direttrice,  e si rifaceva all’esperienza di “Commerce” che la 
stessa Caetani aveva diretto a Parigi tra le due guerre ed alla quale avevano 
collaborato importanti scrittori come Yoyce, Svevo, Ungaretti, Valery. 
La rivista si proponeva (e mantenne concretamente le premesse) 
di aprire spazi alla poesia giovanile ed alle letterature europee. 
Venne data  particolare attenzione a giovani scrittori italiani 
: Cassola, Soldati, Petroni, Dessì, Elsa Morante, Anna Banti, 
Bertolucci A., Giorgio Caproni, Fortini, Pasolini e Paolo Volponi. 
Cessò con la morte dell’editore De Luca nel 1960, con la prospettiva, 
mantenuta parzialmente, di far uscire periodici quaderni.

  Fascicoli sciolti in ottime condizioni, in 8o, cadauno di pagine 400-450 
Collezione completa di “tutto il pubblcato” che viene offerta a        € 1.100,00
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 12 CALENDARIO DEI PENSIERI E DELLE PRATICHE SOLARI (1923-1924) Tutto il 
pubblicato, Tip. Funghi Icilio, Firenze, 1923, 25,5 x 35, buone condizioni con qualche macchiolina, 
pagine 8-12 per ogni fascicolo. Sulla prima di copertina campeggiano le parole in grassetto 
“Proponimenti, componimenti, avvenimenti, avvertimenti”, poi viene precisato che “L’han 
compilato CARLO BETOCCHI, NICOLA LISI, PIERO BARGELLINI & IL CONTADINO - DEO 
GRATIAS !! (su alcuni esemplari sono aggiunti Enzo Pregno, Piero Parigi e  il contadino gobbo)  
Il gruppo di collaboratori di BARGELLINI (citato come fondatore nelle sue biografie) era molto unito 
e la loro amicizia sarebbe poi proseguita anche sulla rivista cattolica IL FRONTESPIZIO e su altre 
pubblicazioni.

  ANNO PRIMO 1923- 
NUM. 1. (Marzo asciutto, gran per tutto, marzo molle, lin 
per le donne.) 
NUM. 2 (Pasqua di Resurrezione, alleluia, ogni mai fuia) 
NUM. 3 non e’ presente 
NUM. 4. (Per giugno acqua e sol e la campagna va di vol.) 
NUM. 5. (Ecco luglio pien di caldo) 
NUM. 6 (Tristo quel capo che d’agosto non è nato) 
NUM. 7 (Brache di tela e poponi di settembre non son più 
buoni) 
NUM. 8-9 (ottobre-novembre- ognissanti) (Fino ai Santi la 
sementa è nei campi. Dai Santi 
in là la si porti a cà.) 
NUM. 10 (Dicembre, davanti t’agghiaggia e di dietro 
t’offende)

  ANNO SECONDO 1924 
NUM. 11-12 (CIRCONCISIONE 1924) Gennaio ingenera, Febbraio intenera, marzo imbrocca, aprile 
apre e maggio fa la foglia. 
Questo è l’ultimo numero uscito.

  La redazione del calendario era a Scarperia del Mugello.
  L’assoluta rarità di questa collezione è confermata dal fatto che la raccolta esiste SOLTANTO 

IN DUE BIBLIOTECHE ITALIANE. (alla Nazionale di Firenze c’era ma fu alluvionata 
Il lotto di questi NOVE FASCICOLI (manca soltanto il numero 3) viene offerto a euro € 700,00

 13 CAPITOLIUM, rassegna mensile attività municipale (poi rassegna del governatorato) 
1925-1944 consistente parte di tutto il pubblicato, Bestetti e Tumminelli, Roma, 1925, formato 
cm. 22 x 30, brossura, buone condizioni generali, le copertine dei primi anni sono illustrate a colori, poi 
solo i titoli. Si sono succeduti vari direttori. 

  Dal 1925 al 1928 Delli Santi e Alberto Fabrizi 
dal 1928 al 1929  Montuori  e  Alberto Fabrizi 
dal 1929 al 1930  Marco Rizzo e Alberto Fabrizi 
dal 1931 al 1933  Petroni, Mario Montecchi  e Alberto Fabrizi 
dal 1933 al 1934  Buoncompagni, Ludovisi e G. Carelli 
dal 1934 al 1935  GIUSEPPE BOTTAI e G. Carelli 
dal 1937 al 1942  Lido Cajani. 
dal 1942 al 1943  Ettore Veo 
dal 1943 al 1945 Guido Lai.

  La rivista è una ampia e particolareggiata vetrina della città 
di  Roma coi suoi monumenti, palazzi, strade, costruzioni, 
musei, capolavori di ogni arte, ed anche manifestazioni politiche ed artistiche (attraversando questa 
collezione anche il ventennio che enfatizzava in ogni senso la capitale).Enorme quantità di fotografie in 
bianco e nero, anche per soggetti e luoghi poco conosciuti. Viene sempre sottolineata la grande azione 
del comune di Roma con ampio spazio a statistiche di valori ed attività : alla fine di ogni fascicolo ed 
anno, assieme agli indici preziosi per argomento e per autore, ci sono lunghi elenchi di statistiche. 
Si unisce l’ìindice generale di 40 anni dal 1925 al 1965 di circa 100 pagine (Formato 24 x 32,5) 
Ogni anno di 12 fasc.(le pag, di statistica non sono sommate)



9lIbrerIa e rIvIsterIa FerragutI

  ANNO    I     - 1925-26 - da aprile ‘25 a marzo ‘26 - pag. 784 
ANNO   II     - 1926-27 - da aprile ‘26 a marzo ‘27 - pag. 706 
ANNO  III     - 1927-28 - da aprile ‘27 a marzo ‘28 - pag. 682 
ANNO   IV    - 1928      - da aprile ‘28 a dic.    ‘28 - pag. 507 
ANNO    V    - 1929      - da gennaio a dicembre  - pag. 644 
ANNO   VI    - 1930      -                   “                      “     624 
ANNO  VII    - 1931      -                   “                      “     580 
ANNO VIII    - 1932      -                   “                      “     623 
ANNO  IX     - 1933      -                   “                      “     636 
ANNO   X     - 1934      -                   “                      “     620 
ANNO XIV   -  1939     -                    “                      “     520 
ANNO  XV   -  1940      -                   “                       “    400 
ANNO XVI   -  1941      -                   “                       “    398 
ANNO XVII  -  1942      -                   “                       “    400 
ANNO XVIII -  1943      -                   “                       “    340 
ANNO XIX   -  1944      -                   “                       “    112

  Nella raccolta di tutto il pubblicato dal 1925 al 1944 mancano soltanto le annate  1935-1936-1937-1938-1945.               
questa raccolta , una consistente parte di tutto il pubblicato,  1925 - 1944, con l’indice generale, viene  
offerta a € 1.850,00

 14 CIRCOLI, rivista di poesia  (1931-1939)  TUTTO IL PUBBLICATO, Circoli, Genova, 1931, 
Collezione tutta a fascicoli sciolti (cm.17 x 25) , brossure in buone condizioni, pagine variabili. Le 
copertine, con soli titoli,  sono di colori diversi per ogni annata. Questa prestigiosa rivista può essere 

considerata l’erede della mitica RIVIERA LIGURE 
(1895-1919), che illuminò la cultura italiana del primo 
novecento, riaffermando a distanza di  10 anni la 
vocazione ligure per la poesia e la letteratura. Ha vissuto 
in un periodo culturale intenso dominato dall’editoria 
milanese e fiorentina e forse non ha avuto  i meritati 
riconoscimenti.  E’ assai curioso notare come la collezione 
sia presente in alcune biblioteche italiane, ma spesso con 
lacune, discendendo il fenomeno dalla scarsa tiratura 
iniziale e forse anche dalla carenza di pubblicità all’epoca. 
La linea editoriale di CIRCOLI ebbe vari sussulti e conviene 
dar conto delle modificazioni avvenute lungo gli anni.

  Il primo numero uscì a Genova presso lo stab. Grafico Editoriale, con data gennaio - febbraio 
1931 e periodicità bimestrale. Essa era diretta da Adriano Grande ed il comitato di direzione era 
composto da Angelo Barile, Guglielmo Bianchi, Giacomo Debenedetti,  Eugenio Montale, Camillo 
Sbarbaro e Sergio Solmi. Con il primo numero del 1932  scompare il comitato di direzione ed i 
direttori diventano due (Adriano Grande e Guglielmo Bianchi)  A cominciare dal numero 1 del 
1934  la rivista è diretta soltanto da Adriano Grande e del nuovo comitato di direzione fanno 
parte Angelo Barile, Guglielmo Bianchi, Giacomo Prampolini, Raffaello Prati e Sergio Solmi. 
Il trasferimento a ROMA ha luogo con il numero di marzo - aprile (2) dello stesso anno 1934. Questo 
spostamento coincide con un calo dell’intensità operativa della rivista che negli anni precedenti 
aveva proposto autentici capolavori con i poeti  più prestigiosi, Montale (si può affermare che 
Circoli rivelò la sua poesia), Sbarbaro, Quasimodo, Pea, Capasso, Barile, Adriano Grande, Umberto 
Saba, Giorgio Vigolo, Mario Praz, Sergio Solmi, Giani Stuparich, Sinisgalli, De Pisis, Sandro 
Penna, Attilio Bertolucci, ecc. e con straordinarie traduzioni di poeti e scrittori stranieri : Joyce, 
Guillen, Eliot, Dos Passos, Max Jacob, Jean Cocteau, George Stefan. Hemingway, vari scrittori 
europei ecc.) Famoso il numero speciale (6 del nov-dic 1933) interamente dedicato alla poesia 
americana. In tutto ciò ripercorrendo l’esempio di Solaria e del Convegno di Ferrieri. Nel numero 2 
del 1931, ci sono scritti e disegni di Leo Longanesi. Anche Malaparte collaborò con alcuni scritti. 
CIRCOLI ebbe anche una intensa attività editoriale (basti pensare alla prima edizione di Oboe Sommerso 
di Quasimodo nel 1932 ).

  Durante tutto il 1935 c’è un comitato direttivo (Giuseppe Agnino, Enrico Falqui, Marcello Gallian, 
Adriano Grande, Giuseppe Ungaretti. Molto interessanti gli scritti e le poesie di Ungaretti, Bartolini, 
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Comisso, Alfonso Gatto, ma nel contempo compaiono firme “politiche” (Interlandi, Gallian, Pavolini, 
Bottai). Per tutto il 1936 le pubblicazioni vengono sospese ed alla ripresa con il 1937 la rivista da 
bimestrale si trasforma in mensile con nuovi redattori (Raffaello Prati, Rocco Cartoscelli, Attilio 
Dabini, Indro Montanelli, Glauco Natoli, Salvatore Valitutti sotto la direzione di Grande ed Agnino. 
Nel 1938 entrerà poi anche Carlo Bernard. Nel 1939 cambierà anche veste tipografica e nell’aprile 
Guglielmo Danzi sostituisce Agnino. Con il numero di Settembre Adriano Grande lascia Circoli che 
chiuderà poi nel dicembre dello  stesso 1939. Gli ultimi anni perdono smalto e gli scritti sono più orientati 
alla narrativa, quasi dimenticando l’amata poesia.

  ANNO PRIMO 1931 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO  II          1932 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO III          1933 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO IV          1934 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO V           1935 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ANNO VI          1936 - NON PUBBLICATO 
ANNO VII         1937 - num. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10 ultimo uscito. 
ANNO VII         1938 - num. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. 
ANNO VIII        1939 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (manca) 10, 11, 12.

  Offriamo questa rara collezione di “Tutto il pubblicato” (manca solo 1 fasc.) 
(si unisce preziosa antologia - con fondamentali indici -  edita da De Stefano di Genova)  a € 3.200,00

 15 CITTA’ SPAZIO, mensile di urbanistica e pianificazione del territorio 1968-1969, Lerici 
editori, Milano, 1968, 24 x 32, brossura, bs., pp.,variabili.  Progetto 
grafico e copertina di Magdalo Mussio. Interessante rivista di urbanistica 
ed architettura, diretta da Antonio Landolfi, con redattore Giancarlo 
Pecenko Nel comitato direttivo Giovanni Astengo, Piero Moroni, Luigi 
Piccinato, Paolo Portoghesi,  Giorgio Ruffolo, Marcello Vittorini , Bruno 
Zevi ed altri.

  ANNO PRIMO - 1968 - 
VOLUME 1/2 aprile , pp. 88 con 24 tav. f.t. a colori ed in b/n. 
VOLUME 3/4 maggio, pp.88 con num. tavole anche ripiegate. 
VOLUME 5/6 agosto, pp.90 con num. tav. anche ripiegate. 
ANNO SECONDO - 1969 - 
VOLUME 1-3 , marzo 1969 , pp. 160 con num.  tav. ed illustrazioni.

  Offriamo la raccolta dei 4 volumi (probabilmente tutto il pubblicato) a
  € 220,00
 16 COM, (tutto il pubblicato) fatti e documenti sull’uomo e sulla fede  1972/1974, Coop. 

COM, Roma, 1972, 29,5 x 21,5 , , pp.8-12 .  Responsabile Franco Passuello con 
collaboratori sia tra laici che sacerdoti. Interessante periodico attivato dalla 
sinistra democristiana, che pero’ proponeva dibattiti politici a tutto campo, anche 
su problematiche internazionali.

  ANNO PRIMO           1972 - n. 1 (31 ,marzo 72) al 31 (15 dic.) COMPLETO
ANNO SECONDO - 1973 -  n. 32-71 COMPLETO manca n. 44) 
ANNO TERZO - 1974 - n. 1 (6 genn. 74) al 101 (22 settembre ultimo uscito) 
manca il solo n. 89) 
Il giornale si unifica con  COM.NUOVI TEMPI -

  Questa collezione è pertanto TUTTO IL PUBBLICATO. In blocco a € 250,00
 17 COMOEDIA, (1919-1925) periodico quindicinale di commedie e di vita teatrale (tutto 

il pubblicato con Mondadori), Ed.Italia poi Mondadori, Milano, 1919, cm. 17 X 24,5, pp. 50-60 
per ogni fascicolo. Fino al 1922 le copertine recano il  titolo e descrizione delle commedie presentate 
o il soggetto di critiche, dopo hanno il ritratto caricaturale a colori di una attrice o di un attore a firma 
Sacchetti, Bianchi, Veneziani, Crespi Bonfiglioli, Memmo Genua, Bernardini, Eito, Fabiano, (nella nostra 
collezione sono presenti solo le copertine dal 1923 al 1925, illustrate da  Sacchetti, Crespi,Veneziani, 
Péompei, Bernardini, Genua., ecc.).Tutti i testi interni sono spesso ornati da bei disegni. In questi 
anni comparvero su Comoedia numerose  rappresentazioni in prima edizione. Tra i vari importanti 
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collaboratori Pirandello, Salvator Gotta, Bragaglia, Cavicchioli, Bontempelli, Veneziani, D’Ambra, Amalia 
Guglielmetti e tanti altri. Ne furono direttori prima A. Fontana e poi Umberto Fracchia. Successivamente 
al 1925 la rivista diviene mensile con editori Rizzoli ed uscì fino al 1934, per essere poi assorbita da 
Scenario. Assieme a “Il Dramma” e “Sipario”  “Comoedia” deve considerarsi la memoria storica del teatro 
italiano.

  ANNO PRIMO  - 1919 - dal n. 1 del 10 sett. al n. 8 del 25 dicembre 
                           unico volume rilegato in piena tela verde. 
ANNO SEC.     - 1920 - dal n. 1 del 10 genn al n. 24 del  25 dicembre 
                           primo sem. ril. piena tela verde, secondo sem a fasc. sciolti. 
ANNO TERZO - 1921 - dal n. 1 del 10 genn al n. 24 del 25 dicembre 
                           due semestri rilegati in piena tela verde 
ANNO QUARTO - 1922 - dal n. 1 del 5 gennaio al n. 24 del 25 dicembre 
                          primo semestre a fasc. sciolti (mancano i fasc. n. 3,5,6,9,11. 
                          sec. semestre rilegato in piena tela verde. 
ANNO QUINTO 1923 - dal n. 1 del 1 gennaio al n. 24 del 15 dicembre 
                           il formato cambia in cm, 21 x 28 e pp., 48 , tutta l’annata è a fascicoli sciolti. 
ANNO SESTO - 1924 - dal n. 1 del 1 gennaio al n. 24 del 15 dicembre 
                           Primo semestre a fascicoli sciolti. 
                           secondo semestre ril. piena tela verde. 
ANNO VII        - 1925 - dal n. 1 del 1 gennaio al n. 24 del 15 dicembre 
                         entrambi i semestri sono rilegati in piena tela verde.

  I volumi rilegati  IN TELA VERDE non hanno le cop. conservate (le originali hanno però solo i titoli di 
commedie e nessuna illustrazione, quindi sono di modesti contenuti) 

  La collezione viene offerta a € 1.000,00
 18 CRONACA BIZANTINA (1881-1885) TUTTO IL PUBBLICATO, Sommaruga 

Angelo, Roma, 1881, Quindicinale letterario di formato 45 x 32. Tutti i fascicoli (ne vennero 
stampati 90 numeri) sono in buone condizioni (alcuni sono stati ben riprodotti in digitale) 
 Già nel suo lungo saggio sulla rivista, nel numero 12 di PEGASO 1930 , Francesco Flora sottolineava la 
rarità della collezione completa e da allora sono passati altri 77 anni ! La famosa rivista venne fondata 
e diretta da ANGIOLINO SOMMARUGA che impresse un carattere di grande originalità (non si era 
mai visto nulla di simile prima), sia come grafica raffinata con caratteri finissimi e testi incorniciati 
(ma anche scelta della carta e delle decorazioni) che come contenuti (misto di classicismo, verismo ed 
estetismo), chiamando a collaborare prestigiosi letterati ed intellettuali che per l’epoca erano di assoluta 
eccellenza, così creando un movimento letterario che venne chiamato “Bizantinismo”. Inoltre sulla rivista 
comparvero anche molte pre-edizioni della produzione letteraria dell’epoca, ed anche sciarade presentate 
da Carducci e D’Annunzio. Per la prima volta poi venne usata la “reclame” in modo porepotente sia 
pubblicizzando le proprie edizioni Sommaruga che altri libri. La rivista meriterebbe forse uno sforzo 
editoriale per pubblicarne l’indice ragionato. In questa scheda con i suoi limiti di spazio, ci dobbiamo 
allora ridurre ad elencare i maggiori collaboratori iniziando da GIOSUE’ CARDUCCI che fù una colonna 

della rivista, presentando assiduamente tanti articoli e poesie e 
restando fedele - uno dei pochi - al suo Direttore anche nella fase 
critica della “Cronaca Bizantina” Poi fondamentali furono i contributi 
di GABRIELE D’ANNUNZIO (aveva soltanto 18 anni nel 1881..) 
scoperto giovanissimo da Chiarini e che pubblicò oltre a numerose 
poesie ed articoli usando pure alcuni pseudonimi, anche alcuni libri 
con l’editore Sommaruga (Canto Novo 1882 - Terra Vergine 1882 e Il 
libro delle Vergini 1884) Quest’ultima edizione procurò una brusca 
rottura con Sommaruga per il disaccordo sullo stile delle copertine, 
fatto che precedette di poco il clamoroso processo alll’editore, alla sua 
condanna ed alla rovinosa chiusura della Cronaca nel marzo 1885. 
Assieme a D’Annunzio ruppero con l’editore anche Capuana, Carlo 
Dossi, Rovetta, Salvadori, Scarfoglio e sua moglie Matilde Serao). 
D’Annunzio avrebbe poi tentato, con modesti risultati, una rinascita 
della Cronaca prima con abbinamento nel 1885 alla Domenica 
Letteraria e poi con una propria edizione di soili 6 numeri, in cui si 
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firmò come direttore, Angelo Sommaruga, discutibile, discusso e spigoloso agitatore culturale (anche 
protagonista di duelli successivi a roventi polemiche) aveva gestito altre riviste (Forche Caudine con 
Pietro Sbarbaro, La Farfalla, Il Fracassa, Nabab, La domenica Letteraria), ma il suo fiore all’occhiello fù 
“Cronaca” Tra gli altri collaboratori, che spesso usavano acrobatici pseudonimi, vanno ricordati : Ardigò 
Roberto (sacerdote filosofo positivista). Cletto Arrighi (protagonista della scapigliatura milanese), Anton 
Giulio Barrili, Arrigo Boito, Felice Cavallotti, Chiarini, Contessa Lara (pseudonimo di Evelina Cattermoli 
Mancini), Edmondo De Amicis, Dossi Carlo (altro protagonista della scapigliatura e famoso tra gli altri 
un suo articolo del 1884 sequestrato), Ferdinando Fontana, Olindo Guerrini, Imbriani, Michele Lessona, 
Misasi Nicola, Navarro della Miraglia Emanuele, Nencioni, Panzacchi Enrico, Pascarella, Giovanni 
Pascoli , Mario Rapisardi, Michele Rovetta, Scipio Slataper, Verga Giovanni e tanti altri. Un ruolo di 
grande importanza ebbe Cesario Testa, sempre fedele all’editore e quasi un segretario che ideò - tra 
l’altro - il sottotitolo della Rivista, ispirandosi a versi del Carducci “Impronta Italia domandava Roma, 
Bisanzio essi le han dato”. I fregi sulla testata sono opera di Bignami fino al 16 giugno 1883 e poi disegnati 
da Aristide Sartorio, fino alla conclusione e chiusura.

  ANNO PRIMO 1881 dal n. 1 del 15 giugno 1881 al n. 12 del 30 nov. 1881 (pp. 96)  
ANNO SECONDO 1882 dal n. 1 del 1 genn 1882 al n. 11 del 1 giugno 1882 (pp.88) e dal n. 1 del 16 giu 
1882 al n. 13 del 15 dic. 1882 (pp.104)  
ANNO TERZO 1883 dal n. 1 del 1 genn 1883 al n. 11 del 1 giug 1883 (pp. 88) e dal n. 1 del 16 giu 1883 al 
n. 13 del 16 dic. 1883 (pp.104)  
ANNO QUARTO 1884 dal n. 1 del 1 genn 1884 al n. 24del 16 dic. 1884 (pp.192)  
ANNO QUINTO 1885 dal n. 1 del 1 genn 1885 al n. 6 del 16 marzo 1885 (pp.48) 

  La rara collezione è raccolta in unico volume ben rilegato in mz. pelle con titolo su tassello al dorso. Tutti 
i fascicoli sono in buone condizioni (solo alcuni sono stati ben riprodotti ed  a richiesta possiamo inviare 
foto e dettagliare) € 3.000,00

 19 CRONACHE D’ALTRI TEMPI - 1954-1976 (23 A.complete 
dal fasc. dal n. 1 al n. 272) tutto il pubblicato, Officine grafiche 
Giuliani, Roma, 1954, 24,5 x 34,5, ogni fascicolio è di 16 pagine. 
Rilegatura dell’epoca in tela colorata muta ed ognuna ha la sua 
sovracoperta illustrata (personaggi storici, riprod. di quadri famosi, 
caricature (una anche disegnata da Gec). Questa pubblicazione può 
considerarsi UMORISTICA perchè, con incredibili trovate e ricerche 
tutte divertenti, unite al ritrovamento di aneddoti, disegni, caricature, 
testate di periodici e giornali, documenti, lettere ecc. vengono 
“presentati “ tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, cultura, 
politica e può essere studiato come un ampio spaccato storico e di 
“COSTUME” dalla metà Ottocento alla prima metà del Novecento. 
Facevano parte del comitato direttivo Tem Agostini (anche direttore), 
Antonio Baldini, Fabbretto, Gianni Cagianelli, Mario Sertoli e 
“sopratutto !” ENRICO GIANERI-GEC (i suoi libri sulla storia della 
caricatura, su Mussolini, Cavour, D’Annunzio ecc. sono tuttora assai 
ricercati) che con il suo enorme archivio umoristico-satirico fornì 
alla rivista numerose caricature e vari disegni di importanti illustratori italiani e stranieri. Anche 
molte delle varie illustrazioni, hanno comunque una vena storica ma sempre in chiave canzonatoria. 
Ogni volume ha una annata completa, salvo i primi due anni 1954-1955 rilegati assieme. Nella nostra 
collezioe manca l’annata 1975 (n. 245-260)

  Nell’ultimo numero del dicembre 1976 (il 272) non c’è il “commiato” ma le ricerche nelle varie biblioteche 
e cataloghi antiquari non abbiamo trovato altri numeri od annate sucecssive al 1976 e pertanto riteniamo 
che la raccolta che qui presentiamo sia ragionevolmente tutto il pubblicato. € 750,00

 20 CRONACHE DELLA GUERRA  1939-1943  TUTTO IL PUBBLICATO, Tumminelli & C., Roma, 
1939, formato 24,5 x 32, per ogni fasicolo pagine variabili 24-36. La testata è esplicita circa i suoi 
contenuti, avendo accompagnato letteralmente la seconda guerra mondiale dal suo inizio al suo epilogo, 
presentando scritti, articoli , cronache con  centinaia e centinaia di foto di personaggi, battaglie, eserciti, 
soldati, luoghi, disastri. bombardamenti, ecc. ecc.  Gli autori degli scritti e delle foto sono assolutamente 
secondari rispetto agli eventi cosi’ crudamente documentati.
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  ANNO PRIMO 1939 
dal numero 14 del 21 ottobre al num. 11 del 30 dicembre (Pagine 1-264) 
ANNO SECONDO 1940 
dal numero 1 del 6 gennaio ‘40 al num. 26 del 29 giugno ‘40  
(pagine 265-919) 
I due semestri sono rilegati assieme in unico volume tutta tela 
verde con gli indici generali del periodo stesso. 
ANNO SECONDO 1940 (secondo semestre) 
dal numero 27 del 6 luglio al num. 52 del 28 dicembre  (pag.1-849) 
Questo secondo semestre è a fascicoli sciolti contenuti in una 
cartella mz.pergamena con titoli in oro al dorso. 
ANNO TERZO 1941 
Dal numero 1 del 4 gennaio al num. 26 del 28 giugno (pag. 1-832) 
Dal numero 27 del 5 luglio al num. 52 del 27 dicembre (pag. 1-695) 
Rilegato in unico volume tutta tela verde con titoli al dorso. 
ANNO QUARTO 1942 
Dal numero 1 del 3 gennaio al num. 26 del 27 giugno  (pag. 1-463) 
Dal numero 27 del 4 luglio al num. 52 del 26 dicembre (pag. 1-416) 
Rilegato in unico volume tutta tela verde con titoli al dorso. 
ANNO QUINTO 1943 
Dal numero 1 del 2 gennaio al num. 36 del 4 settembre ULTIMO USCITO 
pagine 1-416 e poi 1-144. 
Questo anno 1943 è tutto a fascicoli sciolti.

  La raccolta completa di tutto il pubblicato viene offerta a € 950,00
 21 DEDALO rassegna d’arte diretta da Ugo Ojetti (1920-1933 per complessive XIII 

annate) TUTTO IL PUBBLICATO, Bestetti & Tumminelli, Milano, 1920, Questa è una delle 
riviste d’arte più autorevoli degli anni 20-30, prima per la rilevanza del suo autore ed anima UGO 
OJETTI e poi per le collaborazioni ed interventi dei più grandi critici del tempo  quali Berenson, 
Venturi, Marangoni, Cesare Brandi ecc. ai quali si affiancò il giovane G. C.Argan.  Imponente la serie 
di magnifiche fotografie in b/n. dei vari capolavori artistici ed architettonici a corredo della raccolta. 
La collezione che presentiamo è rilegata in modo assai raffinato in piena pergamena, piatti con angoli e 
titoli su tasselli dorati ai dorsi.

  Il rilegatore ha unito i vari fascicoli e volumi (senza le coperte pressochè anonime), per ottenere 
una perfetta sequenza nella numerazione delle pagine, che iniziano dalla num. 1 per ogni anno. 
Ogni annata (FORMATO OTTAVO GRANDE) inizia da giugno e finisce con il maggio dell’anno 
successivo, quindi 12 fasc. per annata.

  Soltanto  l’anno XI inizia da giugno 1930 e termina con il dicembre 1931 (19 fasc.) L’anno XII va da gennaio 
a dicembre 1932 (12 fasc.)  e l’ultimo anno il 1933 (6 fasc.) da gennaio a giugno 1933 (ultimo uscito) 
Ecco il dettaglio

  ANNO  I         1920-1921  due volumi  pagine 830 
ANNO  II        1921-1922    “       “         “        820 
ANNO  III       1922-1923    “       “         “        800 
ANNO  IV       1923-1924   “        “         “        796 
ANNO  V        1924-1925   “        “         “        797 
ANNO  VI       1925-1926    “       “         “        812 
ANNO  VII      1926-1927    “       “         “        792 
ANNO  VIII     1927-1928    “       “         “        782 
ANNO  IX       1928-1929    “       “         “        770 
ANNO  X        1929-1930 un vol. + 5 fasc.pp.  788 
ANNO  XI       1930-1931  tre volumi  pagine  1442 
ANNO XII       1932          un volume      “         980 
ANNO XIII      1933          1 vol. verde+2 fasc.  386 
(totale pagine  10.795)

  La intera collezione viene offerta a € 3.100,00
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 22 ELSINORE, rivista mensile (poesia, letteratura, editoria) 1963-1966 TUTTO IL 
PUBBLICATO, Elsinore editrice, Roma, 1963, cm. 13 x 21, La periodicità di uscita è variabile. 
Su ogni copertina illustrata in b/n ci sono  belle foto (di Rossi, Giorgi, Cargoni, Grimaldi, di 
Roma) e capolavori pittorici  di valenti artisti (Borges, Crispolti, Max Ernst, Lucio Fontana) 
Questa è una interessante rivista, (forse ingiustamente trascurata per la modesta tiratura), che tratta 
di varia cultura, sopratutto poesia e letteratura ed anche editoria. Importanti i vari collaboratori 
con scritti di : Alvaro Corrado, Argan Giulio Carlo, Baldini Gabriele, Berto Giuseppe, Borges 
Jorge, Brignetti Raffaello, Bacchelli R., Campo Cristina, Caproni Giorgio, Cecchi Emilio, Croce 
Elena, De Libero Libero, Fellini Federico, Fratini Gaio, Gatto Alfonso, Ginzburg Natalia, Guidacci 
Margherita, Laurenzi Carlo, Luzi Mario, Malerba Luigi, Mander Francesco,  Maraini Dacia, Masini 
Ferruccio, Mazzacurati Marino, Moscati Ruggero, Risi Nelo, Sbarbaro Camillo, Sereni Vittorio, 
Siciliano Enzo, Sinisgalli Leonardo, Spadolini Giovanni, Spaziani Maria Luisa, Spina S., Valeri 
Diego, Venturoli Marcello, Vespignani Renzo, Vigolo Giorgio, Zincone Vittorio, Zolla Ellemire ecc. 
Nella presentazione iniziale e dal fasc. 1 al n. 12 viene indicato : Direttori Giuseppe Barillà, Luigi Piredda, 
Barbiellini-Anidei e poi direttore responsabile Giuseppe Barillà.  Dal fasc. n. 13 al 18 non è precisato nulla 
e poi dal n. 19 al 23-24 il direttore è Luigi Piredda. Ecco il dettaglio delle uscite :

            ANNO PRIMO 1933-1964 
NUM. 1 (dic. 1963 pp. 155) 
NUM. 2 (genn. ‘ 64 pp. 156) 
NUM. 3 (febb. ‘64 pp. 157) 
NUM. 4 (marzo ‘64 pp. 157) 
NUM. 5 (aprile ‘64 pp. 154) 
NUM. 6 (mag-giu ‘64 pp. 217) 
NUM. 7 (luglio ‘64 pp. 154) 
NUM. 8-9 (sett-ott. ‘64 pp. 155) 
NUM. 10 (nov. ‘64 pp. 154) 
          ANNO SECONDO  1964-1965 
NUM. 11-12 (dic. 64-genn ‘65 pp. 184) 
NUM. 13 (febb. ‘65 pp.149) 
NUM. 14-15 (mar.-giu ‘65 pp. 214) 
NUM. 16 (luglio ‘65 pp. 153) 
          ANNO TERZO 1965-1966 
NUM. 17-18 (sett. 65- febb ‘66 pp. 188 
NUM. 19-20 (mar-maggio ‘66 pp. 143) 
NUM. 21-22 (giu-lug. ‘66 pp. 156) 
NUM. 23-24 (noc.-dic. ‘66 pp. 173) che ci risulta essere l’ultimo fascicolo pubblicato - dopo avere 
consultato vari reperti bibliografici ed alcune biblioteche dove non risultano numeri successivi.

  Pertanto, questa raccolta và considerata TUTTO IL PUBBLICATO e viene offerta a € 480,00
 23 EMPORIUM  1895 - 1964 - tutto il pubblicato, Istituto italiano d’arti grafiche, 

Bergamo, 1895, cm. 20 x 26, cadenza mensile, ed uscita ininterrotta (anche durante 
le due grandi guerre) fino alla cessazione nel dicembre 1964. Pagine variabili 70-100. 
Ricchissima documentazione fotografica anche con splendide tav. in b/n ed a colori fuori testo (spesso 
con riproduzioni di capolavori raramente comparsi in pubblicazioni varie, tanto da essere utilizzate 
da antiquari e collezionisti come autorevoli 
riferimenti).  Si tratta della più prestigiosa 
rivista artistica italiana, magistralmente diretta 
da VITTORIO PICA con grafica di gran classe 
curata dall’Istituto d’arti grafiche di Bergamo.  
Non viene trascurato alcun soggetto artistico (scultura, 
pittura, architettura, grafica, incisioni, arti decorative, 
arredamento, ecc.) e tutte le manifestazioni artistiche 
e culturali vennero ben seguite , commentate e 
rappresentate (Biennali, Triennali, Mostre, ecc. ecc.)  
I collaboratori furono tra i massimi specialisti delle 
varie epoche, in ogni settore. 
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  La grande rivista usci’ stancamente tra il 1960 e 1964 e si concluse nel dicembre ‘64.
  Dal fascicolo n. 1 del gennaio 1895 fino al n. 840 del dicembre 1964 .
  Mancano soltanto pochi numeri del 1945 e 1946- a richiesta si invierà il dettaglio.
  TUTTA LA COLLEZIONE E’ A  FASCICOLI SCIOLTI IN BUONE CONDIZIONI.
  SONO STATE APPRONTATE CARTELLETTE CON LACCI NOCCIOLA per ogni annata, rendendo cosi’ 

esteticamente valida la presentazione.
  Foto nel nostro sito  www.ferraguti.it sezione VETRINA € 8.000,00
 24 FAENZA, bollettino del museo internazionale delle 

ceramiche in Faenza - Tutto il pubblicato nel periodo dal 
1913 (anno primo) al 1982 (anno 68o), Lega Fratelli, Faenza, 
1913, formato brossura  12 x 25, pagine variabili. Storica rivista 
bimestrale all’inizio, ma poi con uscite irregolari, Fondata nel 
1913 da GAETANO BALLARDINI, è da considerarsi la “STORIA 
DELLA CERAMICA” . Ricchissima documentazione e sopratutto 
CENTINAIA E CENTINAIA  di fotografie ed illustrazioni 
DI OGGETTI PIU’ DISPARATI COSTRUITI DAI MAESTRI 
CERAMISTI, anche in tavole fuori testo ed alcune a colori. 
COLLEZIONE IN SEQUENZA dal numero 1 del gennaio 1913 
(anno primo) al numero 4 della fine del 1982.

  Ci furono uscite annuali di 6 numeri ed in 
altre solo 4: alcuni numeri sono doppi o tripli.  
Negli anni della guerra 1944 e 1945 l’editore sospese le 
pubblicazioni ed anche la cronologia delle annate saltò questi due 
anni.

  Presentiamo quindi in tutto 68 annate (pagine 9170 circa) 
tutte a fascicoli sciolti in buone condizioni (ed 8 annate 
sono ben rilegate), da dove mancano soltanto circa 14 numeri (a richiesta forniremo il dettaglio) 
La intera collezione viene offerta a € 3.000,00

 25 Gazzetta privilegiata di Venezia, poi Gazzetta di Venezia 1848-1849, Tip. Gazzetta di Venezia, 
Venezia, 1848, formato cm. 30 x 48 , due volumi ben rilegati di recente, mz. pelle con titoli in oro sui 
due tasselli ai dorsi. Incredibile come possano essere arirvati a noi in queste buone condizioni generali, 
dopo circa 150 anni) 
Il quotidiano ha accompagnato la storia di Venezia , testimoniando i cambiamenti dal Governo 
austriaco, alle insurrezioni e tumulti popolari, al governo provvisorio, Manin e Tommaseo,  la 
Repubblica veneta di San Marco, la terraferma in mano austriaca ed il loro assedio a Venezia con la 
ripresa del potere. Il giornale informa ed aggiorna anche sugli eventi italiani ed Europei, nelle varie 
città  (Milano, Parma, Piemonte, Firenze, ecc.) e nazioni europee (Francia, Austria, Germania, ecc.) 
con dovizia di particolari e notizie. Questa raccolta è un prezioso ed originale (e raro) strumento per 
studiare la storia italiana ed i grandi eventi mondiali dell’800. e del 1849-1849 in particolare. 
ANNO 1848 pag. 1-1660 (comprese le edizioni straordinarie ed i numerosi supplementi.) 
Gazzetta privilegiata di Venezia (dal 1 gennaio al  22 marzo - numeri 1- 67 - pag. 1-284) 
Gazzetta di Venezia -foglio uffiziale della repubblica veneta (dal 
23 marzo al 6 luglio - numeri 68- 167 - pp. 285-844) 
Gazzetta di Venezia -foglio ufficiale del governo provvisorio (dal 7 
luglio al 8 agosto - numeri 168- 200- pp. 845-1028) 
Gazzetta di Venezia - foglio uffiziale (dal 9 agosto al 31 dicembre 
dal n. 201 al 344 (mancano 339 e 340) pp. 1029-1660)

  ANNO 1849 - pag. 1--1330 (comprese le edizioni straordinarie ed i 
numerosi supplementi.) 
Gazzetta di Venezia - foglio uffiziale (dal 1 gennaio al 27 agosto dal 
n. 1 al n. 249 - pp. 1-908.) 
Il compilatore proprietario è sempre Tommaso Locatelli, come in 
tutto il 1848. 
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Il Leone di San Marco cessa di essere presente sulla prima pagina con il numero 227, dal n. 228 al 230 
non c’è poi alcun stemma. Dal num. 231 del 26 agosto campeggia lo stemma ausburgico e cosi’ fino al 31 
dicembre 1849. 
Dal numero 239 il compilatore diventa il professor Menini. 
Dal num. 250 del 3 settembre e fino al n. 350 del 31 dicembre 1849 (pag. 909-1330), la testata sarà 
sempre Gazzetta di Venezia, senza alcun sottitolo. 
(nell’annata 1849 NON MANCA ALCUN NUMERO.

  I due volumi, non divisibili, vengono offerti a € 2.800,00
 26 GERARCHIA, rivista politica mensile fondata da B. Mussolini - 1922-1943  Tutto il 

pubblicato., Il popolo d’Italia, Milano, 1922, La rivista è praticamente la storia e la cronaca del 
movimento fascista in Italia, dal 1922 al luglio del 1943 . Si susseguono gli scritti e gli interventi dei  
PERSONAGGI  DEL REGIME (ci sono tutti !), il cui elenco risulta qui impossibile riproporre ma che 
dagli indici assai preziosi (per autori e per materie) si può ripercorrere e ricostruire.  La rivista venne 
sempre molto seguita da Benito Mussolini che la utilizzava anche come pulpito-vetrina per le sue 
enunciazioni. Di notevole interesse vanno sottolineate le straordinarie copertine illustrate da MARIO 
SIRONI (1885-1961) pubblicate ininterrotamente per 13 anni dal genn. 1922 al febbraio 1935.  In tutti 
i fascicoli compaiono numerose pagine di pubblicità con grandi aziende sostenitrici ed enti. L’ossatura 
del periodico venne poi sempre sostenuta dalla forza editoriale e dalla ragnatela di uomini e notizie del 
“Popolo d’Italia”. 
ANNO PRIMO - 1922 - (misure 17 X 24) 
Direttore Benito Mussolini. Ger. Resp. Defendente De Amici. 
dal n. 1 uscito il 25 genn. 22 al n. 11-12 (nov-dic) tot. pp. 666 
ANNO  II    - 1923 - dal n. 1 al n. 12  pp. dal 667 a 1446 
ANNO  III   - 1924 - dal n. 1 al n. 12 pp. 786 
Dal num. di luglio 1924 Arnaldo Mussolini si firma come direttore resp. pur riportando in copertina 
Benito Mussolini come direttore. La dicitura resta anche dal gennaio 1925 quando è Margherita Sarfatti 
che si firma come dir. responsabile. 
ANNO  IV  -  1925 - dal n. 1 al n. 12 - pp. 826 
ANNO   V -  1926 - dal n. 1 al n. 7 (luglio) pp.474 -  
dal mese di agosto, proseguendo la numerazione, cambia 
la indicazione dell’anno 
ANNO  VI -  1926 -  dal n. 8 al n. 12  tot. pp. da 475 a  833 
ANNO VII -  1927 - dal n. 1 al n. 12 pp. 1241 
ANNO VIII - 1928 - dal n. 1 al  n. 12 pp. 999 
ANNO IX   - 1929 - dal n. 1 al  n. 12 pp.1078 
ANNO  X   - 1930 - dal n. 1 al n. 12 pp.1062 
ANNO  XI  - 1931 - dal n. 1 al n. 12 pp.1040 
ANNO XII  - 1932 - dal n. 1 al n. 12 pp.1108 
ANNO XIII - 1933 - dal n. 1 al n. 12 pp.1057 
Dal gennaio 1934 in copertina compare la scritta 
“Fondatore B. Mussolini” al posto di “Direttore”. La rivista viene firmata da Vito Mussolini come dir. 
responsabile e da Carlo Ravasio come red. capo. I due giornalisti firmeranno la rivista fino all’ultimo 
numero del luglio 1943. 
Dal numero di marzo, nel sottototitolo compare la scritta “rassegna mensile della rivoluzione fascista” 
al posto di “rivista politica” 
ANNO XIV - 1934 - dal n. 1 al n. 12 pp. 1075. 
Con il numero di dicembre 1934 cessa la pubblicazione degli indici. 
Dal num. di gennaio cambia il colore della copertina che diventa nocciola. 
Dal numero di Febbraio cessano i disegni di SIRONI in cop. sostituiti da immagini stilizzate 
propagandistiche.  Dal n. di marzo la dimensione della rivista cambia leggermente in cm. 18.3 x 26,3.

  ANNO  XV  - 1935 - dal n. 1 al n. 12 pp.1042. 
ANNO XVI  - 1936 - dal n. 1 al n. 12 pp. 884 
ANNO XVII - 1937 - dal n. 1 al n. 12 pp. 886 
Dal num. di gennaio 1938 la copertina cambia lo sfondo da nocciola a rosso. 
ANNO XVIII - 1938 - dal n. 1 al n. 12 pp. 869 
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ANNO XIX   - 1939 - dal n. 1 al n. 12 pp. 833 
Dal num. di genn. 1939 la copertina cambia da sfondo rosso a bianco e compaiono nel riquadrato 
centrale opere di illustri pittori. 
ANNO XX   - 1940 - dal n. 1 al n. 12 pp.658 
Dal num. di gennaio 1941 i disegni di copertina vengono sostituiti da una immagine di Mussolini con 
elmetto, tratta da una scultura. 
ANNO XXI - 1941 - dal n., 1 al n. 12 pp.670 
ANNO XXII - 1942 - dal n. 1 al n. 12 pp.502 
ANNO XXIII - 1943- dal n. 1 al n. 7 (luglio) ultimo uscito. tot.pp.265.

  L’elenco suddetto è la cronologia di TUTTO IL PUBBLICATO, (22 annate per complessivi 264 numeri)   
Le annate sono in parte a fascicoli sciolti, tutti con copertine ed in buone condizioni, ed in parte rilegate 
Mancano soltanto 9 fascicoli. € 3.200,00

 27 IL ‘45, rivista mensile d’arte e poesia (edizione italiana)  fasc. 1, 2, 3 TUTTO IL PUBBLICATO, 
Ciri Agostoni, Milano, 1946, cm. 20,7 x 27, brossura, bs., pp.variabili.  Direttore RAFFAELE DE GRADA. 
Nella redazione, Cassinari, De Micheli, Gatto, Guttuso, Morlotti, Treccani, Vittorini. Redattore capo 
Stefano Terra. Straordinaria e sorprendente rivista culturale del primo dopoguerra con fuoriclasse ed 
altri che lo sarebbero diventati. Il peso specifico è equamente suddiviso tra ARTE (con magnifiche tavole 
a Colori fuori testo) e POESIA (con alcuni testi di assoluto valore), Di questa rivista risultano essere 
uscite anche edizioni in Francese ed in Inglese).

  NUMERO 1 (febbraio 1946) Copertina a colori di CASSINARI, pagine 48 
Scritti di RAFFAELE DE GRADA “arte e fascismo” “le arti figurative in Italia all’origine del fascismo”, 
ERNESTO TRECCANI “vita breve e lavoro di Ciri”,  
EUGENIO MONTALE “Nella serra, poesia”, ALFONSO GATTO “Domenica, poesia” “una notte, 
poesia”, ELIO VITTORINI “Le schiavitù dell’uomo”, ENNIO MORLOTTI “lettera a Picasso”, MARIO 
DE MICHELI “Realismo e poesia”, STEFANO TERRA “a Edna List”. 
Tavole fuori testo a colori dei pittori CIRI AGOSTONI, BRUNO CASSINARI, RENATO GUTTUSO, e 

disegni in bianco e nero di ENNIO MORLOTTI, CIRI 
AGOSTONI.
 
 NUMERO 2 (aprile 1946) Copertina a colori di ENNIO 
MORLOTTI. pagine 64. 
Scritti ed opere di RAFFAELE DE GRADA “un pittore 
“nuovo” Bruno Cassinari”, BRUNO CASSINARI “ nudo, 
quadricromia”, “natura morta, quadricromia”, “ritratto 
di vecchia signora” “Pietà”. IRWIN SHAW “sotterriamo i 
morti, commedia”, VITO PANDOLFI “ dialettica e natura 
dello spettacolo”, GERGES BRAQUE “natura morta con 
bilancia”, HENRY MATISSE “Natura morta”, PAUL 

ELUARD “tre poesie”, MARIO DE MICHELI “due poesie” STEFANO TERRA “Viaggio di Ognissanti 
verso il ricordo”. 
Rassegne e recensioni di Duilio Morosini, Adriano Seroni, Ruggero Jacobbi, Ennio Morlotti, Alessandro 
Cruciani”Oltre Guernica”-

  NUMERO 3 (maggio 1946) Copertina di GUTTUSO, pagine 48. 
Scritti ed opere di RAFFAELE DE GRADA “Le arti figurative in Italia” “Il novecento- riposo del secolo”, 
FABRIZIO ONOFRI “Piero con gli altri, racconto”, MARIO DE MICHELI “ Volontà ed immagine nella 
pittura di Morlotti”, JASQUES PREVERT “L’effort humaine, poesia”, “A Francis Poluenc, poesia”, “La 
poesia giovanile di Umberto Saba”. M. D. “ i ragazzi, racconto”. 
TAVOLE : MODIGLIANI “ritratto di Wladimir Dilewsky, quadricromia”, ENNIO MORLOTTI 
“Composizione 1945. quadricromia”, “Paesaggio 1945, quadricromia”, Bozzetto per “Le donne di 
Varsavia 1946”, “Natura morta 1946” FERNAND LEGER “Paesaggio americano”,SUZANNE ROGERS 
“la finestra gialla”. 
Rassegne e recensioni di Duilio Morosini, Alessandro Cruciani “Mostra di A. Spadini” Ernesto Treccani 
“La mostra di Modigliani”

  QUESTI TRE FASCICOLI COSTITUISCONO TUTTO IL PUBBLICATO che offriamo a € 420,00
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 28 IL BORGHESE DI LEO LONGANESI  (1950-1957) tutto il  pubblicato, Longanesi, Milano, 1950, 
21 x 50, collezione in positive condizioni con tutte le copertine conservate (molte disegnate dallo stesso 
Longanesi). Varie copertine hanno tracce d’uso e macchioline, ma gli interni sono tutti buoni e ben leggibili. 
Dal 1950 alla metà del ‘54 uscita quindicinale, poi settimanale.

  Al “ Borghese “ collaborarono molti importanti scrittori e polemisti tra i quali Prezzolini, Baldazzi, 
Montanelli (anche con pseudonimi), Missiroli, Flaiano, Parise , Giovanni Ansaldo, Giovanni 
Spadolini, Missiroli,  Irene Brin (Longanesi fu l’inventore del suo pseudonimo, il vero nome 
era Maria Vittoria Rossi) , Savinio Alberto e tanti altri . Il periodico divenne famoso per le varie 
inchieste ed articoli, con la illuminatissima regia di Leo Longanesi , corredati dalle magnifiche foto 
(la radice proviene dal mitico Omnibus) e poi da fregi, riproduzioni e disegni di grandi caricaturisti 
europei, che arricchirono anche la veste grafica. Molti interventi sono pura satira politica !!! . 
La collezione che qui presentiamo arriva al dicembre 1957 , cioè due mesi dopo la scomparsa di Longanesi, 
avvenuta nell’ottobre del 1957.

  La testata proseguì per altri anni, ma con altri obiettivi e 
risultati. La collezione è cosi’ composta

  ANNO PRIMO       1950  - fasc.  1-24  sciolti 
ANNO SECONDO.1951  - fasc.  1-24     “ 
ANNO TERZO       1952 -  fasc.  1-24     “ 
ANNO QUARTO    1953 -  fasc.  1-24     “  
ANNO QUINTO     1954 -  fasc.  1-45     “ 
ANNO SESTO       1955 - fasc.   1-52     “ 
ANNO SETTIMO   1956 - fasc.   1-52     “ 
ANNO OTTAVO    1957 - fasc.    1-52     “

  Il primo semestre del 1957 è rilegato, il secondo a fasc. sciolti
  Il numero 41 del 1957 è tutto dedicato a Longanesi (appena 

scomparso) € 1.500,00

 29 IL CIMENTO, periodico quindicinale di letteratura ed arte (1909-1912) quasi tutto il 
pubblicato, Tipografia Galileiana, Firenze, 1909, cm. 27 x 40, brossura, bs., pp.8-12 per fascicolo.
Diretto da Gino Valori ed  in fine da M. Vanni. Gerente responsabile G. Pogni. Vi figurano scritti di  
Ascoli, Battelli, Cardile, Costetti, Giudici, Hermet, Lumachi, Pancrazi, Pintacuda, Piazzi, Somazzi, Testu-
Miari e tanti altri. Il logo della testata (cavaliere con lancia in resta) è firmato da COSTETTI. Bibliografia 
RIGHINI-periodici fiorentini POS. 599

  ANNO PRIMO      - 1909 - COMPLETO 
fasc. 1 (1 nov), 2, 3, 4 (15 dicembre) 
ANNO SECONDO - 1910  - LACUNOSO - 
fasc. n. 1 (1 genn), 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 11,   
ANNO TERZO      - 1911 - LACUNOSO 
fasc. 3 (1 f.),4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24  (15 dic.) 
ANNO QUARTO   - 1912 - COMPLETO - 
fasc. n. 1 (1 gennaio), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (ultimo uscito)

  La collezione, così com’è, viene offerta a € 550,00
 30 IL CONTEMPORANEO, 1954-1958 settimanale di cultura  (tutto il 

pubblicato), U.E.S.I.S.A., Roma, 1954, formato giornale. Rivista politico-
letteraria quindicinale di ispirazione marxista, diretta da Romano Bilenchi, 
Salinari e Trombadori. Dopo un periodo iniziale unicamente politico, il panorama 
di interessi venne orientato anche ai fatti culturali e letterari. Successivamente al 
1958, cambiò formato e divenne mensile.

  ANNO PRIMO  - 1954 - dal  n.. 1 del 27.03.1954  al 39 del 25.12.1954 
ANNO    II         - 1955 - dal  n.  1 del 01.01.1955  al 52 del 31.12.1955 
ANNO   III         . 1956 - dal  n.  1 del 07.01.1956  al 52 del 29.12.1956 
ANNO   IV        - 1957 -  dal n.   1 del 05.01.1957 al  17 del 27.04.1957 
ANNO   IV        - 1957 -  dal n.   1 del 18.05.1957 al  32 del 28.12.1957 
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ANNO    V        - 1958 -  dal n.   1 del 01.01.1958 al   7  del 15.02.. 1958 
questi ultimi due sono rilegati in unico volume e sono cambiate le dimensioni (da 34 x 48 a 42 x 58)

  La  collezione di TUTTO IL PUBBLICATO, ben rilegata in CINQUE VOLUMI, viene offerta a € 950,00

 31 IL CONTEMPORANEO, 1958-1964 serie mensile formato 
quaderno TUTTO IL PUBBLICATO, Il contemporaneo, Roma, 1958, 
La rivista politico-letteraria viene fondata nel 1954 e diretta da Romano 
Bilenchi (per il primo anno) poi  Salinari e Trombadori. Periodico di 
ispirazione marxista per il primo periodo 1954-1958 poi con la seconda serie  
(quella formato  quaderno 1958-1964 che qui presentiamo completa),  
l’impegno venne spostato prevalentemente ai temi letterari ed 
artistici - In questo secondo periodo notevoli i contributi di Guttuso, 
Melograni, Mucci, Steiner, Glauco Viazzi, oltre ai componenti 
del direttivo  Trombadori e Salinari -  Successivamente al 1964 la 
testata prosegue in forma minore come “supplemento “ di Rinascita. 
Collezione completa di “tutto il pubblicato”. Dal fascicolo n.1 del aprile-
maggio 1958 e fino al n. 79 del dicembre 1964 € 800,00

 32 IL CONVEGNO, rivista di letteratura ed arte - 1920-1940 tutto il pubblicato, Il 
convegno editoriale, Milano, 1920, cm. 17,1 x 24,5, brossura, alcuni dorsi stanchi, interni tutti 
in ottime condizioni, pagine variabili. Tutta la collezione è a fasc. sciolti, in buone condizioni. 
 Alla fine di ogni annata c’è un indice assai utile degli scritti, autori ed argomenti . L’ultimo numero 
11-12 del febbraio 1940 è L’INDICE SISTEMATICO DEGLI ARTICOLI, SPETTACOLI, CONCERTI E 
MANIFESTAZIONI, con riassunto di tutti gli autori, suddivisi per le materie trattate (quasi unico nel 
suo genere) Il direttore ENZO FERRIERI, (giornalista, regista e critico teatrale, ed attivo promotore di 
iniziative culturali, direttore di compagnie teatrali, lavorò anche presso la Radio, per molti versi un vero 
e proprio pioniere specialmente nel ramo spettacolo) sintetizza la linea della rivista sul num. 1-2 del 1924 
e poi sull’ultimo numero del 1940 c’è il suo sofferto commiato. Tra i numeri speciali più significativi ed 
interessanti (sono tutti presenti in questa collezione) vanno evidenziati : 

  Fasc. 1, 4, 5 (1920) James Joyce “Esuli” versione di Linati.  
Fasc. 7 (1921) Novella “Loulou” di Thomas Mann. 
Fasc. 7-8 (1923) interamente dedicato a MANZONI.  
Fasc. 4-5 (1924) Carlo Carrà La XIV Esp. Biennale di Venezia  
Fasc. 6-7 (1924) James Joyce “Araby”  
Fasc. 1 (1926) G. De Benedetti “Cinema Liberty”  
Fasc. 5-6 (1926) Dedicato a Jens Peter Jacobsen  
Fasc. 7 (1927) Thomas Mann “ Disordine e dolore precoce”  
Fasc. 10 (1927) “Omaggio a Rainer Maria Rilke”  
Fasc. 4-5 (1928) “Commemorazione di Proust” di Giacomo Debenedetti  
Fasc. 8 (1928) parzialmente dedicato a Franz Kafka  
Fasc. 11-12 (1928) “Venti ore con Manzoni” inedito di N. Tommaseo  
Fasc. 1-2 (1929) “Omaggio a Svevo “scritti di G. Debenedetti e Linati.  
Fasc. 3 (1929) Thomas Mann “Discorso intorno a Lessing”  
Fasc. 6 e 7-8 (1931) “La radio come forza creativa” e “Inchiesta sulla 
radio” Queste  iniziative furono vere e proprie azioni pionieristiche sulla radio. 
Fasc. 1-2 (1933) Carteggio inedito tra C. Dossi e G. P. Lucini (1902-1907) 

  La rivista si occupò di letteratura ed arti , dando ampio spazio allo “spettacolo” con radio, teatro, cinema, 
e con il circolo “Il Convegno” fondato nel 1922 e chiuso nel 1935 , collegato alla rivista e che aveva la 
sede a Palazzo Gallarati Scotti di Milano, con sale per concerti, conferenze e spettacoli teatrali, divenne 
un autorevole punto di riferimento ed il centro della cultura lombarda dell’epoca. Vanno riconosciuti a 
Ferrieri ed alla sua rivista i meriti di avere portato all’attenzione generale alcuni grandi autori stranieri 
(James Joyce, T. Mann, Kafka, Rainer Maria Rilke ed altri) traducendo vari loro testi. Così come avere 
fatto eco ai maggiori e grandi autori italiani - anche di diverse provenienze culturali e geografiche - 
pubblicando importanti e numerosi loro scritti : Anceschi, Angelini, Angioletti, Bacchelli, Baldini, A. 
Benedetti, Bontempelli, A.G. Bragaglia, Brancati V., Buzzati Dino, Cajumi, Carlo Carrà, Comisso, 
Benedetto Croce, Giacomo Debenedetti, Silvio D’Amico, G. De Chirico, G. Ferrata, G. Gabetti, Piero 
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Gadda, Corrado Govoni, Antonio Grande, CARLO LINATI (molti i suoi contributi) F.T. Marinetti, 
EUGENIO MONTALE (la sua scoperta di SVEVO ebbe qui una certa eco) Marino Moretti, A.S. Novaro, 
A. Palazzeschi, Pancrazi, Papini, Panzini, Enrico Pea, Piovene, Pirandello, Gio Ponti, Prampolini, G. 
Prezzolini, G. Raimondi, C. Rebora, Umberto Saba, Camillo Sbarbaro, Renato Serra, Ardengo Soffici, 
Stuparich, SVEVO, Bonaventura Tecchi, Federico Tozzi, G, Ungaretti, P. Valeri, Cesare Zavattini e tanti 
altri.

  ANNO I -  1920 - fasc. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8- 9, 10, 11-12. pp. 823.  
ANNO II - 1921 - fasc. 1-2. 3, 4-5, 6, 7, 8-9, 10,11-12.pp.570  
ANNO III- 1922 - fasc. 1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12. pp. 714.  
ANNO  IV - 1923 - fasc. 1-2, 3, 4-6, 7-8, 9, 10, 11-12 pp. 603.  
ANNO V - 1924 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10-12. pp. 623.  
ANNO VI - 1925 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8. 9, 10-12 pp. 662.  
ANNO VII - 1926 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12. pp. 911.  
ANNO VIII - 1927 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 pp. 711  
ANNO IX - 1928 - fasc. 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9-10, 11-12 pp. 668.  
ANNO X - 1929 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8-10, 11-12 pp.591  
ANNO XI - 1930 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. 11-12 pp.535.  
ANNO XII - 1931 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10. 11-12 pp. 631.  
ANNO XIII - 1932 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 pp. 545.  
ANNO XIV - 1933 - fasc. 1-2, 3-5, 6-7, 8-12 pp. 417.  
ANNO XV - 1934 - fasc. 1-3, 4-7, 8-12 pp. 220  
ANNO XVI - 1935 - fasc. 1-3, 4-6, 7-12 pp. 398.  
Cambia la grafica di copertina  
ANNO XVII - 1936 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-1 pp. 483  
ANNO XVIII- 1937 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 pp. 516  
ANNO XIX - 1938 - fasc. 1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12 pp. 414.  
ANNO XX - 1939 - fasc, 1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12 pp. 388 (l’ultimo numero è datato 20 febbraio 1940) 

  Questo è L’ELENCO COMPLETO dei fascicoli che costituisconmo la rara collezione COMPLETA di tutto 
il pubblicato (totale 240 numeri e 11.423 pagine) 

  Tutta la collezione è a fascicoli sciolt (inbuone condizioni)i mentre le annate 1921-1922-1923-1924-1925-
1926 sono rilegate.

  Nella nostra raccolta mancano soltanto 4 Fascicoli (1930 1/2,  1937 1/2, 3/4, 1938 5/7) € 6.000,00
 33 IL DELATORE (rivista d’avanguardia) - collezione vol. 1, 2, 3, 4, 

5, La Cartaccia, Milano, 1964, 16,5 x 23,5, brossura elegante con cop. tutte 
illustrate, pag. 100 per fasc. - Rivista d’AVANGUARDIA, con disegni ed 
illustrazioni assai belle e divertenti di Sinè (sua anche la cop. del fasc. 4) 
Topor, Colombotto Rosso, Ligabue ed anche del grande SAUL STEINBERG 
ed altri.  Num. articoli ed interventi di Leonardo Sinisgalli, Luciano 
Bianciardi, Silvio Ceccato, Vanna De Angelis, Marcello Marchesi, Milena 
Milani, Giorgio Soavi, Bruno Munari e tanti altri.

  Num. 1 (marzo 64) La Follia 
Num. 2 (giugno 64) Dizionario del gergo della malavita Italiana 
Num. 3 (sett. 64 ) Il silenzio con 99 disegni dei nuovi umoristi italiani, 
vari autori ancora non famosi. 
Num. 4 (dic. 64) La Morte 
Num. 5 (marzo 65) I Travestiti

  La collezione, non divisibile, viene offerta a € 300,00
 34 IL FANFULLA DELLA DOMENICA - 1882-1887, Tipografia Artero & C., Roma, 1882, 34 x 47,5, per 

fascicolo pagine 4, e in qualche occasione, anche 8-10. Alla fine di ogni annata sono presenti i preziosi indici. 
Direttore Ferdinando Martini (notevole il suo peso personale nella linea e nella evoluzione del Fanfulla) 
, con gerente responsabile Bonaventura Severini. Dal gennaio 1884 cambia lo stampatore che diventa 
Stabilimento Tipografico dell’Olimpia. Il giornale nasce il 27 luglio 1879, come supplemento domenicale  
del quotidiano FANFULLA ed ebbe grande successo, affiancato da una moderna ed aggressiva pubblicità 
e sostenuto anche da altri giornali dello stesso editore comm. Oblieght. Entrambe le testate vengono 
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tuttora ricordate per avere impresso una accellerazione culturale in quel tempo. Si può affermare che 
assieme alla Cronaca Bizantina (cessata nel 1885 per le note difficoltà del Sommaruga) seppe dare una 
svolta nel panorama intellettuale italiano, concludendo poi la sua lenta parabola discendente nel 1886-
87, dopo la chiusura della “Cronaca”. Infine va bene evidenziata  la presenza di grandi letterati ed artisti, 
che con i loro scritti diedero lustro al F.d.D.  Primo tra tutti GABRIELE D’ANNUNZIO (nel 1882 aveva 
19 anni) che qui pubblicò numerose poesie e racconti e si introdusse così abilmente nel mondo culturale 
romano, Carducci (fino al 1881), Luigi Capuana (nel 1882 e 1883 ne fu anche direttore, sostituendo 
Martini), Chiarini Luigi (prima cantore di D’Annunzio all’epoca di Primo Vere e poi suo implacabile 
accusatore), la schiera di brillanti scrittrici  SERAO, NEERA, GRAZIA DELEDDA, EMMA PERODI, 
CONTESSA LARA; poi ancora Eugenio Cecchi (critico musicale), Giovanni Verga (sul F.d.D. apparvero 
alcune sue novelle inedite). Vanno inoltre citati per i loro vari scritti:  Antona Traversi C., Biagi Guido, 
Collodi Carlo, D’Ancona A., De Amicis Edmondo, De Bosis Adolfo,  De Roberto Federico, Fogazzaro 
A. Fucini Renato, Giacosa Giuseppe, Gnoli Domenico, Guerrini Olindo, Lombroso, Mantegazza Paolo, 
Martini F., Masi Ernesto, Morandi Luigi, Nencioni Enrico, Panzacchi Enrico, Pascarella Cesare, Pica 
Vittorio, Ricci Corrado, Scarfoglio Edoardo e tanti altri.

  ANNO IV    - 1882 - dal n. 1 del  01 gennaio al n. 53 del 31 dicembre 
ANNO  V    - 1883 - dal n. 1 del 07 gennaio al n. 52 del 30 dicembre 
ANNO  VI   - 1884 - dal n. 1 del 06 gennaio al n. 52 del 28 dicembre 
ANNO  VII  - 1885 - dal n. 1 del 04 gennaio al n. 52 del 27 dicembre 
ANNO VIII  - 1886 - dal n. 1 del 03 gennaio al n. 52 del 26 dicembre 
ANNO IX    - 1887 - dal n. 1 del 02 gennaio al n. 52 del 25 dicembre

  Ogni annata è rilegata in mz.tela ed all’interno vari giornali son stati restaurati e legg, rifilati : nel 
complesso accettabile condizione.

  Le sei annate vengono offerte in blocco a (si accettano anche prenotazioni per annate singole (180 euro 
cadauna), ma saremmo lieti di non scorporare la rara sequenza) € 850,00

 35 IL FRONTESPIZIO, rivista mensile - 1929-1940 Tutto il pubblicato, Libreria editrice 
Fiorentina, Firenze, 1929, Prestigiosa rivista letteraria-artistica fiorentina, di impostazione 
cattolica e conservatrice ma aperta ai fermenti del tempo, pur nei vincoli del regime. 
Molto ricco il materiale iconografico con disegni, xilografie, dipinti, sculture dei più celebri artisti del 
periodo quali Bartolini, Carrà, Casorati, De Pisis, Mino Maccari, Manzù, Giorgio Morandi, Ottone Rosai, 
Semenghini, Severini, Ardengo Soffici, Lorenzo Viani ecc. ecc. Sono stati dedicati dei fascicoli monografici 
speciali a SOFFICI (genn ‘37) LORENZO VIANI (febb ‘37) CIMABUE (marzo ‘37) OTTONE ROSAI (apr 
‘37) MANZU’ (magg ‘37) CARRA’ (lulg ‘37) MORANDI (sett 37) PARIGI (ott ‘37), R. ROMANELLI (nov 
‘37). TOSI A. (genn ‘38),  LUIGI BARTOLINI (mar ‘38), DE PISIS (apr ‘38), MINO MACCARI (ago ‘38), 
VAGNETTI (sett ‘38), SEVERINI (ott. ‘38), CASORATI (nov. ‘38), BUGIANI (giu ‘39), BARTOLI (lug 
‘39), e ad altri artisti con ampie e dettagliate notizie bio-bibliografiche ed immagini di loro capolavori. 
Di grandissimo rilievo è anche la parte LETTERARIA, con prose e poesie originali , tra gli altri, di 
Angioletti, Bargellini, Bigiaretti, Carlo Bo, Carlo Carrà, Cassola, Auro D’Alba, Mario Luzi, Manacorda, 
Giuseppe Papini. Prezzolini, Quasimodo, Vittorio Sereni, Tobino, Cardarelli, Lisi, Betocchi,  ecc.ecc. 
Il primo direttore è ENRICO LUCATELLO che concluderà il suo mandato 
alla fine del 1930 subentrandogli PIERO BARGELLINI fino al 1938 - Con la 
nominadi BARGELLINI cambia anche l’editore che sarà poi sempre VALLECCHI. 
Negli anni 1939 e 1940 il direttore diventa BARNA OCCHINI (genero di Papini) con un comitato direttivo 

formato da BARGELLINI, PAPINI E SOFFICI.
Dopo il numero zero, che  possediamo e che reca la dicitura 
“supplemento al n. 7 del catalogo generale dalla llibreria Editrice 
Fiorentina con data Firenze 26 maggio 1929 anno V II” iniziano le 
pubblicazioni regolari :
ANNO PRIMO 1929 ( cm. 25 X 35) pagine 8 
Usciti 4 fascicoli dal numero 1 delll’agosto ‘ 29 al numero 4 del 
nov.dic. (tre sono stati ben riprodotti)  
ANNO SECONDO 1930 (pp. 12 cm. 25 x 35 fino a giugno, poi da 
luglio  27 x 38) La sovracoperta su carta nocciola ha la cornice  
incisa da Pietro Parigi e riporta il riassunto dei vari scritti interni. 
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12 fascicoli mensili da gennaio a dicembre. 
Il formato (27 x 38 ) , il numero delle  pagine (12) verrà mantenuto fino al 1936, cambiando soltanto il 
colore della sovracoperta.. 
ANNO TERZO - 1931 -  sovcop. nocciola -12 fasc.da gennaio a dicembre 
ANNO QUARTO 1932 - sovcop. nocciola -12 fasc.da gennaio a dicembre 
Le due annate sono rilegate assieme, unico volume mz, tela sacco . 
ANNO QUINTO- 1933 - sovcop. rosa        -12 fasc.da gennaio a dicembre 
ANNO SESTO  - 1934 - sovcop. verde      -12 fasc.da gennaio a dicembre 
Le due annate sono rilegate assieme, unico volume mz. tela sacco. 
ANNO SETTIMO 1935- sovcop.arancione -12 fasc.da gennaio a dicembre 
ANNO OTTAVO  1936 - sovcop. bianca    - 12 fasc.da gennaio a dicembre 
Lwe due annate sono rilegate assieme, unico volume mz. tela sacco. 
dal  1937 e fino al 1940 cambia il formato in 20 x 27,5 ed il numero delle pagine (80-100 circa) ed i titoli 
sono sulla copertina. 
ANNO NONO - 1937 . cop. bordo verde   - 12 fasc.da gennaio a dicembre 
Volume rilegato mz. tela sacco 
ANNO DECIMO 1938 - cop bordo rosso  -  12 fasc.da gennaio a dicembre 
ANNO  XI        -  1939 - cop. sfondo verde- 12 fasc.da gennaio a dicembre 
ANNO XII        -  1940 - cop, sfondo nocc - 12 fasc.da gennaio a dicembre 
ULTIMO FASCICOLO USCITO 
Le ultime tre annate sono a fascicoli sciolti

  La collezione, in buone condizioni salvo qualche strappetto nei fascicoli dei primi anni 1929 e 1930,    
viene offerta a € 2.900,00

 36 IL LIBRO ITALIANO, rassegna bibliografica generale (1937-1943) tutto il pubblicato, 
Libreria Ulpiano editrice, Roma, 1937, quaderni in formato 8o, quasi tutti ancora a fogli chiusi. Ponderosa 
documentazioine per l’attività editoriale degli anni dal 1937 al 1943, una vera e propria miniera di notizie, 
con tanti riferimenti bibliografici ed anche infornaziioni su vari autori. SPECIALMENTE NEL PERIODO 
DEL FASCISMO).

  ANNO  PRIMO  - 1937 -n. 1-6(giugno), 7, 8, 9-10, 11-12 completo pp. 1052 . 
ANNO  II   1938 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 completo pp. 1552  
ANNO III   1939 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 12 (meno novembre) pp.  1308 
ANNO IV   1940 -  n .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 completo pp. 1066 
ANNO  V   1941 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11 (meno dicembre) pp.1000 
da qui l’editore diventa Barbera di Firenze e dal n. 3 del marzo ‘42 la 
direzione passa a Fernando Mezzasoma, che  la manterrà fino alla chiusura. 
ANNO VI   1942 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 completo pp. 1080 
ANNO VII  1943 -  n.  1, 2-3, 4-5, 6-7-8 , ultimo uscito del giugno-agosto 
1943 , completo pp. 258 - 
Ogni fascicolo contiene preziosi indici per autore e per soggetti.

  La collezione delle sette annate non divisibile a € 1.000,00
 37 IL MENABO’  (1959-1967) Tutto il pubblicato - 10 volumi, Einaudi, Torino, 

1959, 8o, brossura rigida, bs. pp. da 125 a 350 per ogni vol. Periodico letterario che 
ha particolarmente inciso nella cultura degli anni ‘50 e ‘60 presentando molti testi 
della “nuova letteratura”, con poesie, saggi, racconti , polemiche e discussioni sui 
testi pubblicati. Vi sono opere importanti di Calvino, Vittorini, Mastronardi, Veneri, 
Ottieri, Manganelli, Guglielmi, Crovi, Fortini, Roversi, Sanguineti, C.E. Gadda, 
Pasolini e tanti altri ed anche di autorevoli autori stranieri. 
€ 800,00

 38 IL MESE  1943/1946 (compendio della stampa internazionale) tutto il 
pubblicato, The Fleet Street Press, London, 1943, cm.12 x 17, vol. rilegati con tela di sacco e tassello 
con scritte in oro al dorso ,non cons. cop. originali . Ogni fasc. iniziale circa  pag.120/140 , poi la 
numerazione è per ogni  volume .- Il mensile nasce per cordinare informazioni storiche , politiche e 
culturali italiane, nello scenario mondiale , mentre la guerra e le sue tragedie imperversano .  . Esaurito il 
suo compito, cessa nel gennaio del ‘46 con i paesi impegnati nella ricostruzione  . Ricca documentazione 
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fotografica e di articoli e commenti  sui fatti importanti della 
seconda guerra mondiale, osservati e vissuti  lontano dall’Italia . 
Collezione  in 4 volumi rilegati -( alla fine di ognuno ampi indici per 
materie e per autori)
VOL. I  - dal fasc. n. 1 ott. 1943 al fasc. n. 6 del mar. ‘44 
VOL..II - dal fasc. n. 7 apr. ‘44    al fasc. n. 12 del dic. ‘44 ( pag.768 ) 
VOL. III -dal fasc. 13 del genn. ‘745 al fasc. n.18 del giu ‘45 ( pag.767) 
VOL. IV- dall fasc. 19 del lug. ‘45 al fasc. 24 del genn 1946( pag.768 ) 
nell’ultimo fasc. c’è il commiato della redazione .  
Offriamo la collezione completa di tutto il pubblicato a L.. € 500,00

 39 IL MONDO (Lettere, scienze, arti)  diretto da Bonsanti -1945-
1946  -  fasc. 1-37 tutto il pubblicato, Vallecchi, Roma-Firenze, 1945, 
formato giornale cm. 29 x 42, qualche strappetto e traccie d’uso, senza 
alcuna mancanza nei testi.  Importante ed interessante rivista del primo 
dopoguerra diretta da ALESSANDRO BONSANTI.  Del comitato direttivo 
faceva parte anche EUGENIO MONTALE che sulla rivista pubblicò poi 
numerosi saggi ed articoli. Tra i vari collaboratori, Anna Banti, Carlo Bo, 
Bigongiari,De Robertis, Cassola, Fortini, Gadda, Falqui, Loria, Luzi, Landolfi, 
Manzini, Piovene, Pea, Parronchi, Praz, Ragghianti, Raimondi e tanti altri. 
Si puo’ ragionevolmente affermare che in questa esperienza vennero gettate le 
solide basi per la “grande stagione” del Mondo di Mario Panunzio !

  Collezione a fascicoli sciolti dal numero 1 del 7 aprile 1945 al n. 37 del 5 ottobre 1946   
  Abbiamo anche una raccolta rilegata . stesso prezzo - € 750,00

 40 IL MULINO, rivista mensile di attualità e cultura - 1951-
1972, Il Mulino, Bologna, 1951, formato 8o , pagine variabili. 
brossure a colori diversi. Autorevole voce critica della cultura italiana 
con prestigiosi collaboratori. Importante ed interessante raccolta  
dall’anno primo 1951 all’anno XXI 1972.

  Dal fasc. num. 1 al fasc.224 (mancano solo pochi numeri tra il 1955 ed il 1957 che 
potremo precisare a richiesta)

  Offriamo la collezione di queste 21 annate in blocco a                                    € 900,00

 41 IL POLITECNICO, periodico politico diretto da Elio Vittorini. 1945-
1947 - Tutto il pubblicato, Einaudi Giulio, Torino, 1945, Mensile di cultura contemporanea e politica 
del primo dopoguerra, magistralmente diretto ed organizzato da Elio Vittorini, con la collaborazione 
in redazione di Calamandrei, Ferrata, Fortini, Pandolfi ed altri.  Il periodico, progettato da intellettuali 
della sinistra, gravitava nella redazione milanese della Einaudi. Accanto ad articoli politici e storico-
sociali, venivano pubblicati testi letterari italiani e buone traduzioni di stranieri (Hemingway, Majakoskj 
e Brecht tra gli altri) . Qui prese sostanza la polemica Togliatti-Vittorini che portò al ritiro dell’appoggio 
comunista alla rivista e quindi alla sua chiusura. Il Politecnico è stato - comunque - un periodico che 
ha inciso nella cultura politica e sociale italiana ed è considerato un punto di riferimento del dibattitto 
culturale del primo dopoguerra italiano, nel clima della ricostruzione strutturale ed intellettuale.

  Dal n. 1 del 29 settembre 1945 e fino al n. 28 del 6 aprile 1946 è in formato giornale ( 43 x 57) di 4 facciate 
ed uscita settimanale. Poi dal n. 29 del 1 maggio 1946 e fino all’ultimo numero uscito 39 del dicembre 

1946, la periodicità diventa mensile, formato 19 
x 29, e le pagine circa 48.
Alcuni giornali e fascicoli recano sapienti 
restauri (la carte era assai delicata). 
La collezione è conservata in una scatola creata 
appositamente dallo studio di restauro Aurea 
Charta di Parma.
La collezione completa viene offerta a  
 € 2.000,00
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42  IL POLIZIANO, studi di letteratura (1859) fondata e diretta da GIOSUE’ CARDUCCI - 
TUTTO IL PUBBLICATO -, Co’ tipi di M. Cellini e C., Firenze, 1859, Questa prestigiosa rivista fiorentina 
è strettamente legata alla crescita culturale ed all’affermazione nel mondo letterario di  GIOSUE’ 
CARDUCCI  (Valdicastello-Versilia 1835-Bologna 1907) che qui pubblicò alcuni importanti lavori critici 
che lo misero rapidamente in luce ed ai quali si deve l’offerta da parte del  Ministero della Pubblica 
Istruzione  (Terenzio Mamiani) della nomina alla cattedra di eloquenza presso la università di Bologna. 
Su questa rivista comparvero poi alcuni suoi scritti interessanti (in particolare vanno citati i sonetti sulla 
guerra di Indipendenza- sul fascIcolo di aprile - che lo schierarono sull’ideologia repubblicana) Nello 
stesso 1859 Carducci si sposò con Elvira Menicucci ed ebbe inizio la grande collaborazione con l’editore 
Barbera.

  Tutti fascicoli sciolti (15 x 23,5) in buone condizioni (qualche macchiolina).
  VOLUME PRIMO      - gennaio - pp.1-64 

Con scritti di Carducci, G. Chiarini, Antonio Gussalli. 
VOLUME SECONDO  - febbraio - pp. 65-128 
Con scritti di Carducci, Antonio Gussalli, G, Chiarini (lettere tra P. 
Giordani e Gussalli), Targioni Tozzetti. 
VOLUME TERZO         - marzo    - pp., 129-192 
Con scritti di Alessandro Tassoni “Sonetto sopra aI parenti), Carteggio 
P. Giordani-Fornaciari, Lezione di R. Fornaciari. 
VOLUME QUARTO      - aprile   - pp. 193-256 
Scritti di F. Pelosini, R. Fornaciari, G. Carducci, Montanari, Felice 
Tribolati, Targioni Tozzetti. 
VOLUME QUINTO       - maggio - pp. 257-320 
Scritti di Pelosini,  F. Tribolati, Eugenio Branchi, G. Puccianti, 
G, CARDUCCI “Sonetti sulla guerra di indipendenza italiana”, G. 
Procacci, L. Biamonti, F.C.Buonamici, Targioni Tozzetti- 
MANCA IL VOLUME SESTO (giugno) con il quale cessa la raccolta 
(Bibliografia  Righini vol. primo-. periodici Fiorentini n. 2114 pag. 406)

  La collezione viene offerta a € 900,00
 43 IL PRIMATO ARTISTICO ITALIANO (1919-1922)  tutto il pubblicato, 

Casa editrice del PRIMATO, Milano, 1919, La presentazione di questa rivista 
non può prescindere dalla biografia (qui  succinta) del suo fondatore e direttore  
PODRECCA GUIDO (Vimercate MI 18.11.1864 -New York 29 aprile 1923) 
Da madre Milanese e da Podrecca Carlo avvocato, garibaldino e profugo politico da Cividale UD sua città 
natale. Fratello del famoso Vittorio Podrecca (Cividale 1883-Ginevra 1959) fondatore nel 1914 del “Teatro 
dei Piccoli” con le scene del futurista Enrico Prampolini  e arrivato a contare circa mille marionette. 
Da un attivo orientamento giovanile democratico passò ad uno più marcatamente socialista, 
esponendosi in numerose occasioni (fu anche arrestato). Già nel 1888 nell’ambiente studentesco 
bolognese, fondò con Galantara il periodico umoristico “Bononia Ridet” e qualche tempo dopo 
scrisse anche articoli sul “Don Chisciotte di Roma” qui firmandosi con lo pseudonimo “Goliardo” che 
lo avrebbe poi accompagnato negli anni. Con Galantara svolse un ruolo importante nell’aggregare 
forze popolari attorno al partito socialista. Il loro sodalizio sfociò nella fondazione de “L’ASINO” . 
Podrecca continuò la sua azione di propagandista, conferenziere, candidato , che gli  procurò 
denunce ed arresti e fu costretto ad emigrare a Lugano. Condannato in contumacia ritornò in Italia 
nel 1901. Consigliere comunale a Roma nel 1907 fu anche eletto deputato nel collegio di Budrio.  
Pubblicò numerosi libri ed ebbe collaborazioni con varie riviste. Ma la sua stagione più nota fu quello 
de L’ASINO, con le campagne anticlericali, contro GIOLITTI, cavalcando lo scandalo della Banca di 
Roma e la corruzione del tempo. In questo periodo il binomio Podrecca-Galantara divenne leggendario. 
Ma la spaccatura tra di loro maturò con l’apertura di P.  alla Guerra per Tripoli (Galantara era 
anticolonialista). La sua uscita da L’ASINO avvenne così alla fine della guerra. Per il suo “Tripolismo” venne 
espulso dal partito socialista ed iniziò la sua trasformazione in “nazionalista- interventista” (fu anche con 
D’Annunzio nelle “giornate di maggio”).  Il passo da socialista-nazionalista a fascista divenne automatico e 
così si arriva al 1919 anno della fondazione della nostra Rivista  IL PRIMATO ARTISTICO ITALIANO con la 
quale si intendeva propagandare  “il nazionalismo ed il primato artistico italiano protagonista nel mondo”. 
Nello stesso anno 1919 si  presentò candidato a Milano insieme a Mussolini e Marinetti. 
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Lungo la pubblicazione della rivista coinvolse numerosi importanti personaggi e scrittori, 
e mentre aumentava il suo ruolo di conferenziere e propagandista anche all’estero 
(specialmente negli Stati Uniti)  mantenne la direzione del “Primato” (Defendente De 
Amicis ne era il ger. Responsabile ma Somarè ebbe un ruolo organizzativo importante.) 
Morì a New York il 19 aprile 1923.  
Notevole l’apparato illustrativo con opere di ANGOLETTA (numerose le sue copertine e belli  i fregi 
e le decorazioni interne), Bartoli, Bettinelli, Bonzagni A., Carpi A., Dal Pozzo, Dazzi R., Fabiano Bepi, 
Mantelli (xilografie). Marussig. Morelli A., Nomellini, Oppi U., Petrucci.   Molto interessanti le varie 
fotografie e riproduzioni di capolavori artistici italiani.

  Numerosi “futuristi” diedero la loro collaborazione con scritti e disegni : MARINETTI , Zanini Gigiotti, 
Balilla Pratella, Prampolni E., Sironi Mario,  Folgore Luciano, Govoni Corrado, Boccioni.

Imponente la schiera di importanti collaboratori che diedero lustro alla 
rivista, dibattendo su letteratura, arte, scultura, pittura, architettura, ecc.: 
Albizzati C., Aleramo Sibilla, Angeli D., Angioletti G.B., Bernasconi U., Boito 
A., BONTEMPELLI M., Caprin G., CARRA’ CARLO, Cecchi E., Craig Gordon, 
Crispolti B., CROCE B., D’Antino N., DE CHIRICO GIORGIO (con alcuni saggi 
fondamentali), Franchi R., Gatti G. M., Giolli R., Lega A., Lelj M., Linati C., 
Maggioni R., Meriano F., Montano Lorenzo, Morazzoni G., Moscardelli 
N., Nardi P., Negri Ada, Niccodemi D., Oppo G. C., Pastonchi, Pavolini C.. 
PODRECCA VITTORIO, Pogatsching A.. Prampolini G., Puccini M., Raimondi 
G., Ricci C., Romagnoli E., Sanesi, Sarfatti M., SAVINIO ALBERTO, Solari P. 
SOMARE’ E., Tecchi Bonaventura, Titta Rosa G., Tridenti, Trilussa. 
VERGANI ORIO (era parente di Podrecca), Villaroel, Zucca G.F
Fascicoli in brossura, formato cm. 20 x 30 e pagine 60/80 + pubblicità
ANNO PRIMO 1919 NUM. 1 (ottobre), 2, 3. 
ANNO    II        1920 NUM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9. 
ANNO    III       1921 NUM.  1/2, 3, 4, 5, 7, 8/10, 11/12  
(il num. 6 non è  presente ma dovrebbe essere nel n. 5/6) 
ANNO    IV       1922 NUM  1, 2, 3/4, 5, 6, 7, 8/9 (ago-sett. ultimo uscito)

  La collezione viene offerta a € 2.300,00

 44 IL REGNO, rivista settimanale (poi bimensile) politica, artistica, letteraria TUTTO IL 
PUBBLICATO (anno primo dal n. 1 del 29 novembre 1903 all’anno terzo n. 16 del 25 dicembre 
1906) La collezione è contenuta in tre volumi tutta tela grigia.., Tip. biblioteca di cultura liberale, 
Firenze, 1903, Questa rivista può considerarsi UNO DEI NUCLEI DI BASE del futuro fascismo italiano, 
che appunto si sviluppò via via (Nazionalismo, interventismo, 
scontento, fascismo) Il fondatore  è ENRICO CORRADINI 
(Montelupo FI 1865 - Roma 1931) che ne è anche direttore fino al 
numero 8 del 19 febbraio 1905, poi i numeri  9 e 10 vengono firmati 
da Torquato Paoletti come gerente responsabile e dal num. 11 del 
31 marzo 1905 il direttore diventa Aldemiro Campodonico fino 
alla chiusura-cessazione con il num. 16 del 25 dicembre 1906. 
La storia di questa importante rivista è strettamente legata a 
ENRICO CORRADINI, che ebbe una radice dannunziana come 
letterato e come orientamento sociopolitico. Il suo nazionalismo 
divenne sempre più marcato ed appunto sul primo numero del 
REGNO espose le sue tesi che poi svilupperà in molti suoi scritti (La 
Vita Nazionale 1907- L’ombra della vita 1908), Nel  1910 fonderà 
l’”associazione nazionalista italiana” alla quale affiancò il giornale 
“L’idea nazionale” Dopo la nascita del fascismo, portò il suo partito 
nazionalista nelle sue file (1922) Dopo la sua nomina a senatore 
(1923) Ministro (1928), perse molto del suo smalto iniziale. 
Il Regno manifestò una durissima opposizione al socialismo ed ai 
liberali, ed avversione alla democrazia ed al parlamento.
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  Elenchiamo tutti i collaboratori che Corradini riuscì a coinvolgere ed a fare partecipare con scritti 
assai incisivi (ma alcuni ebbero peso specifico diverso,  es. PAPINI,PREZZOLINI, OJETTI),  
Amante A., AMENDOLA G., Amoroso L. ANGELI D., Avarna C., Barattani F. Bargagli-Petrucci F., 
BELTRAMI L., Bernardy Amy A., BODRERO E., Borelli G., BORGESE G.A.; Calderoni M., CAMPODONICO 
A,, Caroncini A. CECCHI E., Chiappelli A. , CONTRI U., CORRADINI E., Cortesi F., Corvi A. Damerini 
G., DANESI F., FOSTER R., Frittelli U., Gallenga R., Garoglio D., Giachetti C., Lari C., Libretti A., Liguori 
E., Macinai E., MAFFII M., Magini U., Mangianti G.,  MASI E., Mattaroli U. Meloni G., MISSIROLI M., 
Morasso M., Naldi F., Neal Th., Occhini P.l., OJETTI U., Palmarini I.M., Pantini R., PAPINI G., PARETO 
V.,  Pecchiolil E., Pellizzari A., Placci C., Prati M., PREZZOLINI G., Prunai G.B., Puccioni N., Racca V., 
Ratti F., Savelli A., Sera L.G., Taddei M., TARCHIANI N.,UGOLINI A., VANNICOLA G,. ZUCCOLI L. 
Collezione completa TUTTO IL PUBBLICATO (Righini n, 2244 vol. II pag.18

  I fascicoli sono alloggiati in tre volumi rilegati in tutta tela grigia con titoli in nero.
  Primo volume ANNO PRIMO  dal n. 1 del 29 novembre 1903 al n. 57 del 25 dicembre 1904 (alcuni numeri 

sono stati ben riprodotti)
  Secondo volume ANNO SECONDO dal n. 1 (1 genn) al n. 22 del 16 dic 1905
  Terzo volume ANNO TERZO  dal n. 1 ( 2 genn )al n.16 del 25 dic. 1906 € 2.800,00

 45 IL RICOGLITORE, ossia archjivj di geografia, viaggi ecc. (compilato per DAVIDE 
BERTOLOTTI) 1820-1824, Tip. de’ Classici Italiani, Milano, 1820, Eccezionale raccolta di 
notizie ottocentesche (letteratura, poesia, filosofia, critica, viaggi, archeologia, storia,  ecc. ecc. 
Tutti i volumi sono arricchiti da splendide e numerose incisioni di qualità  in rame. Le TREDICI vedute 
sono straordinarie ed alcune anche a doppia pagina ripiegate.

  RILEGATURA D’EPOCA MZ.  TELA CON TITOLI IN ORO SU TASSELLI AI DORSI. 
(misure cm. 14.5 x 23,5)

  ANNO 1820  PRIMO TOMO- (XXV-XXXVI) 
volume 7 pp.272 (tre vedute) 
volume 8 pp.260 (due vedute) 
volume 9 pp.252 (due vedute)

  ANNO 1820  SECONDO TOMO- (XXXVII-
XLVIII) 
volume 10 pp. 276 (una incisione) 
volume 11 pp. 260 (una veduta) 
volume 12 pp.268 (due vedute)

  ANNO 1821 UNICO TOMO (XLIX-LX) 
volume 13 pp.276 (una veduta) 
volume 14 pp.264 (una veduta) 
volume 15 pp. 276 (no vedute)

  ANNO 1822 UNICO TOMO  (LXI-LXXII) 
volume 16 pp.308  
volume 17 pp.268 
volume 18 pp. 284 
dal volume 16 al volume 18 (pp. 308+ 268+ 
284)

  ANNO 1823 UNICO TOMO (LXIII-LXXXIIV) 
volume 19 pp.284 
volume 20 pp.284 
volume 21 pp.275

  ANNO 1824  - UNICO TOMO (LXXXV-XCVI ultimo 96) 
volume 22 pp. 284 
volume 23 pp. 276 
volume 24 pp. 276 
nell’ultimo volume 24 c’è il fascicolo n. 96 che è l’ULTIMO DELLA COLLEZIONE come risulta da tutte 
le bibliografie.- € 3.000,00
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 46 IL RINASCIMENTO - 1905-1906 (Direttore GABRIELE 
D’ANNUNZIO) Tutto il pubblicato, Antongini & C., Milano, 
1905, 16 x 23, pp. 100/120 per ogni afsc. - Importante periodico 
letterario quindicinale di inizio secolo, diretto da Gabriele 
D’Annunzio .  Qui collaborarono, anche con scritti inediti , Matilde 
Serao, Pascoli, Capuana, Verga, Di Giacomo S., Papini, Prezzolini, 
A.S. Novaro, De Karolis con le  splendide copertine ed alcune 
incisioni all’interno. Pag. di pubblicità all’inizio di ogni fascicolo 
La foto dell’insieme è visionabile nel sito www.ferraguti.it (sezione 
VETRINA)

  Tutto il Pubblicato, dal n. 1 del 15 novembre 1905 al n. XVII del 20 
luglio 1906 abbiamo 2 proposte :

  01) - tutta la collezione completa I-XVII a fascicoli sciolti:   € 650,00 
02)  - Due volumi rilegati t.t. rossa con qualche rifilatura - Il Vol. 

XVII è in fotocopia - € 550,00
 47 IL SAGGIATORE, pubblicazione di critica e filosofia 1930-

19332 TUTTO IL PUBBLICATO, Tip. Cons. nazionale, Roma, 1930, 16 x 24,5, brossura, copertine 
iniziali grigie e poi a due colori, 60-80 pag. per ogni fascicolo. Questa rivista è ingiustamente assai 
poco conosciuta ma ha ospitato dibattiti, ricerche e scritti molto interessanti (assai preziose recensioni 
a romanzi italiani e stranieri ed inchieste delicate del tempo) ed ha dato voce ad una parte di quella 
che sarebbe diventata la cosidetta”fronda verso il regime” Il direttore iniziale è stato LUIGI DE 
CRECCHIO PARLADORE e facevano parte del comitato direttivo (e loro stessi autori molto autorevoli 
lungo la breve vita della rivista)  Domenico Carella, Giorgio Granata, Nicola Perrotti, Attilio Riccio. 
Notevoli alcuni fascicoli : Gennaio 1933 (Conclusioni all’inchiesta sulla nuova generazione) Ottobre 1933 
(contributo per una nuova cultura).

  L’approccio iniziale era verso la filosofia, ma via via l’orientamento si spostò sulla letteratura, la critica 
letteraria  e la politica.

  Scritti di : Aleramo Sibilla, Alvaro Corrado, Anceschi L., Aniante A., Anile A., 
Barbaro U., Bardi P.M., Bartoli Domenico, Betti Ugo, Bontempelli M., ,Burzio F., Capasso Aldo, Carella 
D., Chiaromonte N., Cimino M., Codignola E., Comi Girolamo, , Comisso G., De Crecchio Luigi, Evola 
Julius, Ferro Marise, Fichte G.A., Granata G. , Grande A., Xavier, , Lerici F., Loria A. ,Migliore B., 
Missiroli M., Moscardelli N., Musatti L., Onofri A., Orlando F., Pacuvio G., Pannunzio Mario, Pavolini 
Corrado, Peirce Guglielmo, Polacchi L., Prosperi Giorgio, Puccini Mario, Radius E., Repaci L., Riccio A., 
Salil A., Sammartano Bruno, Schelling F.G., Serafini G., Sgroi Carmelo, Tecchi Bonaventura, Terra Dino, 
Tilgher A., Tombari Fabio, Tonelli, Vigolo G., Vittorini Elio  ed altri.

  La numerazione dell’editore in ogni fascicolo è doppia e viaggia su due binari. 
Dall’aprile 1930 al maggio 1932 essi i hanno una numerazione consecutiva (da 1 a 21) mentre ogni anno 
inizia sempre dal n. 1. Noi li indichiamo entrambi.

  ANNO PRIMO -1930-1931 
NUM. 1 (1-2) aprile ‘30, 2 (3-4) maggio 30, 3 (5) giugno ‘30, 4 (6-8) ago-ott. 30, 5 
(nov. 30), 6 (10) dic. 30, 7 (11) genn. 31, 8 (12) febb. 31. 
ANNO SECONDO - 1931-1932 
NUM. 9 (1) marzo 31, 10 (2) apr. ‘31, 11 (3) maggio 31, 12 (4) giugno 31, 
13 (5) lug. 31), 14 (6-8) ago-ottobre 31, 15 (9) nov. 31, 16 (10) dic. 31, 17 (11) genn. 
32, 18 (12) febb’ 32. 
ANNO TERZO - 1932-1933 
NUM. 19 (1) marzo 32, 20 (2) aprile 32, 21 (3) magg 32.. 
Cambia la copertina e la numerazione è unica e prosegue quella annuale. 
(4) giugno 32, (5) luglio 32, (6-7) (ago-ottobre 32,   (8) ottobre 32, (9) nov. 32, 
(10) dic. 32, (11) genn 1933, (12) febb 33. 
ANNO QUARTO - 1933 - 
NUM. (1) marzo 33, (2) apr. 33, (3) magg 33, (4) giugno 33, (5) Luglio 33,  
(6-8) ago-ottobre 33, (9) nov. 33, (10 (dicembre 1933 che è l’ultimo uscito

  La collezione, assai rara, di tutto il pubblicato viene offerta a € 2.300,00
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 48 IL SELVAGGIO  ANNO IV completo (dal n. 1 del 16 genn. 27 al n. 24 del 30 dic. ‘27), 
Vallecchi, Firenze, 1927, 34,5 x 50, 4 facciate per ogni esemplare. Sul numero 1 (anno IV) c’è uno strano 
errore : viene stampato 16 sett. ‘27 invece devesi trattare del 16 genn., 1927) Questa è la “prima annata” 
in cui MINO MACCARI è il direttore Responsabile, con amministratore Giuseppe Milanesi.  Il famoso 
giornale toscano che cantò le gesta di STRAPAESE, con i graffianti scritti politici e di costume di : 
Agnoletti Fernando, Binazzi Bino, Boccioni, Campana Dino, Carrà Carlo, 
Cecconi Moisè, Contri Gioachino, De Lega Guido, Interlandi Telesio, Lanza Francesco, Lega 
Achille, Lombrassa Giuseppe, Maccari Mino, Malaparte Curzio, Maritain Giacomo, Oppo 
Cipriano, Papini Giovanni, Pellizzi Camillo, Prezzolini Giuseppe. Ravaglioli Sante, Ricci 
Berto, Rosai Ottone, Soffici Ardengo, Tinti Mario, Vignuzzi Guido, Volta Sandro, Yorick Foor. 
Ci sono poi tanti altri arricoli firmati da pseudonimi “molto simpatici” dietro i quali si celavano ovviamente 
molti degli stessi personaggi colonne del giornale  :Calandrino, Dostoievshi, Fottivento, Il Brutolo, 
Indovinalagrillo, L’abbordatore, Lo Stefano, Lo strolago di Brozzi, L’uomo della palude, Mangiastati, 
Muscolo, Nerbolibero, ORCO BISORCO (segretario di Strapaese - lo stesso MINO MACCARI), 
Piercolo, Pinzimonio, Pistolenzia, Quevedo, Sugo di bosco, Tiripitino, Tortelli, Tritamacigni,  ecc. 
Il settimanale che in ogni pagina presenta disegni vari di grandi artisti (molti scrivevano e disegnavano, 
è divenuto poi assai famoso (e prezioso) per le silografie, acqueforti, incisioni, legni ORIGINALI che vi 
compaiono (Indichiamo le opere presenti in ogni numero)

  Num. 1 :Maccari Mino  silografia + 1 incisione 
Num  3 :Carrà Carlo acquaforte, Soffici Ardengo legno inciso,Galante Nicola  silografia.  
Num.  5: Morandi Giorgio autoritratto,  
Num.  7 : Maccari Mino silografia. 
Num.  8 : Maccari Mino silografia. 
Num.10 : Soffici Ardengo silografia. 
Num.11 : Maccari Mino 2 xilografie, Galante Nicola silografia. 
Num.12 : Martini Quinto silografia, Del Rigo Arrigo silografia,Maccari 
Mino silografia. 
Num. 13: Lega Achille acquaforte, Galante Nicola silografia. 
Num. 15: Maccari Mino 2 legni. 
Num. 16: Maccari Mino silografia e 1 incisione. 
Num. 17: Gallo Oscar legno inciso, Tintori Leonetto legno inciso. 
Num. 18: Galante Nicola  guazzo, Tintori Leonetto legno inciso,Maccari 
Mino legno . 
Num. 20: Ensor James acquaforte. 
Num. 21: Galante Nicola legno inciso, Morandi Giorgo 
acquaforte,Maccari Mino legno. 
Num. 22: Gorni Giuseppe legno inciso, Lega Achille acquaforte. 
Num. 23: Tintori Leonetto legno inciso.

  RARISSIMA annata completa del 1927 (ANNO IV) composta di 24 giornali originali in buone condizioni, 
senza mancanze o strappi (solo il n.14 è stato riprodotti in digitale, assai bene) € 1.350,00

 49 IL VIANDANTE, diretto da T. Monicelli, con illustrazioni di RUBINO  (1909-1910)  Tutto il 
pubblicato, Agnelli Pietro tipografia, Milano, 1909, Il titolo del giornale è significativo per delineare il suo 
disegno politico e culturale ed è strettamente legato al suo direttore ed animatore TOMASO MONICELLI 
(Ostiglia MN 1883-Roma 1946) battagliero giornalista, socialista rivoluzionario e poi nazionalista, 
sindacalista, direttore di altri giornali (L’idea Nazionale, Tempo, Il Resto del Carlino, la prima rivista di 
cinema italiana IN PENOMBRA),  drammaturgo, scrittore, traduttore, direttore dell’Istituto per i drammi 
di D’Annunzio, ecc. I “filoni” sono ben rappresentati dagli articoli ed inchieste sociali dei collaboratori   
STORICO- POLITICI:  
(Allevi G., Bartolotta Stefano - prezioso vice direttore, Boccardi R., Onorevole Bonomi Ivanoe - conterraneo, 
Bottazzi L., Cenzato G., Colaianni N., De Pietri-Tonelli, Ferrari S., Giolli F., Graziadei A., LABRIOLA 
ARTURO con numerosi interventi, Longobardi E.C., Loria A., Marangoni C., Momigliano F., OLIVETTI 
A.O.al tempo direttore di “Pagine Libere”, ORANO PAOLO, con numerosi interventi, Piva Gino, Podrecca 
Guido,  On. Preopinante, Quadrotta G., Rensi G., Stavelli G., Talamini Alfredo, VALERA PAOLO qui con 
vari interventi, ma sarebbe poi divenuto acceso rivale di Monicelli, Varazzani S., Zibordi L., ed altri.  
LETTERARI-ARTISTICI : 
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(Alessi Rino, Altobelli Demos, Anile A., Arcari P.,  Baldani R., Beltramelli A., BERNASCONI UGO, 
Boutet E.,  CAPPA INNOCENZO, Cavacchioli E., Cenzato G., CIARLANTINI  FRANCO, Civinini 
G.,  Coccia G., D’Ambra L., Della Sbarba S., Fabietti E., Franchi Anna, Giolli R., GIORGERI CONTRI 
COSIMO, GOTTA S., GOVONI CORRADO - racconto a puntate “Le Lucciole”, Gray E.C., LUCINI 
G.P. con numerosi interventi, Manetti D., Martini F.M., Martoglio G., Motta Luigi - saggio sui 
Cascella, Nebbia Ugo, Nosari A.,  Ottolenghi R., Pirro R., Ragghianti A., Rivalta E., ROCCATAGLIATA 
CECCARDI C., Salucci A., Scarpelli F., SICILIANI LUIGI- con traduzioni di importanti poeti 
stranieri, Spellanzon C., TERESAH con tre poesie,  VANNICOLA G., Vittori E., Zavataro R, ed altri . 
Di grande rilevanza la pubblicazione delle tre poesie di GUIDO GOZZANO “L’onesto rifiuto”, “L’esperimento”, 
“L’Ipotesi” che puo’ essere considerata il preludio a “La signorina Felicita” che uscirà nel 1911 nei “Colloqui”. 
I testi sono arricchiti da fotografie, fregi. disegni e caricature (FABIANO, Golia, Golfarelli, Castellucci, 
Cascella T. e M., Galantara, Rictus, Paoletti, ecc.

  La testata del giornale è opera di PIETRO CHIESA, fino al n. 29 del dicembre 1909, poi viene disegnata 
da ANTONIO RUBINO che è sorprendentemente qui presente (notizie assenti nelle bibliografie ufficiali)  

con suoi disegni, testatine, 
figurine, in tanti numeri 
del giornale. Sono circa 30 
immagini alcune ripetute, 
ma tutte di grande efficacia.  
Qui nasce la storica ed 
amichevole collaborazione 
tra RUBINO E MONICELLI, 
che sarebbe poi felicemente 
proseguita nel 1912-1913  
con la mitica “Bibliotechina 
della Lampada” della Casa 
editrice LA SCOLASTICA ad 
Ostiglia di MN (Suo il famoso 
“logo”), dove oltre a Rubino, 
ritroviamo GOZZANO, 
BELTRAMELLI, OJETTI, 
OLGA VISENTINI, 
LUIGI CAPUANA lo 
stesso T. MONICELLI 
(che fu il primo autore 
della collana), AMALIA 
G U G L I E L M I N E T T I , 
YAMBO  e tanti altri., 

E’ con la nascita della casa editrice che prende sostanza la grande amicizia tra MONICELLI 
e ARNOLDO MONDADORI (entrambi mantovani) che si consolida poi con il matrimonio 
tra Andreina Monicelli (amata sorella di Tomaso) ed il fondatore della grande casa editrice 
Mondadori, che negli anni successivi si sarebbe sviluppata  a VERONA e poi a MILANO. 
Probabilmente l’esperienza della rivista “Il Viandante” ebbe funzioni di laboratorio per 
relazioni con scrittori e uomini di cultura, ma anche per le future fortune editoriali, 
intrecciate con commesse governative per la scuola (da qui la ragione sociale iniziale). 
Certamente la passione per l’arte, il teatro, lo spettacolo ed il cinema (T. Monicelli è stato autore 
anche di numerose commedie e libri teatrali, tra cui  “Il  Viandante - commedia in tre atti”) è stata 
felicemente assimilata dal figlio (il famoso regista MARIO MONICELLI, il padre della commedia 
all’italiana, nato a Mantova nel 1915 ed autore di indimenticabili opere come “La Grande Guerra”). 
ANNO PRIMO 1909 : (totale pagine 240) dal n. 1 del 6 giugno al n. 30 del 26 dicembre. 
ANNO SECONDO 1910 (totale pagine 176): dal n. 1 del 2 gennaio al n. 22 del 29 maggio 1910 (ultimo 
uscito e sul quale viene pubblicato il sofferto commiato di Monicelli “...Preferimmo sopprimerlo 
ancora vitale. E’ un atto di violenza e di fierezza, che suggella la sua non vana vita di lotta...” 
Dalla nostra collezione, rilegata in unico volume con leggerissime rifilature,  mancano questi numeri 
1910: 15.16,19. Disponiamo anche di un “collage” con tutte le illustrazioni che ANTONIO RUBINO ha 
disegnato in questa rivista. € 1.900,00
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 50 L’ACROPOLI, rivista di Politica diretta da ADOLFO OMODEO (1945-1946) tutto il 
pubblicato, Macchiaroli Gaetano, Napoli, 
1945, 8o, br., bs., pp. 50-60 per fasc. che 
sono tutti in buone condizioni . La rivista 
viene fondata a Napoli, edita da Macchiaroli e 
stampata nella tipografia Artigianelli di Napoli 
- il n. 1 esce il 3 gennaio 1945 con permesso 
n.162 dell’A.P.B. Scritti originali di Omodeo, 
Codignola, Gabrieli, Garosci, Salinari, Ruini, 
Capitini, Spellanzon, Pesenti, Norberto Bobbio, 
A. Galante Garrone e molti altri ancora . 
Dal fasc. n. 1 del gennaio 1945 al 
fascicolo n. 16 dell’aprile 1946 uscito 
dopo la scomparsa di Omodeo. 
Successivamente venne stampato un 
numero 17 a cura di Concetto Marchesi 
in Omodeo (che non possediamo) 
Offriamo la collezione dei 16 fascicoli a € 320,00

 51 L’ALBA, giornale politico letterario patriottico 1847-1848, Tipografia Fumagalli, Firenze, 
1847, 32 x 47, ogni fascicolo è di 4 facciate. 
All’inizio il periodico veniva firmato da G. 
BARDI direttore amministrativo. Giornale 
storico risorgimentale, assai raro a trovarsi in 
queste condizioni ed in questa sequenza che 
raccoglie il periodo intenso ed importante. Ci 
sono le notizie di Firenze ma anche i grandi 
fatti nazionali degli anni importantissimi. 
DAL NUMERO 1 (anno primo) del 14 giugno 
1847 al  numero 248 del 15 giugno 1848 - oltre 
a numerosi supplementi , ci sono poi tanti 
“fogli aggiunti” di formato 23,5 x 32.

  Mancano “soltanto” 7 giornali (numeri 9, 12, 36, 40, 
65, 80, 154.)

  Il volume è ben rilegato con cartonato azzurro coevo 
con titolo su etichetta gialla al dorso. Interno ottimo. 
La raccolta viene offerta a                                   € 1.450,00

 52 L’ARCHITETTURA, cronache e storia. 
Rivista fondata e diretta da BRUNO ZEVI 
(1955-1970), Etas kompas, Milasno, 1955, 
cm. 24 x 32,5, famosa ed importante rivista di 
Architettura diretta da Bruno Zevi ininterrottamente 
fino alla sua morte nel 2000, ha autorevolmente  
accompagnato l’evoluzione dell’architettura italiana e 
mondiale.

  In tutti i fascicoli bella pubblicità del settore ma 
nei testi  notevoli scritti di grandi specialisti uniti a 
splendide foto di costruzioni di ogni tipo.

  Annate complete a fascicoli sciolti in buone condizioni.
  Dal n. 1 del maggio-giugno 1955 al n. 182 del dicembre 

1970
  Le 17 annate in sequenza (non divisibili) vengono 

offerte in blocco a                                                € 3.200,00
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 53 L’ERIDANO, rivista scientifino-letteraria 1841-1842 (tutto il pubblicato in due tomi), Vari 
editrori, Torino, 1841, cm. 15 x 24, Interessante rivista ottocentesca che tratta numerosi argomenti 
(Letteratura, politica, legislazioni,  poesia, bibliografia, geografie ecc.) Notiamo tra gli autori Luigi 
Rocca, Leonardo Fea, Giorgio Briano, P.A.Paravia, C.A. Marchetti. E. Brione, Luigi Re, Costantino Reta,  
G.Deangelis, Luciano Scarabelli, Cesare Lariparo, G.M. Cargnino, Giuseppe Toscani, Orazio Rossi,  ed 
altri.

  
ANNO PRIMO - 1841 - (tomo unico) 
Volume primo pp.488 - Tipografo 
Mussano TO 
Volume secondo pp.480 - Tip. di 
Giacinto Ferrero  TO 
ANNO SECONDO - 1842 (tomo unico) 
Volume primo pp.480- Tip. Fratelli 
Castellazzo TO 
volume secondo pp.480 -  Fratelli 
Castellazzo TO 
alla fine del II  volume c’è il commiato 
di Giorgio Briano, che conferma la 
conclusione dell’opera e quindi che si 
tratta di tutto il pubblicato.

  La collezione completa dei due tomi, viene offerta a € 400,00

 54 L’EUROPA LETTERARIA (1960-1965) FASCICOLI 1-35 “tutto il pubblicato”, Edizioni 
rapporti Europei, Roma, 1960,  8o, brossura, bns.,pp. da 230 a 300 circa 
per fasc. - Direttore e fondatore GIANCARLO VIGORELLI, condirettore 
D. Javarone e poi dal n. 20/21 Davide Lajolo. Il programma della rivista 
fù di tentare una ricomposizione tra le varie tendenze europee, con la 
“distensione” tra il marxismo ed il cattolicesimo. Molti furono gli autori 
italiani che collaborarono con articoli ed interventi: R. Barilli, Ungaretti, 
Pagliarani, Carlo Levi, M. Luzi. Bertolucci A., Pasolini ed altri.  Il periodico si 
interruppe  nel  1964 poi riprendere nel 1965 con soli tre numeri (33,34 e 35 
che è l’ultimo uscito) . 

DAL  1960 AL 1964 
Num. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10, 11, 12, 13-14, 15-16, 17. 18, 19, 20-21, 22-24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30-32. 
Inizia poi la Nuova serie dal 1965 ed escono soltanto i fasc. 33, 34, 35 che è 
anche l’ultimo.! 
Offriamo l’intera collezione di tutto il pubblicato (35 numeri in 26 volumi)  a  
 € 650,00

 55 LA CRITICA, rivista di letteratura, storia e filosofia diretta ed animata da BENEDETTO 
CROCE (1903-1944) TUTTO IL PUBBLICATO, Laterza, Bari, 
1903, formato 16,5 x 23,5, brossura nocciola, pp. 70-100 per ogni 
fasc.. Le annate sono tutte a fascicol sciolti - 6 per anno con qualche 
numerazione doppia.

  La rivista venne pubblicata ininterrottamente dal 1903 al 1944 
: inizialmente l’editore era lo stesso BENEDETTO CROCE 
(Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952) 
poi subentrò l’editore LATERZA che formò con Croce un asse 
fondamentale per la cultura italiana del ‘900, pubblicando 
numerosi libri importanti di letteratura, filosofia e storia. 
LA CRITICA fu una palestra italiana di grande prestigio per la diffusione del pensiero liberale e sopratutto 
per favorire una coscienza di cultura nazionale in grado di competere con le più vaste culture europee e 
mondiali. € 4.300,00
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 56 LA DIFESA DELLA RAZZA  1938-1942, Bestetti & Tumminelli, Roma, 1938, 23,5 x 30,5, br., 
cadauno pp.48-60. Periodico quindicinale diretto da Teresio Interlandi (Chiaramonte Gulfi RG 1894 
– Roma 1965) Tra i collaboratori, oltre alla squadra dei siciliani vicina al direttore, ci furono medici, 
antropologi, zoologi, politici, letterati. Per una corretta visione ed analisi del periodo e della  storia di 
questa rivista, al lettore  (specialmente giovane e curioso) ed allo studioso sarà assai utile una attenta 
lettura del nuovo libro di FRANCESCO CASSATA, valente ricercatore in storia contemporanea, “LA 
DIFESA DELLA RAZZA “politica, ideologia ed immagine del razzismo fascista” Einaudi 2008,  La 
collezione che qui presentiamo, ormai assai rara, è oggi una  importante e significativa documentazione 
storica, pur discussa e discutibile - rimossa e controversa -  essendo stata  il “Manifesto” della politica 
razziale antisemita dell’epoca.  

  Collezione rilegata in tre volumi piena tela verde con titoli in oro sui dorsi.
  ANNO PRIMO - 1938 - 

dal num. 1 del 05.08.1938 al num-. 6 del 20.10.1938 
ANNO SECONDO 1938-1939 
dal num. 1 del 05.11.1938 al num. 24 del 20.10.1939 
ANNO TERZO 1939-1940 
dal num, 1 del 05.11.1939 al num. 24 del 20.10.1940 
ANNO QUARTO 1940-1941 
dal  num. 1 del 05.11.1940 al num. 24 del 20.10.1941 
ANNO QUINTO 1941-1942 
dal num. 1 del 05.11.1941 al num. 24 del 20.12.1942

  La rivista ha poi proseguito stancamente fino al 20 giugno 1943 (il periodo 
più significativo è però quello che qui presentiamo) ma non abbiamo questi ultimi numeri.

  La collezione 1938-1942 viene offerta a € 3.800,00

 57 LA GRANDE ILLUSTRAZIONE di Basilio Cascella (VolumI 1-10 della prima annata 
1914), Fracchia Michele, Pescara, 1914, La presentazione di questa straordinaria e rarissima rivista 
è difficile perchè lo spazio di una scheda non può 
rendere a sufficienza onore e giustizia allo stupendo 
lavoro dell’apparato illustrativo di Basilio Cascella 
coi figli Michele e Tommaso, loro stessi protagonisti 
di eccezionali disegni ed opere nella rivista e che poi 
si avvalsero della collaborazione di grandi artisti del 
tempo, sia sulle copertine che all’interno di ogni volume 
(Angoletta, Bistolfi,Bodrero, Bottazzi, Brunelleschi U., 
Cermignani, Chini G., Discovolo, Grassi V., Irolli V., 
Magrini, Majani, Noci A., Nomellini, Nonni Fr., Previati 
G., Prini, Sartorio A., Schalk A., Spadini, Wildt, ecc.) ; 

  - alla raffinata grafica dell’editore Fracchia coi magistrali 
artisti-autori delle testatine, finalini, impostazione delle 
pagine, ecc. ; - 

  - alla prestigiosa schiera di letterati che, coordinati 
quasi magicamente da B. Cascella, diedero qui il loro 
contributo con inediti, poesie, saggi, racconti. (Aleramo 
S., Beltramelli. Bontempelli, Calzini, De Bosis, Deledda 
Grazia, Fanciulli, Gotta S., Govoni C., Gozzano Guido, 
Guglielminetti A., Moretti Marino, Negri Ada, Onofri 
A., Orano P., Panzini A., Paolieri, Pirandello, Rabizzani, 
Rebora C., Saba Umberto, Saponaro, Siciliani, Teresah, 
Tozzi F., Valeri D., Valori A., Zucca G. ed altri ). 

  Le condizioni della raccolta sono buone, le pagine e le immagini si presentano bene, salvo leggere rifilature.. 
A rIchiesta possiamo inviare qualche foto di dettagli e di tutte le copertine..

  Ogni volume di pagine 30-50 + pubblicità + le num. tavole f.t. a colori.
  A richiesta possiamo riferire dei sommari.
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  Presentiamo una rara raccolta dei primi 10 volumi, le cui copertine sono state illustrate da grandi artisti 

PREZZO A RICHIESTA € 0,00

 58 LA NUOVA EUROPA, settimanale di politica e letteratura - 1944-1946 - TUTTO IL 
PUBBLICATO, Tip. de Il Giornale d’Italia, Roma, 1944, Unico volume ril. mz. tela, leggere rifilature 
e piccoli restauri. Formato giornale  (30 x 42) bs. pp. 12 per esemplare. Importante settimanale del 
primo dopoguerra, con tutte le problematiche legate alla rinascita, ma anche con tutta la enorme spinta 
“del fare”, brillantemente diretto da Luigi Salvatorelli, contenente 
scritti di politica, letteratura italiana e straniera, cinema , teatro, 
arte, di molti uomini politici, saggisti e letterati del tempo quali  
Allason Barbara, Antoni Carlo, Argan Giulio Carlo, Bellonci 
Goffredo, Bontempelli Massimo, Brancati Vitaliano, Buonaiuti 
Ernesto, Cajumi Arrigo, Calamandrei, Carocci Alberto, Codignola 
Ernesto, Croce Benedetto, De Benedetti Giacomo, De Feo Sandro, 
De Ruggero Guido, Einaudi Luigi, Flora Francesco,  Jovine 
Francesco, Levi Alessandro, Linati Carlo, Marchesi Concetto, Mila 
Massimo,Moravia Alberto, Morra Umberto, Pavese Cesare, Onofri 
Fabrizio, Palazzeschi Aldo, Pancrazi Piero, Pepe Gabriele, Piovene 
Guido, Ragghianti Carlo, Rosati Salvatore, Rossi G. Vittorio, Saba 
Umberto, Sinisgalli Leonardo, Stuparich Gianni, Sturzo Don Luigi, 
Tecchi Bonaventura, Terracini Enrico, Toesca Paolo, Treves Piero, 
Trompeo Pietro Paolo, Valeri Diego, Valgimigli Manara, Valiani 
Leo, Venturi Lionello, Vigolo Giorgio, Vinciguerra Mario, Visentini 
Gino. Tutti uomini accomunati dal desiderio di RICOSTRUZIONE 
materiale e morale (alcuni legati a Giustizia e Libertà) 
Dopo le critiche al regime finito, viene auspicata la ripresa economica  
e morale dell’Europa e viene promosso il  Movimento federalista europeo, con spirito lungimirante e 
costruttivo.

  Collezione completa dal n. 1 del 10 dic. 1944 al numero 11 del 17 marzo 1946 - tot. 66 numeri:  € 850,00

 59 LA RINASCITA diretta da G. Papini (1938-1944) tutto il 
pubblicato, L’arte della stampa, Firenze, 1938, 8o, br. bs., pp. 
100 per ciascun fasc., ma alcuni anche di 300 . Rivista edita a cura 
del centro Nazionale di studi sul Rinascimento. Num. ill. e tavole 
in b/n anche f.t. Il Direttore (ed anche l’anima del periodico) fu 
Giovanni Papini che si avvalse della collaborazione di valenti 
studiosi e specialisti. La collezione spazia dalla letteratura all’arte, 
alla scultura ed alla pittura.  Non sono  trascurate infine  tutte quelle 
“attività artistiche che segnarono il miracolo del Rinascimento 
Italiano “

  Dal n.1 al n. 35 (in 31 fascicoli perchè alcuni sono a numerazione 
doppia) 
Dal n. 1 del genn.aprile  1938 al n. 35 del genn.giugno  1944

  € 900,00

 60 LA SVASTICA, settimanale (poi quindicinale) di politica, 
arte e scienza - 1941-1943, Deko, Berlino - Germania, 1941, 
formato 21 x 29,5, br., bs., pp. 24 cadauno, In cop. foto di uomini e donne tedesche. Diffuso quindicinale 
di propaganda nazifascista, stampato e scritto in Germania e poi distribuito in Italia. Numerose foto ed 
articoli politici e sulla guerra (tutti rigorosamente anonimi).

  num. 1 gennaio     Tommaso Cascella 
num. 2 febbraio     Basilio Cascella 
num. 3 marzo        Tommaso Cascella 
num, 4 aprile         Michele Cascella 
num. 5 maggio      Aleardo Terzi 

  num. 6 giugno       Enrico Lionne 
num. 7 luglio          Umberto Bottazzi 
num. 8 agosto       Basilio Cascella 
num. 9 settembre  Plinio Nomellini 
num. 10 ottobre     PlinioNomellini
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  ANNO PRIMO   1941-1942 (tot. 30 numeri) 
num. 2 (24 marzo 41), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40 (18 febbr. 42) 
ANNO SECONDO - 1942- 
num. 1 (4 marzo 42), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21.  totale 21 numeri ANNATA COMPLETA. 
ANNO TERZO - 1943 - 
num. 1 (1 genn. 43), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (L’ultimo 
numero uscito fu il 15 dell’agosto ‘43)

  Questa collezione di 62 fascicoli, parte consistente di tutto il pubblicato, 
viene offerta a                                                                                          € 700,00

 62 LA VOCE   1908-1916 (Tutto il pubblicato), La Voce, Firenze, 1908, Questa notissima rivista fiorentina 
ha catalizzato gli interessi culturali e politici del primo novecento ed attorno ad essa sono stati  dibattuti 
i grandi temi etico-politici ed ideologici . I “vociani” ebbero un ruolo importante nel periodo della entrata 
in guerra (l’interventismo !)  Le varie scissioni ( Papini e Soffici fondarono poi Lacerba ) ed i dibattiti assai 
accesi ( Prezzolini lascio’ la direzione per fondare La Voce Politica nel 1915 e poi ritornò nell’arengo... 
) alimentarono notevolmente la cultura storica e letteraria , incidendo profondamente sul Novecento ! 
L’elenco dei vari collaboratori è impressionante ! : B. Croce, Salvemini, Slataper, Soffici,Papini, Cecchi, 
Bacchelli, C. Rebora, U. Saba, Palazzeschi, De Ruggiero, Lombardo Radice, e poi ancora  Govoni C., 
Baldini, Onofri, Caldarelli, Savinio, Vigolo, Sbarbaro ecc. ecc.

  Per il rigore, la serietà dei protagonisti, il coinvolgimento nei fatti culturali e storici, La Voce può essere 
considerata un illustre progenitore del Mondo di Pannunzio !

  LA VOCE (formato giornale)
  Il direttore è stato Prezzolini Giuseppe, salvo un brevissimo periodo nel 1912 

quando la direzione passò a Giovanni Papini per poi tornare presto a Prezzolini) 
Le 5 annate sono rilegate in tre volumi, senza rifilature e con titoli su tasselli ai dorsi. La tela esterna dei 
volumi è idenmtica a quella delle scatole di cui si produce fotografia.

  Non manca alcun numero e soltanto alcuni pezzi sono stati ben riprodotti con sistema digitale.
  ANNO PRIMO    (1908-1909) Dal n. 1 del 20 dic. 1908 al 52 del 9 dic. 1909 

ANNO SEC.        (1909-1910) Dal n. 1 del 16 dic. 1909 al 55 del 29 dic.1910 
ANNO TERZO    (1911)          Dal n. 1 del 5 genn 1911al 52 del 28 dic. 1911 
ANNO QUARTO (1912)          Dal n. 1 del 4 genn 1912 al 52 del 26 dic. 1912 
ANNO QUINTO  (1913)          Dal  n.1 del 2 genn 1913 al 52 del 25 dic. 1913 ultimo uscito

  POI inizia il periodo della cosidetta VOCE BIANCA. Le quattro annate 
che seguono sono contenute in scatole create appositamente con titoli 
su tasselli ai dorsi, dove alloggiano i fascicoli. Sono tutti fasc. sciolti 
con frange, come usava nel periodo.(slavo il 1916 rilegato in unico 
volume)

  ANNO SESTO (direttore Prezzolini e formato 14,5 x 20) 
Dal n. 1 del 13 genn 1914 al n. 22 del 28 nov. 1914 (ultimo numero 
che contiene la riproduzione della famosa lettera di Prezzolini che si 
dimette) 
ANNO SETTIMO (direttore De Robertis formato 18 z 25) 
Dal n. 1 del 15 dic. 1914 al n. 18 del 15 dic., 1915 (manca nella 
sequenza il numero 15 che non fu mai pubblicato) 
ANNO OTTAVO (Direttore Prezzolini ritornato formato 18 x 25) 
Dal n. 1 del 31 genn. 1916 al n. 11/12 del 31 dic. 1916 (nella scatola è 
alloggiata ì’intera annata rilegata in unico volume) ) 
UNITO ALLA GRANDE COLLEZIONE. a “naturale completamento” 
ANNO SETTIMO - LA VOCE POLITICA - (direttore Prezzolini 
formato 18,7 x 25) - tutto ciò che venne pubblicato 
Dal n. 1 del 7 maggio 1915 al n. 14 del 31 dic. 1915 .

  LA COLLEZIONE (oggi assai rara in questa completezza e condizioni) viene offerta a € 6.500,00
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 85 QUADERNI DI GIUSTIZIA E LIBERTA’ - EDIZIONI ORIGINALI stampati in 
clandestinità - 1932-1935   10 VOLUMI -, Stampa clandestina, N.M., 1932, La storia 
del famoso e glorioso movimento inizia il 27 luglio 1929 quando tre uomini (ROSSELLI, 
LUSSU E FRANCESCO NITTI) fuggono dal confino di LIPARI e si rifugiano a PARIGI e qui si 
riuniscono con TARCHIANI. Già in precedenza era fuggito in Francia anche FILIPPOTURATI. 
Si unirono a loro anche ERNESTO ROSSI, RICCARDO BAUER, FRANCESCO FACELLO e tanti altri. 
Prese cosi’ vita il movimento di pensiero ed azione (Repubblicani, Socialisti e Democratici) che battendosi 
per Libertà, Repubblica e Giustizia sociale arrivò  costruire una grande forza e poi ad essere parte attiva 
della Resistenza e quindi protagonista della ricostruzione con il PARTITO D’AZIONE.

 
 Formato 13,5 x 21, Brossure grigie,  Copertine stampate in 
rosso con al centro la mitica sigla G L con la fiamma-spada e 
le parole INSORGERE - RISORGERE
 
 Quaderno num. 1 (gennaio 1932) pp.78 in carta riso 
leggerissima - contiene in apertura il famoso “Programma 
rivoluzionario” che fu scritto da Carlo Rosselli a Parigi. Lo 
stesso Benedetto Croce ebbe a scrivere al tempo che questo 
programma diede origine al famoso PARTITO D’AZIONE.
  
Manca il quaderno num. 2
  
Quaderno num. 3 (giugno 1932 ) pp. 120 in carta normale 
Carlo Rossellil qui firma il lungo articolo di pp. 42 su 
FILIPPO TURATI. 
Invece lo scritto ORIENTAMENTI è firmato da TIRRENO 
(che è lo pseudonimo usato da EMILIO LUSSU) 
Quaderno num. 4 (settembre 1932) pp.100 in carta normale 
Qui Augusto Monti si firma con lo pseudonimo di 
VETURIO (Orientamenti) 
Qiuaderno num. 5 (dicembre 1932) pp.128 in carta normale 
Qui L. SALVATORELLLI  si firma con lo pseudonimo di 
PENS. 
Alcuni degli altri pseudonimi erano MAGRINI (Garosci). 
JOSEPH (Faravelli). GIANFRANCHI (Franco Venturi), 
FABRIZI (Calosso), TRAPASSI (Carlo Levi), QUARTO 
(Renzo Giva), la sigla M.S. nascondeva invece Leone 
Ginzburg.

  Poi Inizia la seconda serie e cambia la copertina che diventa tutta rossa.
  La prima di cop. non ha più il simbolo GL che c’è invece sullì’ultima.
  Manca il quaderno num. 6
  Quaderno num. 7 (giugno ‘33) pp.128  

Quaderno  num. 8 (agosto ‘33) pp.127 
Quaderno  num. 9 (Novembre ‘33) pp.128 
Quaderno  num. 10 (ferbbraio ‘34) pp.143 
Quaderno  num. 11 (giugno ‘34) pp.134) 
Quaderno  num. 12 (gennaio ‘35) pp.172  ULTIMO USCITO.

  Le pubblicazioni cessarono con lo scioglimento della Concentrazione anrtifascista.
  Scrisse A. LEONETTI : La mole dei “Quaderni” era giustificata dalla necessità di dare ogni volta una 

nozione elementare esatta del Movimento e delle sue finalità.Ma l’’importanza di questa rivista, ciò che 
la rendeva viva...era il collegamento costante con l’Italia. Non solo perchè veniva introdotta e diffusa in 
alcune centinaia di copie nel paese, ma sopratutto perchè ad essa collaboravano i gruppi che operavano 
clandestinamente in Italia. € 2.200,00
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Nel rispetto della Sua persona, i dati che La riguardano verranno trattati con ogni criterio atto a salvaguardare la Sua 
riservatezza e non verranno in nessun modo divulgati, né ceduti a terzi. In conformità alla Legge n. 675/96 sulla Tutela della 
Privacy, Lei ha il diritto, in ogni momento, a consultare i dati che La riguardano chiedendone la variazione, l’integrazione ed, 
eventualmente, la cancellazione con la conseguente esclusione da ogni nostra comunicazione, scrivendo al nostro indirizzo:

Ferraguti Service sas - di Ferraguti Ivo & C. - Borgo Bernabei 4  - 43100 Parma


