
ARIA D'ITALIA, straordinaria rivista di letteratura ed arte - TUTTO IL

PUBBLICATO IN OTTO QUADERNI TRA IL 1939 ED IL 1941 POI

NEL 1954.

FINALMENTE COMPLETA...

RIVISTA - Cod. 48780 - Guarnati Daria, Milano, 1939 - 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.

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 DI MILANO.

QUADERNO NUM. 1 :ARIA D'ITALIA (inverno 1939-1940)

QUADERNO NUM. 2: L'ITALIA ATTRAVERSO IL COLORE (primavera 1940)

QUADERNO NUM. 3: ESTATE MEDITERRANEA (estate 1940)

QUADERNO NUM. 4: LA BELLEZZA DELLA VITA ITALIANA (autunno '40)

QUADERNO NUM. 5: BELLEZZA DELLE ARTI ITALIANE (invernoi 1940)

QUADERNO NUM. 6: ARTE DEI GIOVANI (primavera 1941) (molti fogli a soffietto).Gli inserti

relativi all'arca di Noè - delicati -  sono uniti sciolti.

QUADERNO NUM. 7: STILE ITALIANO NEL CINEMA (estate 1941)

QUADERNO NUM. 8 (ESPRESSIONI): speciale interamente dedicato al grandissimo architetto,

con centinaia di foto ed illustrazioni di suoi capolavori. Finito di stampare il 23 marzo 1954 dalle

officine Grafiche LUCINI.

Quest'ultimo quaderno in nostro possesso è l'originale stampato nel 1954 mentre và notato che

nel 2012 è stato RISTAMPATO con una tiratura numerosa.

La collezione degli OTTO QUADERNI , RARISSIMA E FINALMENTE "COMPLETA" DOPO

ANNI DI PAZIENTI RICERCHE

viene offerta a

Euro 4.800,00



Autori vari, COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI ESTENSI -

LEGGI, PROCLAMI, AVVISI E DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

PROVVISORIO DEGLI STATI ESTENSI - DAL 1814 AL 1843 -

LIBRO - Cod. 49905 - Eredi Soliani, Modena, 1814 - Ogni volume (formato 13 x 21) presenta la

originale rilegatura d'epoca mz. pelle marrone con piatti in carta decorata e titoli e fregi in oro

su tasselli ai dorsetti.

1814 - TOMO 01 - volume 01 - pagine198

1815 - TOMO 02  volume 02 - pagine 281

1816 -                   volume 03 - pagine  77 + 76 + ,15 con indici

1816 - TOMO 03 - volume 04 - pagine 146

1817 -                  - volume 05 - pagine 145 + 4

1818 -                  - volume 06 - pagine 144.

1819 - TOMO 04  - volume 07 - pagine 208

1819 - 20              - volume 07-08   - pagine 91.

1821 -                   - volume 09 - pagine 92.

1822-23                - volume 10 - pagine 87 + 3

1824  - TOMO 05 - volume 11 - pagine 83.

1825-26                - voume 12 - pagine 53.

1827                     - volume 13 - pagine 48.

1828                     - volume 14 - pagine 46.

1829-30 TOMO 06- volume 15 -pagine 36.

1831                      . volume 16 -pagine 47.

1832                       -volume 17 -pagine 62.

1833-34                  -volume 18 -pagine 47.

1835                        -volume19 -pagine 80.

1836-37                   -volume 20-21 - pagine 35

1840-41 TOM0 07   -volume 22 - pagine 42

1842-43                    -volume 23 - pagine 24

1844-1845                - voume 24 - pagine 75

COLLEZIONE PRESUMIBILMENTE COMPLETA DEI 24 VOLUMI CONTENUTI NEI  SETTE

TOMI

che vengono offerti in blocco a

Euro 630,00

Bodoni Gianbattista, CIMELIO TIPOGRAFICO PITTORICO OFFERTO

AGLI AUGUSTISSIMI GENITORI DEL RE DI ROMA (Napoleone e

Maria Luighia)

LIBRO - Cod. 51498 - Valdonega, Verona - Parma, 1990 - cm. 26 x 39, L'opera si compone di due

volumi uniti in elegante cofanetto. ll Primo, ben rilegato con decori in oro, presenta in anastatica, il

famoso cimelio del Bodoni stampato nel 1806 - Le pagine sono stampate soltanto da una parte, tutti

i testi, elegantissimi, sono incorniciati ed alcuni a magici colori. Ogni volta Bodoni utilizza un

carattere diverso .

Il secondo volume , in brossura rossa, è una raccolta di saggi sull'opera del grande tipografo, a cura

di Angelo Ciavarella, Corrado Mingardi, James Mosley, Bernard Chevallier . Al tempo, questa

edizione fu stampata da Valdonega per la Gazzetta di Parma, la Cassa di Risparmio e la Banca

Emiliana, che ne fecero omaggio alle autorità e soltanto "ad alcuni clienti importanti".  Bell'insieme

che testimonia la classe e la sapienza bodoniana(inarrivabili) !

Euro 50,00



BOLLETTINO DEL SINDACATO NAZIONALE  FASCISTA DEI

GIORNALISTI - 1936-1942

RIVISTA - Cod. 51522 - Soc, Anonima Poligrafica Italiana, Roma, 1936 - 34 x 45, giornali di 4-

10 pagine.

Le pubblicazioni sono uno spaccato di regole sindacali (privilegiate) , passaggi storici,

angolazioni della stampa fascista del periodo e numerosi elenchi con nominativi anche

sorprendenti.

offriamo questo lotto, per ora non divisibile

1936 anno IX     n.1. 2, 6, 7, 8-9, 10, 11-12.

1937 anno  X     n.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-9, 10, 11-12 completo.

1938 anno XI     n. 2,3, 4,. 5, 6-7, 8-9, 10-11,

1939 anno XII    n. 1,2,3,4,5-6.

1940 anno XIII   n. 1, 2-3-4, 5. 6-7-8,

1941 anno XIV  n. 1.2.3.4.5.6,7,8, 9-10. 11. 12 completo

1942 anno XV   N. 2,34,5, 6, 7-8, 9-10

IL BLOCCO VIENE OFFERTO A

Euro 150,00

BOLLETTINO DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA - 1877

- 1887 - importante e raro lotto di UNDICI ANNATE

OTTOCENTESCHE IN SEQUENZA - SUPPORTATE DAL

PREZIOSO E RARO INDICE GENERALE DEL PERIODO che

permetterà un approfondito utllizzo

RIVISTA - Cod. 51391 - Società Geografica Italiana, Romla   1877-1887, 1877 - 15 x 23,

brossure celesti, buone condizioni con molti foglli ancora chiusi - piantine e carte geografiche in

ottime condizioni - pagine variabili.

La famosa rivista è stata una prima e storica iniziativa editoriale esistente al mondo con notizie

rigorose e inedite, destinate a studiosi ma anche a VIAGGIATORI, Le edizioni vennero

puntigliosamente curate anche con supporti di preziose mappe e carte geografiche oltre che da

scritti e testimonianze dei massimi esperti dell'epoca (anche da viaggiatori...).

Sono presenti numerosi indici di ogni annata.

Riassumiamo le varie annate offerte con questo lotto 1877-1887 -ogni fascicolo uscita mensile)

1877  volume rilegato mz., pelle pagine 484.

1878  fasc. sciolti 1-10 non presenti n. 11-12 - pagine 344.

1879  fasc. sciolti 1-12 completo   pagine 879.

1880  fasc. sciolti 1-12 completo   pagine 812

1881  fasc. sciolti 1-12 completo   pagine 873.

1882  fasc. sciolti 1-12 non presente n. 11 - pagine 976.

1883  fasc. sciolti 1-12 completo   pagine 962.

1884  fasc. sciolti 1-12 completo   pagine 1034.

1885  fasc. sciolti 1-12 completo   pagine  986.

1886  fasc. sciolti 1-12 manca n. 11 - pagine 1003.

1887  fasc. sciolti 1-12 completo  pagine 1034

e inoltre

volume edito nel 1889 INDICI di pagine 96.

Il raro lotto, in buone condizioni, viene offerto a

Euro 900,00



BOLLETTINO DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA - 1888

- 1897 - importante e raro lotto di DIECI ANNATE

OTTOCENTESCHE IN SEQUENZA - SUPPORTATE DAL

PREZIOSO E RARO INDICE GENERALE DEL PERIODO che

permetterà un approfondito utllizzo

RIVISTA - Cod. 51392 - Società Geografica Italiana, ROMA, 1888 - 15 x 23, brossure celesti,

buone condizioni con molti foglli ancora chiusi - piantine e carte geopgrafiche in ottime

condizioni - pagine variabili.

La famosa rivista è stata una prima e storica iniziativa editoriale esistente al mondo con notizie

rigorose e inedite, destinate a studiosi ma anche a VIAGGIATORI, Le edizioni vennero

puntigliosamente curate anche con supporti di preziose mappe e carte geografiche oltre che da

scritti e testimonianze dei massimi esperti dell'epoca (anche da viaggiatori...).

Sono presenti numerosi indici di ogni annata.

Riassumiamo le varie annate offerte con questo lotto 1877-1887 -ogni fascicolo uscita mensile)

1888  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1176.

1889  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1099.

1890  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1152

1891  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1104.

1892  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1134.

1893  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1060.

1894  fasc. sciolti 1-12 completo pagine  948.

1892  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1134.

1893  fasc. sciolti 1-12 completo pagine 1060.

1894  fasc. sciolti 1-12 completo pagine  948.

1895  fasc. sciolti 1-12 completo pagine  401.

1896  fasc. sciolti 1-12 completo pagine  415.

1897  fasc. sciolti 1-12 completo pagine  484.

e inoltre

volume edito nel 1903 INDICI di pagine 115.

Il raro lotto, in buone condizioni, viene offerto a

Euro 750,00

Brambilla Gerardo, padre missionario, IL PONTIFICIO ISTITUTO

DELLE MISSIONI ESTERE E LE SUE MISSIONI - CINQUE

VOLUMI OPERA COMPLETA

LIBRO - Cod. 51364 - Tipografia delle missioni, Città del Vaticano, 1941 - 18 x 24, brossure in

buone condizioni

ogni volume è ricchissimo di immagini anche a colori dei luoghi, dei protagonisti missionari e di

piantine e carte geografiche.

Volume primo . L'ISTITUTO (pagine 540 ediz. 1940)

Volume secondo  HIDERABAD E NEZWADA (pagine 692 ediz. 1941)

Volume terzo  BENGALA (pagine 423 ediz. 1942)

Volume quarto TOUNGOO E KENGTUNG (pagine 638 - ediz.1942)

Vollume quinto HONG KONG (pagine 479 ediz.1944)

Straordinaria collezione con notizie preziose per lo studioso ed anche per il viaggiatore.

L'opera non divisibile viene offerta a

Euro 250,00



CANDIDO, settimanale diretto da GIOVANNINO GUARESCHI -

DAL 1945 AL 1961 TUTTO IL PUBBLICATO IN 828 GIORNALI.

RIVISTA - Cod. 49212 - Rizzoli & C., Milano, 1945 - Famoso periodico politico satirico

magistralmente diretto ed "animato" da Giovannino Guareschi. La vita del giornale attraversa

anni cruciali della storia italiana .La ricostruzione dopo la guerra, le elezioni del 1946 e 1948, la

guerra fredda e la situazione politica italiana, con la contrapposizione DC e PCI.

Sono anche gli anni dei racconti (molto saggi)  con Don Camillo e Peppone, che ebbero e che

hanno tuttora un seguito incredibilmente ampio in ogni strato sociale, le vicissitudini di

Guareschi ed i processi in tribunale con Luigi Einaudi (articoli sul vino prodotto a Dogliani) e De

Gasperi (presunte complicità per bombardamenti su Roma) , che lo portarono in carcere.

Ogni numero di Candido è sempre arricchito dalle caricature pungenti di Guareschi (spesso da

sole valgono un editoriale o un articolo di fondo) e di Walter Molino, Mosca, Palermo,

Angoletta, Giaci Mondaini, Carlo Manzoni ed altri; inoltre sono assai interessanti tante inchieste

sociali e politiche, sempre condotte con grande rigore da G.G.

FORMATI dal 1945 al 1951 pp. 4-8 e cm, 41 x 57.

Dal 1952 al 1959 pp. 32  e cm. 28 x 38.

Dal 1930 al 1961 pp. 16 e cm. 34 x 50.

La nostra raccolta, ricostruita dopo anni di pazienti ricerche, è in buono stato salvo qualche

strappetto interno.. Quindi la presentiamo in condizioni incredibilmente buone.

Mancano soltanto 27  giornali (a richiesta daremo dettaglio)

Và sottolineato che la raccolta è composta da 828 giornali.

Tutte le annate dal 1948 al 1961 sono ben rilegate in tela rossa.

I giornali dal 1945 al 1947 sono invece sciolti e raccolti in cartella separata..

Sul nostro sito www.ferraguti.it si puo' osservare la foto dell'insieme,

La collezione di tutto il pubbLicato viene quindi offerta a

Euro 3.200,00

De Maupassant Guy, BEL AMI (nella elegante edizione STRENNE

OLIVETTI)

LIBRO - Cod. 39632 - Olivetti, Ivrea (Torino), 1993 - 24,5 x 33, elegante ril. t.t. rossa con titoli

in nero al dorso e disegno  a colori applicato al piatto, stato di nuovo, pp.248. Edizione di lusso

fuori commercio a cura di Giorgio Soavi, che segue l'edizione Mondadori del 1989 con la trad.

di Daniela Selvatico Estenze. Testo arricchito dagli acquarelli di Carlo Cattaneo in tav. f.t. e

belle testatine.

Euro 70,00

Della Torre Rezzonico, conte, VERSI SCIOLTI E RIMATI DI DORILLO

DAFNEIO P.A.

LIBRO - Cod. 48068 - Stamperia Reale, Parma, 1773 - 14 x 20,5, stupenda legatura bodoniana

piena pelle con titoli  in oro al dorso, ottime condizioni, pp. 137 con dedica iniziale alle altezze reali

dell'Infante di Spagna D. FERDINANDO I, duca di Parma, Piacenza e Guastalla. Bellissimi i fregi, 21

vignette , 9 cul-de-lamp e finalini calcografici. Vedi Brooks n. 40

Euro 420,00



DOCUMENTO, periodico di attualità e politica diretto da FEDERIGO

MARIA VALLI (1941-1943) TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 50188 - Documento Libraio Editore, Roma, 1941 - cm.30 x 42, pp.44 cadauno, Le

cop. sono a colori e presentano foto di eventi bellici con qualche fotomontaggio, Pubblicità in b/n ed

a colori tra i testi , a fine volumi e sulla seconda di copertina.

Notevole rivista che, con una impostazione moderna ed innovativa, intercala sapientemente scritti

ed illustrazioni di eventi politici e bellici a importanti iniziative culturali con racconti, narrrativa,

disegni, inchieste su arte contemporanea ecc.

L'anima ne è il suo eclettico direttore FEDERIGO VALLI (Lugo di Romagna 1906-. Brisbane

Australia 1971) illuminato editore (fondatore di case come Documento editrice, La Margherita,

L'Acquario, Nuovi editori Rriuniti, sempre presentando le edizioni con eleganza e stile. La sua vita

avventurosa spaziò da giovane squadrista a segretario del Guf, pilota di aerei pluridecorato,

scrittore, redattore e collaboratore di periodici (Cor Sera, Tempo ecc.), e direttore della straordinaria

rivista L'ALA D'ITALIA ed altre testate. Numerose furono le sue attività politico-culturali e

DOCUMENTO nè e la brillantissima "summa" in cui riusciì a conciliare la propaganda di regime con

la sua vena artistica.

Importanti scritti (La ragnatela di conoscenze di Federigo Valli era straordinaria) di Altichieri

Gilberto, Alvaro Corrado, Antonmarchi F., Apollonio Mario, Arduini Alberto, Artieri Giovanni, Banti

Anna, BARTOLINI LUIGI, Bellonci Maria, Bragaglia Anton Giulio, Brancati Vitaliano, Carrà Carlo,

Colamarino Giulio, Corsi Mario, Dal Fabbro Beniamino, David Massimo, DE CHIRICO GIORGIO,

De Francisis Umberto, DE LIBERO LIBERO, De Mattei Rodolfo, Del Corso-Rossi Maria Vittoria

(Irene Brin), Di Michele Ennio, Drago Antonietta, EMANUELLI ENRICO, FALQUI ENRICO, Fazio

Lorenzo, Freddi Luigi. Galuppi Enrico, Gorresio Vittorio, Gritti Andrea, Guerriero Augusto,

LANDOLFI TOMMASO, Laureati Bianca, Lessona Alessandro, Lupinacci Manlio, Magalotti Lorenzo,

MALAPARTE CURZIO, MANZINI GIANNA.

Merlo Tobia, Mersica Giuseppe, MISSIROLI MARIO, Monti Giorgio, MORAVIA ALBERTO,

Napolitano Gian Gaspare, Nardi Piero, Ortese Anna Maria, Patti Ercole, Pavolini Alessandro, Pei

Guglielmo, Peirce Guglielmo, Pepe Gabriele. Perticone Giacomo. Pica Agnoldomenico, PONTI

GIO, Purpura, Quarantotti Gambini, Rosati Salvatore. Salla Giuliano, Santonastaso Giuseppe,

SAVINIO ALBERTO, Sofia Corrado. Spaini Alberto, Tigler Adriano, Tofanelli Arturo. Traverso

Leone, Valenti Giacomo, Vandelli Franco, Vitali Nicola.

Sono molto brillanti e significativi i contributi artistici con disegni anche a colori e caricature (alcune

bellissime di Maccari) di Barbieri Carlo, BARTOLINI LUIGI, Benedetti Arrigo, Birolli , CANTATORE

DOMENICO, Capogrossi, Carrà Ugo, Cavalli Emanuele, De Chirico Giorgio, Fazzini Pericle,

Gentilini Franco, GUTTUSO , RENATO,Guzzi Virgilio, Ligabue, Longanesi Leo, MACCARI MINO

(numerosi e bei lavori) , Mastrojanni Alberto, MAZZACURATI MARINO, Meschini, Migneco

Giuseppe, Monachesi, Mucchi Gabriele, Omiccioli Giovanni, Pirandello Fausto, PONTI GIO,

PURIFICATO, Salvadori, Sassu Aligi. Savelli A.,Savinio Alberto, TAMBURI ORFEO, Urbani

Ildebrando, USELLINI , Vellani Marchi Mario, Villette. ZANCANARO TONIO.

ANNO PRIMO - 1941 XIX

Dal n. 1 di gennaio al n. 12 di dicembre (doppio ott-nov 10-11) - il numero 6 è stato riprodotto molto

bene.

ANNO SECONDO - 1942 XX

Dal n. 1 di gennaio al n. 12 di dicembre (doppi lug-ago 7-8 dedicato alla mostra internazionale di

arte cinematografica e con la copertina di USELLINI (pp.76) e 11-12 nov-dic dedicato allo

spettacolo in Italia pp.76)

(il num. 1 è' stato riprodotto, bene.

ANNO TERZO - 1943 XXI

Dal n. 1 di gennaio al n. 5 di maggio -  ultimo uscito ?

(triplo il n.2-3-4 di pag. 116 e con la cop. disegnata da USELLINI)

Euro 2.900,00



Dulles Foster Rhea, RUSSIA E STATI UNITI

LIBRO - Cod. 51431 - Editrice Faro, Roma, 1945 - 17 x 22, brossura, bs., pp.232. Prestigiosa ed

autorevole traduzione di AUGUSTO GUERRIERO- (RICCIARDETTO)- L'autore è il famoso ministro

americano che  per molto tempo ebbe in"mano" la displomazia e le sorti del mondo intero. Questo

testo venne pubblcato per la prima volta  presso la UNIVERSITA' DI PRINCETON con il titolo "THE

ROAD TO TEHERAN"

Euro 35,00

GIORNALE ILLUSTRATO DEI VIAGGI -1882-1883 - unico volume

dal n. 210 del 7 settembte 1882 al n. 226 del 27 dic. 1882 e poi dal

n. 227 del 1 gennaio 1883 al n,278 del 27 dic. 1883

RIVISTA - Cod. 51528 - Sonzogno, Milano 1882-1183, 1882 - 20,5 x29,5, unico voiume

rilegatura recente mz. finta pelle marrone.Ogni fascicolo di pagine 8. Gerente BONAZZOLA

PAOLO. Eccezoinale miniera di notizie e di immagini su viaggi e personaggi protagonisti nonchè

luoghi nuovi ed ancora sconosciuti.

Euro 150,00

Gogol Nicolaj, RACCONTI DI PIETROBURGO (nella elegante

edizione STRENNE OLIVETTI)

LIBRO - Cod. 51269 - Olivetti, Ivrea, 1987 - 24,5 x 33, elegante ril. t.t. rossa con titoli in nero al

dorso e disegno  a colori applicato al piatto, stato di nuovo, pp.1128. Edizione di lusso fuori

commercio a cura di Giorgio Soavi, che segue l'edizione Garzanti del 1987 con la trad. di

Pietro Zveteremich. Testo arricchito dagli acquarelli a smaglianti colori di MILTON GLASER in

tav. f.t. e finalini anch'essi a colori,

Euro 55,00

IL GIRO DEL MONDO, giornale di viaggi, geografia e costumi -

1863-1864 - Il volume comprende il periodo dall'ottobre 1863 al

marzo 1864 - PRIMA PUBBLICAZIONE DI UNA LUNGA SERIE CHE

SI CONCLUDERA' NEL 1880

RIVISTA - Cod. 51536 - Treves Fratelli, Milano, 1864 - 23 x 31, rilegatura editoriale cartonata

nocciola con alcune ferite sui piatti ed al dorso (vedi foto), pagine 532 compresi preziosi indici

degli argomenti trattati nonchè elenchi delle incisioni e dei loro autori.

Prestigiosa rivista diretta da EDOARDO CHARTON ed EMILIO TREVES.

Le pagine interne sono in buone condizioni..

Sono presenti viaggi e descrizioni di territori, costumi ed usanze,  con numerose incisioni di

pregio (immagini, vedute, personaggi ecc.)

Stralciandio da indici:

NAPOLI ED I  NAPOLETANi.(lettere di MARCO MONNIER)

UNA ESCURSIONE AL CANALE DI SUEZ.(Paolo Merruau)

VIAGGIO NELL'ISOLA DI RODI.(Eugenio Flandini)

LA SPEDIZIONE DI SIR JOHIN FRANKLIN AL POLO ARTICO

e tanti altri.

Euro 80,00



IL MESE, compendio e riassunti della stampa mondiale, nel

periodo cruciale della seconda guerra mondiale, dal numero 1

delll'ottobre 1943 al numero24 del 12 gennaio 1946.  TUTTO IL

PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 51428 - The Fleet Street Press, London, 1943 - 13 x 19, brossura, ppo., 100-

120 per numero.

Sorpdendente raccolta di informazioni importanti stampata a LONDRA che era ai margini del

confllitto e percio' piu' apprezzabili.

Và sottolineato che ci sono scritti di importanti autori e non soltanto di argmento bellico -

TUTTO IN LINGUA ITALIANA.

VOLUME PRIMO che riunisce dal numero 1  dell'ottobre 1943 al numero 6

del marzo 1944. (pagine 126 per nuimero)

VOLUME SECONDO che riunisce dal numero 7 del giugno 1944 al numero 12i del novembre-

dicembre1944 (totale pagine 768)

poi SCIOLTI dal fascicolo n. 13 del gennaio 1945mal numero 24 del 12 gennaio 1946 .totale

pagine 767.

La raccolta non comune viene offefta in blocco a

Euro 200,00

Kafka Franz (Praga 1883 - 1924), LA METAMORFOSI (con i magici

acquerelli di FOLON)

LIBRO - Cod. 45594 - Olivetti, Ivrea TO, 1973 - 28,5 x 35,  legatura editoriale cartonata marrone

scuro, con immagine applicata al piatto, stato di nuovo, pp.55. Traduzione di Giorgio Zampa.

Edizione geniale a cura di Giorgio Soavi.  Se Kafka fosse presente avrebbe scelto anche lui l'estro e

la fantasia di FOLON per arricchire la sua intrigante opera letteraria. Esemplare esaurito ed assai

raro !

Euro 160,00

LA DOMENICA DEL CORRIERE - 1899 - ANNO PRIMO - RARA PRIMA

ANNATA DELLA MITICA PUBBLICAZIONE

RIVISTA - Cod. 50080 - Corriere della Sera, Milano, 1899 - unico volume (29 x 37), rilegatura cartonata

(molto pulita e senza ferite)  mz. tela verde con titoli al dorso. SONO PRESENTI TUTTI  i rarissimi 52

fascicoli (pagine 16 cadauno)  dal n. 1 del 8 gennaio al num. 52 del 31 dicembre. Con tutte le 104

magnifiche copertine del grande BELTRAME All'interno centinaia di illustrazioni a colori e notizie su

tanti argomenti ed i più importanti fatti storici dell'anno 1899. Le condizioni dell'annata sono assai

positive ed è sorprendente come il volume sia arrivato a noi cosi'. - anche i fogli interni sono senza

macchie e danni. .(a richiesta possiamo inviare foto opportune).

Euro 850,00



LA GRANDE ILLUSTRAZIONE di Basilio Cascella (n.01  gennaio

della prima annata 1914)

RIVISTA - Cod. 39996 - Fracchia Michele, Pescara, 1914 - Grande formato, 32,5 x 37,5 ,

brossura con piccoli restauri al dorsetto, leggere rifilature , pp. 40 circa con lievi segni del tempo

all'interno + tavole f.t. e pubblicità.

Raffinata grafica dell'editore Fracchia coi magistrali artisti-autori delle testatine, finalini,

impostazione delle pagine, ecc.

Straordinario lavoro illustrativo, con interventi dei CASCELLA ed altri artisti

La splendida copertina a colori che raffigura una donna abruzzese in costume tradizionale, è di

TOMMASO CASCELLA.

SCRITTI di Adolfo De Bosis (La Sestina di una notte d'estate con fregio di CAMBELLOTTI),

Grazia Deledda (Sotto l'ala di Dio con Illustrazini di Tommaso Cascella), Fausto Torrefranca

(Giuseppe Verdi critico e scrittore), Marino Moretti (Teodoro in Paradiso con fregio di Basilio

Cascella), Roberto Bracco (La chiave di casa), Sibilla Aleramo (Il Caprifoglio, lettera da Parigi),

Giuseppe Mezzanotte (Il re Porchetto con ill.  di Michele Cascella), Aldo Valori (Cronache di

letteratura : la poesia in Italia).

TAVOLE FUORI TESTO :

Michele Cascella (Invito), Gaetano Previati (La processione della Vergine), Aleardo Terzi

(Teodoro in Paradiso), Tommaso Cascella (Corteo Nuziale - grande litografia a doppia pagina),

Aristide Sartorio (La fata Morgana), Giulio Bargellini (La gioia), Enrico Lionne (disegno).

Nei testi xilografie di Armando Cermignani.

Euro 320,00

LA GRANDE ILLUSTRAZIONE di Basilio Cascella (n.09  settembre

della prima annata 1914)

RIVISTA - Cod. 40006 - Fracchia Michele, Pescara, 1914 - Grande formato, 32,5 x 37,5 ,

brossura con piccoli restauri al dorsetto, leggere rifilature , pp. 40 circa con lievi segni del tempo

all'interno + tavole f.t. e pubblicità.

Raffinata grafica dell'editore Fracchia coi magistrali artisti-autori delle testatine, finalini,

impostazione delle pagine, ecc.

Straordinario lavoro illustrativo, con interventi dei CASCELLA ed altri artisti

La splendida copertina a colori che raffigura giovane fanciulla tra i fiori a  primavera  di PLINIO

NOMELLINI.

SCRITTI di :Giovanni Rabizzani (La guerra tutti i giorni, Antonio Beltramelli (Sulle strade

dell'anima), Cesarina Rossi (Mortali - poemetto), Mario Pilo (Voces Rerum : le bandiere),

Corrado Govoni (Era mia), Gino Bertolini (La mortale smania), Rosso di San secondo(Neutralità),

Etre Valori (La memoria, il vecchio, il verme). Raffaele Calzini (Frasi storiche), Aldo Valori

(Cronache letterarie).

Vari disegni, xilografie e litografie a colòori di Previati, AleardoTerzi, A. Cermignani.

TAVOLE FUORI TESTO:

Umberto Bottazzi (Il flagello), Tommaso Cascella (Rimpatrio di emigranti . cliché colorato),

Vincenzo Irolli (Il cieco), Ferruccio Ferrazzi (L'adolescente), Leonardo Bistolfi (La morte e la vita -

pagina  centrale in due cliché),  Gaetano Previati (Motivo decorativo), Galileo Chini (La casa di

Ghotarmo), Umberto Brunellechi (Pantomina)

Euro 300,00



LA RACCOLTA, rivista letteraria ed artistica fondata a Bologna da

Giuseppe Raimondi. ANNO PRIMO fasc. doppio  n. 9- 10  del 15

novembre  / 15 dicembre 1918)

RIVISTA - Cod. 51293 - Tip.Vighi e Rizzoli, Bologna, 1918 - Bologna, 1918, 17,5 x 24,5, brossura

nocciola  strappetti, , pp. da 105 a 120.

Importante e rara rivista mensile bolognese, fondata e diretta da Giuseppe Raimondi (allora

ventenne).

In questo numero :

CARDARELLI VINCENZO : Parole povere. Il mio addio a Pascoli. Corollari Antipascoliani,

Decadenza del genio. Il poeta precoce.

HERMET AUGUSTO : Lirica e pensiero,

SAFFI AURELIO: Voce . Solarità.

RAIMONDI G. : Frammento.

FUORI TESTO : Natura morta di CARLO CARRA'.

Euro 30,00

LA RONDA LETTERARIA MENSILE (1919-1923) TUTTO IL

PUBBLICATO IN 34 FASCICOLI.

RIVISTA - Cod. 40968 - Off. tipografica Bodoni, Roma, 1919 - 17 X 24, BROSSURA

ARANCIONE CON TITOLO LA RONDA in rosso.

Pagine 80-100 per ogni fascicolo.

RIVISTA FONDAMENTALE PER LA CULTURA ITALIANA DEL NOVECENTO.

Essa ha impersonato la tradizione e la conservazione, rifiutando il moderno ed ogni apertura

alle avanguardie.

Interpreto' questo ruolo negli anni incerti del dopoguerra successivi al 1918, con una ricerca

costante dello stile, avendo a modello GIACOMO LEOPARDI.

Il comitato direttivo (Bacchelli, Cardarelli, Cecchi, Barilli, Baldini, Montano), ed importanti

collaboratori tra cui Ungaretti, De Chirico, Savinio, Carrà, Savarese, Soffici, Linati, Tigler,

Raimondi, Gargiulo, ecc. diedero un contributo "assoluto" allo sviluppo della letteratura italiana

.

La direzione, dall'aprile del 1920 , venne affidata a Cardarelli affiancato da Saffi, fino alla

conclusione.

ANNO PRIMO 1919 : fasc. n. 1 (aprile), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

ANNO SECONDO 1920 : fasc. n. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 7, 8,/9, 10/11, 12.

ANNO TERZO 1921 : fasc. n. 1/2, 3-4-5 (il testamento letterario di Leopardi), 6, 7, 8/9, 10,

11/12.

ANNO QUARTO 1922 - fasc. n. 1, 2, 3/4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12. (quest'ultimo numero

straordinario è datato dicembre 1923).

La collezione completa di tutto il pubblicato,a fascicoli sciolti in buone condizioni.  VIENE

OFFERTA A.

Euro 2.300,00

LA TRINCEA - Numero speciale 30 del 28 ottobre 1918 -

RIVISTA - Cod. 51323 - Stab. Grafico Matarelli, Milano, 1918 - 30 x 42, brossura 10 facciate,

Numero raro, In prima di copertina foto del Re. Poi paginone illustrato da BAZZI (10 novembre

1918), CRESPI (altro paginone a colori) proclama di D'ANNUNZIO con figure di DE KAROLIS ed

ancora proclama di LEONARDO BISTOLFI

Euro 35,00



LE JOURNAL AMUSANT - 1904 -dal Num. 238 del 16 janvier al

num.288 del 31 decembre 1904 - SONO PRESENTI 34,

FASCICOLI DI QUESTA RARA ANNATA (tutti in ottime

coindizioni)

RIVISTA - Cod. 51453 - Maison V. PHILIPON & C., Paris, 1904 - 25,5 x 33,5, brossura,opgni

numero è di 16 facciate.Famoso periodico satirico francese, ricco di caricature e di scenette e

riferimenti divertenti  opere dei più noti disegnator dell'epocai (LUC, LEANDRE, GERBAULT,

GUILLAME,HENRIOT, LOURDLEY. LEANDRE, RABIER,BAC, GOTTLOB, PREJELAN, ed

altri,. Si tratta di un  auitorevole e divertente palcoscenico dell'arte satirica dei francesi ad inizio

secolo. Ogni copertina a bellissimi colori puo' essere scelta per quadreii allegorici o caricature

per amici.

Il lotto di questi 34 numeri viene offerto in blocco a

Euro 170,00

L'ESPLORATORE, giornale di viaggi e geografia commerciale -

1877 - anno primo  - diretto dal Capitano MANFREDO CAMPERIO

RIVISTA - Cod. 51529 - Tip. Editrice Lombarda, Milsano, 1877 - Dal numero- fascicolo  1 del

luglio 1877 al numero 13 del giugno 1878.

19 x 27,5, rilegatura editoriale con piatti consunti, interno a posto e dorso allentato , totale

pagine 412..Eccezionale documentazione con 33 incisioni e 11 preziose carte geografiche di

vari colori e ripiegate.

Euro 150,00

L'ILLUSTRATION - NOEL 1936 (speciale natalizio) -- N. 4892 del 5

décembre 1936

RIVISTA - Cod. 51510 - L'illustration, Paris, 1936 - 28,5 x 38, , brossura, bs., pp.60 + 49 pagine di

elegantissima pubblicità. Numero speciale eccezionale che ha una grafica di gran classe con

numerose figure applicate ai cartoncini di vari spessori e colorazioni. Notevole la qualità degli

autori dei testi  ma sopratutto degli illustratori.

Copertina a colori (piccola ferita) UN ROI MAGE par LABOURET (vitrail en dalles de verre taillées

au marteau) Tra gli altri, notevole lo scritto di HENRI CLOUZOT "vitraux modernes" con foto

stupende a colori.

Euro 90,00



L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA - COLLEZIONE IN SEQUENZA DEL

NOVECENTO - DELLE 45 ANNATE COMPLETE DAL 1901 AL

1945 - SENZA LACUNE - CON DORSI UNIFORMATI IN MEZZA

TELA ROSSA E TITOLI IN ORO. (vedi foto nel sito

www.ferraguti.it)

RIVISTA - Cod. 51169 - Treves, Milano, 1901 -  Questa prestigiosa e documentatissima rivista,

autorevole testimone di 90 anni di STORIA E CULTURA ITALIANA, nasce il 14 dicembre 1873

con la testata "NUOVA ILLUSTRAZIONE UNIVERSALE"  e conclude la sua esperienza nel

dicembre 1962.

Mentre LA DOMENICA DEL CORRIERE (1899-1989) era letta da una ben definita fascia

sociale e considerata la rivista del "POPOLO" con le magistrali copertine del mitico

BELTRAME , questa ILLUSTRAZIONE ITALIANA  fu  notoriamente LA RIVISTA DELLA

BORGHESIA E DEL CETO MEDIO-ALTO - graficamente assai curata con  carta patinata ed

incisioni realizzate con  tecniche di avanguardia  e di numerosi ed autorevoli scritti  con firme

importanti e sopratutto immagini (notevolissimo il contenuto iconografico) di avvenimenti,

personaggi  regnanti ed uomini di stato,  vedute, opere d'arte, costruzioni, movimenti culturali.

La evoluzione storica italiana qui trovò ampio palcoscenico - spazio ed informazioni " nella rara

collezione  che qui presentiamo 1901-1945

con gli avvenimenti storici e decisivi -

 PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE E SOPRATUTTO PER IL VENTENNIO DEL

REGIME FASCISTA.

Notevole la documentazione di tanti anni di pubblicità con foto ed illustrazioni che costituiscono

una ricchissima fonte di studio e di analisi sui fenomeni delle reclams.

Il capitolo dei grandi collaboratori scrittori va sottolineato dalla presenza di GIOSUE'

CARDUCCI, GRAZIA DELEDDA, LUIGI PIRANDELLO, GIOVANNI VERGA, GABRIELE

D'ANNUNZIO ed ancora in epoche più recenti . da EUGENIO MONTALE, ELIO VITTORINI,

SALVATORE QUASIMODO, RICCARDO BACCHELLI, ITALO PIETRA, NICCOLO' GIANI,

SERGIO SOLMI e tantissimi altri.

E' a disposizione un elenco del contenuto di ogni volume, fascicoli e pagine, ma sarebbe assai

gradita una visita nel nostro studio della persona interessata , per opportuni suoi controlli.

LA PRESTIGIOSA  COLLEZIONE  - NON COMUNE IN QUESTE CONDIZIONI E

COMPLETEZZA

VIENE OFFERTA  A EURO

Euro 9.700,00



LO SPETTATORE ITALIANO, rivista letteraria dell'Italia nuova -

1924 - tutto il pubblicato - direttore GIUSEPPE BOTTAI

RIVISTA - Cod. 51537 - Industrie Grafiche Romane, Roma, 1924 - 4 x 23,5, brossura.

Quindicinale diretto da G. Bottai e A. Frateil, concepito per  aggregare le più autorevoli forze

culturali, allo scopo di affiancare la "Critica Fascista" nell'azione di LEGITTIMARE IL REGIME,

nella sua fase cruciale di consolidamento. Il periodico era  strutturato in saggi, articoli e testi

letterari, con riguardo anche all'arte ed alle letterature straniere. In quest'ultimo settore  SPAINI

curava la letteratura tedesca,  LO GATTO la letteratura russa ed UNGARETTI  quella francese.

Indispensabile sottolineare la schiera di collaboratori, per dare una idea dello sforzo compiuto

da Bottai per mettere in campo "IL MEGLIO" ! (Agnoletti, Aleramo S., Alvaro C., Bacchelli,

Bontempelli, Bragaglia A.G., Carrà C.,  Cecchi E., Croce B.,  D'Amico, Deledda G., Flora F.,

Fracchia U., Franchi R., Linati C., Meriano F.,  Montano L., Moscardelli N., Negri Ada, Ojetti,

Pancrazi P., Panzini A., Pavolini C., Pirandello Luigi, Prezzolini, Ravegnani, Saba U., Savinio

A., Soffici Ardengo ( che curo' anche la stesura del programma iniziale) Tozzi F., Viani Lorenzo

ed altri..)

Non viene mai evidenziato, ma la rivista ha (forse) la segreta ambizione di evocare i fasti della

famosissima rivista inglese  THE SPECTATOR., comparsa dal 1 marzo 1711 al 6 dicembre

1912  : periodico che fece da "spettatore" sui grandi fatti inglesi ed internazionali.. Con lo

stesso titolo "Lo spettatore  Italiano" comparirà poi in  Italia (nel 1948) un  periodico, diretto da

Elena Croce, Antonelli, Craveri,  Ungaro, che si proponeva di avvicinare il mondo comunista a

quello cattolico

E' assai "curioso" notare come questa rivista sia pressochè sconosciuta e poco citata

(ignorata), mentre i contenuti sarebbero degni di miglior attenzione . Forse dipende anche dal

fafto che la collezione è  ...... assai rara.

Riassumiamo nel dettaglio :

ANNO PRIMO ED UNICO 1924

Primo trimestre

num. 01 - 01 maggio -         pp. 1-88.

num. 02 - 15 maggio           pp.89-182.

num. 03 - 01 giiugno           pp.183-288.

num. 04 - 15 giugno            pp. 289-384.

num. 05 - 01 lluglio              pp.385- 490.

num. 06 - 15 luglio              pp. 491-576.

Secondo trimestre

num. 07 - 01 agosto           pp. 01-86.

num. 08 -09 15 ago-01 set pp. 87-212

num. 10-11 15 sett/1 ott    pp. 213-332.

num. 12 -15 ottobre           pp.333-420 uiltimo uscito

sul dorso però è  stampato n. 06 anzichè 12.

La rarissima collezione viene offerta a

Euro 2.000,00

L'UOMO DI PIETRA (l'omm de preja dei milanesi) - 1858  - num.

40 del 02 ottobre 1858 - giornale letterario umoristico satirico (e

patriottico) nato ad opera di CLETTO ARRIGHI, CAMILLO CIMA,

GOTTARDO CATTANEO (redattore proprietario).

RIVISTA - Cod. 51454 - Agnelli Pietro tipografia, Milano, 1858 - 27,5 x 37.  otto  facciate con

numerose e sferzanti caricature di buona mano,  ma poche sono firmate; anche gli scritti

rigorosamente anomini per la severa censura. I protagonist erano tutti della SCAPIGLIATURA.

In questo numero, nel paginone centrale, campeggia in un grande scenario "IL

RISORGIMENTO DEL TEATRO ITALIANO" opera di CAMILLO CIMA che si firmava con lo

speudonimo di DON PACIFICO PINZO.

Euro 20,00



L'UOMO DI PIETRA (l'omm de preja dei milanesi) - 1859  - num. 01

del 01 gennaio 1859 - giornale letterario umoristico satirico (e

patriottico) nato ad opera di CLETTO ARRIGHI, CAMILLO CIMA,

GOTTARDO CATTANEO (redattore proprietario).

RIVISTA - Cod. 51455 - Agnelli Pietro tipografia, Milano, 1859 - 27,5 x 37.  otto  facciate con

numerose e sferzanti caricature di buona mano,  ma poche sono firmate; anche gli scritti

rigorosamente anomini per la severa censura. I protagonist erano tutti della SCAPIGLIATURA.

In questo numero, nel paginone numero 7 "la compagnia CISINELLI AL TEATRO CARCANO "

grande caricatura a piena pagina di IACOPO PARERA che si firmava con lo pseudonimo di  DON

SANCIO.

Euro 20,00

MARCATRE, rivista di cultura contemporanea (1a serie- Num. 1-

55) 1963-1969 Tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 33890 - Vittone Genova poi Lerici Milano, Genova-Milano, 1963 - La rivista

nasce a Genova nel novembre 1963 ed è legata al famoso GRUPPO 63. Divisa per settori

(letteratura, musica, cultura, architettura, arti visive, ecc.) Tra gli altri, facevano parte del

comitato direttivo G. Dorfles, Edoardo Sanguineti, Umberto Eco, P. Portoghesi, Vittorio

Gelmetti, D. Carpitelli, Crispolti. Oltre ad importanti saggi critici, vi trovarono posto testi

particolarmente creativi e rubriche varie. La grafica fu moderna e di avanguardia, oltre che per i

caratteri usati, anche per i  disegni in b/n. Le stesse copertine presentavano colori e caratteri

speciali.

La seconda serie, trasferitasi presso l'editore Ellesse di Milano nel 1970, ebbe uscite irregolari

con diversa immagine e ben altro spessore culturale.

EDIZIONI VITTONE- GENOVA (dimensioni 17 x 24)

Num. 1 (nov. '63) pp. 98.

Num. 2 (genn. '64 pp. 98

Num. 3 (febbr. '64) pp.124.

Num. 4-5 (mar-apr.'64) pp.152.

LERICI EDITORI- MILANO (dimensioni 20 x 25)

Num. 6-7 (mag-giu '64) pp.247.

Num. 8-10 (lug-sett '64 ) pp.307.

Num. 11-13 (ott '64-apr '65) pp.416

Num. 14-15 (Mag-giu '65) pp.297

Num. 16-18 (lug-.sett ' 65) pp.409

Num. 19-22 (ott '55-apr.'66) pp.427

Num. 23-25 (giugno'66) pp.211

Num. 26-29 (dicembre '66) pp. 441

Num. 30-33 (luglio '67) pp.322

Num. 34-36 (dicembre '67) pp.235

Num. 37-40 (maggio '68 ) pp.260

Num. 41-42 (mag-giu '68 ) pp.166

Num. 43-45 (lug-sett. '68 ) pp.272 (questo numero non   è presente)

Num. 46-49 (ago '68-gen '69) pp. 242

Num. 50-55 (Febb-lug.'69) pp.384 (ultimo della serie)

La collezione a fasc. sciolti in buone condizioni viene offerta a

Euro 2.250,00



Marchetti Ugo, LIBIA XXV - 1911-1936, edizione antologica

commemorativa dei 25 anni di colonialismo. con bella copertina a

colori di MARCELLO DUDOVICH.

LIBRO - Cod. 51475 - Tripoli editrice, Roma, 1937 - 24 x 33, brossura, piccole ferite al dorso

allentato, pp.170 + XXV pagine di pubblicità in b/n. Centinaia di foto ed illustrazioni, con scritti di

personalità :

DE BONO "un quarto di secolo dopo", TODDI "XXV",  LUGI FEDERZONI "Libia italiana". G.

BEVIONE "La campagna giornalistica che preparò la conquista della Libia", BADOGLIO "proclama

al popolo della Libia", ARNALDO CIPOLLA "lo sbarco delle truppe italiane in Libia",  e tanti tanti

altri.

Euro 50,00

Notari Umberto (Bologna 1878 - Perledo 1954), QUELLE SIGNORE .

qui nella rarissima edizione definitiva - Romanzo processato per

oltraggio al pudore ed assolto per inesistenza di reato

LIBRO - Cod. 51316 - Notari, Milano, 1907 - 16o, brossura, ritratto di Notari in copertina, bs.,,

pp.316. Allegato ritaglio di giornale a firma ARRIGO CAJUMI  , che riassume la vita avventurosa

(perse una gamba in una.... discussione con un avversario) ed eclettica (geniale inventore di

iniziative editoriali)  dell'autore. In questo famoso romanzo processato ma poi assolto è facile

individuare nel poeta ELLERA  l'arcinoto futurista MARINETTI.

Euro 50,00

Orwell George, LA FATTORIA DEGLI ANIMALI (nella elegante

edizione STRENNE OLIVETTI)

LIBRO - Cod. 51270 - Olivetti, Ivrea, 1991 - 24,5 x 33, elegante ril. t.t. rossa con titoli in nero al

dorso e disegno  a colori applicato al piatto, stato di nuovo, pp 106. Edizione di lusso fuori

commercio a cura di Giorgio Soavi, che segue l'edizione Mondadori del 1947 con la trad. di

BRUNO TASSO. Testo arricchito dagli acquarelli a straordinari e leggeri colori  di  GRAZIANO

GREGORI in tav. f.t. e belle scene agricole

Euro 65,00



Palladio Andrea (1508 - 1580), LE TERME DEI ROMANI

DISEGNATE DA ANDREA PALLADIO e ripubblicate con la giunta

di alcune osservazioni da OTTAVIO BERTOTTI SCAMOZZI, giusta

è l'esemplare del LORD CONTE DI BURLINGTHON impresso in

Londra l'anno 1732.

LIBRO - Cod. 40579 - Rossi Giovanni con permissione, Vicenza, 1797 - cm. 18 x 23, buona

legatura successiva in piena pergamena di ottima qualità d'epoca anonima, interno e tavole in

buone condizioni salvo lievi macchioline, pp.55 di testo esplicativo piu' le straordinare XXV

tavole più volte ripiegate (incisore MUGNON) che magnificano i disegni del PALLADIO.

All'antiporta ritratto di Ricardo Conte di Burlington. Ecco il dettaglio delle tavole :

Tav.       I- II  Terme di Agrippa.

Tav.     III-IV  Terme di Nerone.

Tav.     V- VI  Terme di Vespasiano

Tav.  VII-VIII  Terme di Tito.

Tav.  IX-X      Terme di Antonino.

Tav.  XI- XII-  Terme di Diocleziano.

Tav.  XIII-       Spaccato Terme di Diocleziano.

Tav. XIV- XV  Terme di Cistantino.

Tav. XVI         Pezzo pianta Terme di Vespasiano.

Tav. XVII-XVII-XVIII  Altre piante di varieTerme

Tav. XIX- XX- XXI- XXII-. XXIII- XXIV - XXV con splendidi disegni di capitelli.

L'opera, assai rara,  viene offerta a

Euro 1.400,00

PENNA NERA, quindicinale d'arte -  ANNO PRIMO - NUMERO UNO

del 22 giugno 1929, con un importante scritto di F.T.MARINETTI su

ENRICO PRAMPOLINI

RIVISTA - Cod. 51474 - Edizioini Accademia, Roma, 1929 - 25 x 34, brossura, bs., pp.16 con

pubblicità. Direttore NINO BOLLA, suo lo scritto FRONTE UNICO. anche novella di BELTRAMELLI

"la noitte di FRIVOLI",.MASSIMO BONTEMPELLI "Visioni di mare", MARINETTI "Enrico Prampolini

...uno dei più potenti arbusti del futurismo italiano", ANTON GIULIO BRAGAGLIA "aforistica

teatrale". MARCELLO GALLIAN "stracittà" ed altri

Euro 40,00



REYNOLD ARNOULD (1919-1980), ORPHÉE, fragment des

métamorphoses

LIBRO - Cod. 28589 - Comp. franc.des arts graphiques, Paris, 1945 - 25x 31, splendida rilg. in

mz. marocchino con angoli, piatti con carta decorata, titoli in oro al dorso con 4 nervi. Tiratura

limitata di soli 380 esemplari (ns. n. 180 della serie di 226 "sur veline de lana") Testi bilingue,

latino e francese, con grafica rosso-nera assai elegante. Livre édité, sous la direction artistique

de Jean Boisseau, composée in caractère Garamopnd, commencè en Juin 1943 et fut achevé

d'imprimere 5 mars 1945.

Traduzione di Edmond Pognon che ha curato anche l'approfondita prefazione. L'edizione è

particolarmente pregevole per le decine di splendide "punte secche" che illustrano

magistralmente (con vena trieste ed intrigante) le scene e le situazioni scritte da OVIDIO, opera

del grande artista francese REYNOLD ARNOULD, che nel 1943 aveva solo 24 anni.

Nato a Le Havre nel 1919, espose a Rouen già all'età di nove anni. Dopo essere sfuggito ai

campi di prigionia durante la guerra (da notare che le illustrazioni di Reynold per questo libro

avvengono tra il 1943 ed il 1945 - in piena GUERRA) , riprende il pennello, parte per gli Stati

Uniti dove incontra Camus. Ottiene una cattedra d'arte plastica in Texas. Nel 1954, è nominato

Conservatore dei musei di Le Havre e fonda nel 1961 il primo museo-casa della cultura,

inaugurato da André e Madeleine Malraux. Il ministro per gli affari culturali gli affida il  Grand

Palais nel 1964. Conservatore dei musei nazionali, Reynold Arnould continua a dipingere pur

organizzando esposizioni prestigiose. Muore il 23 maggio 1980 all'età di sessanta anni.

Euro 290,00

SIMPLICISSIMUS jargang 01 del 27 mars 1897 .

RIVISTA - Cod. 51337 - Langenn Albert, Munchen, 1897 - 30 x40, 8 fogli staccati con ferite e

carta stanca. La rarità ci assolve nel presentare questo numero con illustrazioni di classe.

Euro 20,00

YAMATO, mensile italo-giapponese - 1943 - anno terzo n. 01-02-

03-04-06-08 .

RIVISTA - Cod. 51479 - De Agostini, Novara, 1943 - 24 x 34, brossura, ogni fascicolo di pp.24.

Direttore PIETRO SILVIO RIVETTA. Nell'ambito degli accordi internazionali tra i due paesi, la

rivista era una vetrina per enfatizzatre gli usi e costumi orientali con numerose foto anche a

colori e belle copertine,. I 6 fascioli (gli uitimissimi stampati) i vengono offerti in blocco a

Euro 90,00


