
ANNALI DELLA PROPAGAZIONE DELLA FEDE - raccolta delle

lettere dei vescovi e dei missionari delle missioni dei DUE MONDI,

e dei documenti relativi a missioni dell'opera propagazione della

fede - 60 volumi dal 1839 al 1888. COMPLETA - OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 50191 - Editore degli annali, LIONE (e Parigi), 1839 - Ogni volume cm. 13 , x

20 elegantemente rilegato in mezza pelle marrone  con titoli in oro ai dorsi, cadauno pp. 500

circa - e l'intera collezione  è composta da circa 29895 pagine.

E' la storia molto importante dell'opera di migliaia di MISSIONARI IN GIRO PER IL MONDO-

come "pionieri" del secolo scorso - che nei loro viaggi studiarono  le usanze, costumi, territori

fino ad allora inesplorati di centinaia e centinaia di paesi e QUI NE FORNISCONO PREZIOSE

CRONACHE E NOTIZIE

Nel nostro elenco dei volumi abbiamo provato a mettere in fila i nomi dei Paesi, ma

PRATICAMENTE SI TRATTA DI TUTTO IL MONDO.

- AMERICA - ASIA  - AFRICA -  OCEANIA - EUROPA...con capitoli dedicati ad esempio ...

Nuova Zelanda,  Canada, Cina, Macedonia, Stati Uniti,. BABILONIA, OHIO,  Libano, Turchia,

Macedonia, Abissinia, Madagascar ecc. ecc.

Le migliaia di lettere dei vescovi scendono nei dettagli e rendono questa importante opera una

eccezionale fonte di informazione anche storica..

La libreria è disponibile a fornire particolari a RICHIESTA.

                                                         VECCHIO PREZZO EURO 3200

                                                          NUOVO PREZZO

L'opera viene offerta a

Euro 2.100,00



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

PUBBLICATO IN OTTO QUADERNI TRA IL 1939 ED IL 1941 POI

NEL 1954. intesta collaborazione dell'architetto GIO PONTI.....

FINALMENTE COMPLETA... - IN OFFERTA PROMOZIONALE

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

                                                              VECCHIO PREZZO  EURO 4800

                                                              NUOVO PREZZO

Euro 3.800,00



BOLAFFI ARTE,  poi ARTE   raccolta dal  1970 al 1993 (118 volumi)

IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 32882 - 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

                                                                     VECCHIO PREZZO EURO 650

                                                                     NUOVO PREZZO

Euro 350,00

CANDIDO, settimanale diretto da GIOVANNINO GUARESCHI -

DAL 1945 AL 1961 TUTTO IL PUBBLICATO IN 828 GIORNALI.-

OFFERTA PROMOZIONALE

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

                                                         VECCHIO PREZZO EURO  3200

                                                         NUOVO PREZZO

Euro 2.500,00



CINEMA NUOVA SERIE, quindicinale di divulgazione

cinematografica 1948 - 1954 a cui si aggiunge CINEMA TERZA

SERIE 1954-1956 che conclude la serie completa di TUTTO IL

PUBBLICATO IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 51136 - Vitagliano, Milano, 1948 - 23 x 31, pp. 30 circa per ogni fascicolo. Su

ogni copertina incombono le foto di tanti attori ed attrici.

Periodico di cinema e spettacolo diretto da Adriano Baracco e poi con Red. Capo Guido

Aristarco, con tanti articoli, foto di attrici ed attori e scene di film. sia italiani che stranieri.

Particolarmente utili gli indici riassuntivi alla fine di ogni annata, divisi anche per argomenti. Tra

gli importanti collaboratori Glauco Viazzi, Chiarini, Mario Verdone, Lo Duca, Aristarco, P.

Uccello, De Sanctis, Gromo, Ragghianti, E. Biagi, Auriol,  A. Zorzi, Brun,  Segre, R. Leydi,  G.

Gerosa, C. Castello, L. Malerba, Blasetti,  Fenin,  Carlo Ponti, U. Saba,  A. Lattuada, e tanti

altri.

Il dettaglio è cosi' composto

ANNO PRIMO         1948 -  fasc.    01-05

ANNO SECONDO   1949 -  fasc.    06-29

ANNOTERZO          1950 - fasc.    30-53

ANNO QUARTO      1951 - fasc.    54-77

ANNO QUINTO       1952 - fasc.     78--100

ANNO SESTO         1953 - fasc.    101-123

ANNO SETTIMO     1954 - fasc.     124- 134  del 31 maggio

poi inizia la TERZA SERIE

direttore SIRIOSTO, con altri validi collaboratori trai quali  CHIARINI, GROMO, MORANDINI,

TULLIO KEZICH, BERTIERI, PURIFICATO, ANTONIONI, BASSANI,  CECCHI D'AMICO,

eccetera...

dal numero 135 del 10 giugno 1954 al numero 169 del 1 luglio 1956 che conclude anche

quest'altra collezione e periodo.

L'insieme viene offerto a    VECCHIO PREZZO EURO   1350

                                          NUOVO PREZZO

Euro 1.000,00

CINEMA NUOVO - 1952-1958 - TUTTO IL PUBBLICATO dal

numero 1 del 15 dicembre 1952 (anno primo) al numero 133 del

15-30 giiugno 1958 (anno settimo) IN  OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 51137 - La Scuola di Arzignano, ARZIGNANO, 1952 -  cm. 24 x 33, pp. 30

circa per ogni fasc. - Su ogni cop. foto di attrici ed attori, ed anche all'interno centinaia di foto

ed illustrazioni di scene e di protagonisti.  Prestigioso periodico di cinema e di spettacolo

magistralmente diretto da Guido Aristarco, con la collaborazione di importanti autori letterari e

di teatro (Zavattini ha un intervento in quasi tutti i numeri - suo il famoso "Diario") , Alvaro,

Grieco, Pandolfi, Chiarini, Kezich, Federico Fellini, O. Del Buono, De Sica, Vittorini, G.

Calzolari, Emanuelli, Bigiaretti, Quasimodo, Lattuada, Giorgio Soavi, Emmer L., V. Sereni,

Antonioni e tanti altri.

Nell'ultimo fascicolo del 30 giugno viene dichiarata la "chiusura" a periodicità quindicinale e si

accenna ad una nuova e successiva uscita bimestrale. Congedandosi dai lettori, ARISTARCO

sottolinea le enormi difficoltà editoriali del settore (da qui la diversa cadenza di nuove

pubblicazioni) , e...non perde l'occasione per rivendicare il grande contributo dato dalla sua

rivista al MONDO CULTURALE.

Il raro insieme viene offerto a   VECCHIO PREZZO EURO 1050

                                                NUOVO PREZZO

Euro 850,00



CINEMA PRIMA SERIE, quindicinale di divulgazione

cinematografica - 1936-1943 TUTTO IL PUBBLICATO - IN

OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 51135 - Hoepli Ulrico, Milano, 1936 - Fondamentale rivista quindicinale sul

cinema italiano, fondata da Ulrico Hoepli  e poi diretta da Luciano De Feo ed infine da Vittorio

Mussolini. Ogni fascicolo quindicinale è ricchissimo di illustrazioni con foto di attrici ed attori e

numerose scene da film. Inoltre sono sempre vitali gli scritti e la critica sul panorama

cinematografico italiano e straniero. Tra i tanti e valenti collaboratori, vanno ricordati :

Antonioni, Aristarco , Barilli Bruno, Berti Francesco, BRAGAGLIA, Camerini, Campanile,

Castellani R., Cecchi, CHIARINI , Corbino, D'Ambra Lucio, De Santis, Debenedetti , Lo Duca,

LONGANESI, Marchi Virgilio, Mario Soldati , MISSIROLI,  Napolitano, Padellaro, Pasinetti,

Puccini, Rava, Ungaretti, ZAVATTINI e tanti altri.

La collezione ( 24 x 31)  è composta da 13 volumi con legatura editoriale della Hoepli (rara) e

titoli in oro ai dorsi + ultimo anno 1943 a fascicoli sciolt.i

Buone condizioni generali. In ogni fascicolo è presente una ampia scelta di pubblicità in bianco

e nero.

ANNO PRIMO        1936 (1 volume ) dal n. 1 del 10 luglio al num. 12 del 25 dicembre - pagine

496.

ANNO SECONDO  1937  (2 volumi) dal n. 13 del 10 gennaio al numero 36 del 25 dicembre -

.pagine 454.

ANNO TERZO        1938 (2 volumi) dal n. 37 del 10 gennaio al numero 60 del 25 dicembre -

pagime 418.

ANNO QUARTO     1939 (2 volumi) dal n. 61 del 10 gennaio al numero 84 del

25 dicembre - pagine 410.

ANNO QUINTO       1940 (2 volumi) dal n. 85 del 10 gennaio al numero 108 del 25 dicembre -

pagine 486.

ANNO SESTO         1941 (2 volumi) dal n. 109 del 10 gennaio al numero 132 del 25 dicembre -

pagine 426.

ANNO SETTIMO     1942 (2 volumi) dal n. 133 del 10 gennaio al numero 156 del 25 dicembre -

pagine  762.

ANNO OTTAVO      1943 - sciolti - dal numero 157 del 10 gennaio al numero 170 del 25 luglio

1943 quando tutto si fermò.- abbiamo anche il rarissimo numero 173-174 del 25 settembre- 25

ottobre 1943.

La rara collezione viene offerta a  VECCHIO PREZZO  EURO 2000

                                                     NUOVO PREZZO

Euro 1.550,00



CIRCOLI - 1931-1939 -  rivista di POESIA (nel comitato direttivo

AGNINO, E. FALQUI, MARCELLO GALLIAN, ADRIANO GRANDE,

UNGARETTI)  -  TUTTO IL PUBBLICATO IN OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 34137 - 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, 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.

Euro 2.150,00



Offriamo la rara collezione di "Tutto il pubblicato" (manca solo 1 fasc.)a

(si unisce preziosa antologia (con fondamentali indici)  edita da De Stefano di Genova)

VECCHIO PREZZO EURO 2700

                                                           NUOVO PREZZO

COMMERCE, CAHIERS TRIMESTRIELS, publiè par les soins de

PAUL VALERY, LEON PAUL FARGUE, VALERY LARBAUD -

diretto ed animato da MARGUERITE CAETANI - TUTTO IL

PUBBLICATO IN 29 FASCICOLI-  dal N. 1 del 1924  al N. 29 DEL

1932. IN OFFERTA PROMOZXIONALE

RIVISTA - Cod. 50261 - Commerce, Paris, 1924 - 19,5 x 24, brossure di vari colori, ogni

fascicolo di circa 150-180 pagine.La direttrice ebbe un ruolo assai importante e fu un vero e

proprio "agitatore culturale" nel panorama letterario europeo. Nel primo dopoguerra diresse

anche la famosa rivista BOTTEGHE OSCURE (1948-1960) coinvolgendovi numerosi letterati

italiani.

Per presentare adeguatamente questa collezione inquadrandola nel suo magico "tempo" vi

proponiamo la dichiarazione di GIUSEPPE UNGARETTI del 1958 , riassumendo il ruolo che

ebbe modo di svolgere "COMMERCE" negli anni venti, aggiunse... "per altre iniziative gli

scrittori di oggi hanno doveri di forte gratitudine verso MARGUERITE CAETANI, ma per

COMMERCE i pochi superstiti della vecchia generazione , anche a nome dei loro numerosi

scomparsi, le dicono che il loro debito verso di LEI "non ha misura".......

Elenchiamo alcuni dei collaboratori e degli scrittori che diedero lustro e fama a "COMMERCE"

tratti da index degli anni 1924-1928 :

Andrè Breton, Vincenzo Cardarelli, Emilio Cecchi,Paul Claudel, T.S. ELIOT, Leon Paul Fargie,

Roger Frey, ANDRE'  GIDE, JEAN GIONO, Renè Guillere, Thomas Hardy, Francis Jammes,

Pierre Jean Jouve, IAMES YOYCE, Rudolf Kassner,  Soren Kiekgaard, Valery Laebaud,

GIACOMO LEOPARDI (Suoi scritti), Andrè Malraux, Henry Michaux,  , Auguste Morel,   Josè

Ortega y Gasset,  Edgard Poe (scritti), Jean Prevost, Rainer Maria Rilke, PAUL VALERY (tanti

suoi scrtti), Virginia Woolf, eccetera eccetera-

La collezione dei 29 numeri - non facile a trovarsi completa - viene offerta a

                                                        VECCHIO PREZZO EURO  1800

                                                        NUOVO PREZZO

Euro 1.350,00



DIARIO, rivista di PierGiorgio Bellocchio ed Alfonso Berardinelli

(1985-1993) in  10 fascicoli TUTTO IL PUBBLICATO)   IN

OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 51648 - Editrice Vicolo del Pavone, Piacenza, 1985 - 15,5 x 21, brossure,

copertine a vari colori, pp. 80 per fascicolo.

NUM. 1 (giugno '85 - copertina celeste).

NUM. 2 (dicembre '85 -. copertina rossa).

NUM. 3 (giugno '86 - copertina verde).

NUM. 4 (gennaio '87 - copertina nocciola).

NUM. 5 (dicembre '87 - copertina grigia).

NUM. 6 (giugno '88 - copertina gialla).

NUM. 7 (aprile '89) - copertina nera).

NUM. 8 (giugno '90 -  copertina verde)

NUM. 9 (febbraio ' 91 -. copertina nocciola)

NUM.10(giugno '93  - copertina grigia - ultimo uscito).

Storica rivista della sinistra, alla cui direzione si affiancarono BERARDINELLI e BELLOCCHIO

(già protagonista della scena politico-culturale con Quaderni Piacentini dal 1962 al 1968). I due

sostennero DIARIO (anche superando qualche problema economico che rallentò le uscite)

praticamente da soli affrontando con grande profondità, lucidità e spirito critico, alcuni grandi

temi culturali e politici di quel tempo.

Non ho trovato di meglio che copiare qui di seguito uno stralcio dello scritto di GOFFREDO

FOFI (il guru delle riviste italiane del tardo novecento) sul Sole 24 ore del 10 ottobre 2010 dal

titolo "Aristocratici si ma ancora validi" .... La rivista DIARIO di Bellocchio e Belardinelli fu un

modo, certo impopolare, di reagire alla fiacca gora degli anni ottanta. una risposta - una delle

poche risposte possibili, ma anche una delle pochissime che vennero tentate in ambito

intellettuale - alla mutazione che dilagava, alle teorie sulla fine della storia, alla realtà della

pacificazione nazionale, dopo un decennio di conflitti anche estremi, di tensione e di sangue.

La collezione di tutto il pubblicato . con i quaderni originali del tempo - viene qui presentata

sottolineandone la rarità - anche se è presente sul mercato una riproduzione anastatica. La

brillantezza e la profondità dei contenuti lo meritano.                                                VECCHIO

PREZZO EURO   420

                                                              NUOVO PREZZO

Euro 340,00



DOCUMENTO, periodico di attualità e politica diretto da FEDERIGO

MARIA VALLI (1941-1943) TUTTO IL PUBBLICATO -    IN OFFERTA

PROMOZIONALE

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)

                                                 VECCHIO PREZZO  EURO  2900

                                                 NUOVO PREZZO

Euro 2.400,00



EMPORIUM  1895 - 1937  collezione - IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 35882 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1895 - La collezione e' composta

da tutte annate rilegate.(manca un solo fascicolo)

Vedi foto sul  nostro catalogo 70 - a richiesta possiamo inviare dettagli ed altre fotografie

             VECCHIO PREZZO EURO  2000

              NUOVO PREZZO

Euro 1.400,00

EMPORIUM  1895 - 1938 collezione - IN OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 34202 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1895 - La collezione (NON

MANCA ALCUN NUMERO NELLA SEQUENZA) è in  parte a fascicoli sciolti e parte con

annate rilegate

Vedi foto sul  nostro catalogo 70 - a richiesta possiamo inviare dettagli ed altre fotografie

VECCHIO PREZZO EURO 2000

                         NUOVO PREZZO

Euro 1.450,00

EMPORIUM  1895 - 1943  collezione -  IN OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 32150 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1895 - La collezione (NON

MANCA ALCUN NUMERO NELLA SEQUENZA) è in  parte a fascicoli sciolti e parte con

annate rilegate

Vedi foto sul  nostro catalogo 70 - a richiesta possiamo inviare dettagli ed altre fotografie

                            VECCHIO PREZZO    EURO 2200

                            NUOVO PREZZO

Euro 1.600,00

EMPORIUM  1895 - 1964 - tutto il pubblicato - IN OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 33617 - 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.

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

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.

                                        VECCHIO PERZZO  EURO   6500

                                         NUJOVO PREZZO

Euro 3.500,00



FAENZA, bollettino del museo internazionale delle ceramiche in

Faenza - Tutto il pubblicato nel periodo dal 1913 (anno primo) al 1982

(anno 68o)  IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 35891 - 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

                                                        VECCHIO PREZZO EURO 2400

                                                         NUOVO PREZZO

Euro 1.500,00



FRONTE, rivista bimestrale d'arte e di letteratura E DI POESIE

diretta da MARINO MAZZACURATI ( fasc. 1 e 2 tutto il pubblicato)

IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 41471 - Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1931 - cm. 28 x cm. 21,5 - brossure

con piccoli danni ai dorsi e piatti legg.consunti, pp.94 + 98.  Rivista, assai rara, diretta da

Marino Mazzacurati . Copertine illustrate al tratto da Scipione (Gino Bonichi).

Dopo essere stata presentata nel marzo '31 su "Italia Letteraria" come un evento letterario-

artistico, considerati gli artisti chiamati a collaborare, la rivista esce faticosamente nel giugno

'31; poi, nonostante il successo e i consensi, vedrà la luce soltanto un secondo numero ad

ottobre '31, sopratutto per le difficoltà economiche di Mazzacurati, costretto a Gualtieri (RE) e

quindi impossibilitato a vivere a Roma e proseguire la sua regia e la ragnatela di relazioni per

sostenere la qualità ed il livello della rivista stessa.

Assai interessante è la "presentazione sul primo numero" che recita :

...Quelli che vogliono essere gli intenti di questa rivista, abbiamo la presunzione di credere che

risultino sempre più chiari dalla scelta degli artisti invitati ad offrirci il contributo delle loro opere.

Un discorso preliminare, per quanto diffuso e cattedratico, non potrebbe portarci che a

riconoscere nella felicità di una compiutezza espressiva il fine ultimo dell'arte...

Nel 1988, per l'editore De Luca, uscirà un apprezzabile "quaderno di ricerca" che inquadra le

vicende della Rivista, con interessanti riferimenti alla sua nascita ed agli importanti

collegamenti tra i protagonisti, inseriti nel contesto culturale dell'epoca.

NUMERO UNO GIUGNO 1931 - pp. 94 + pubblicità. Brossura nocciola con piccoli difetti al

dorso.

Scritti di Carlo Carrà "Revisioni", Ernesto De Fiori "Scultura", G.B. Angioletti "La prosa italiana

d'oggi", Giuseppe Ungaretti "Cinque Canti", Arturo Loria "La serra", Sergio Solmi "Pensieri

sull'arte", Enrico Falqui "Punti di vista", Giuseppe Raimondi "Nuovi appunti su Baudelaire",

Alberto Moravia "Due considerazioni sopra il romanzo inglese", Alberto Savinio "La voce del

drago", Alfredo Mezio "Ritorno", Guido Piovene "L'arte di Alvaro", Giansiro Ferrata "Nota su

Cardareli". Inoltre ci sono tavole e disegni fuori testo : Mario Mafai "Disegno" (tre tavole con lo

stesso titolo). Carlo Carrà "Il veliero", e "Ponte caricatore di Forte dei Marmi", Quirino Ruggeri

"Ritratto di Maria Grazia Bottai" e "ritratto di Viviana Bottai", Arturo Martini "Tomba di Ippolito

Nievo" e "Ritratto del dott. Swartz", Giorgio Morandi "Paesaggio" e "Natura morta", Ernesto De

Fiori "Ritratto di Marlene Dietrich" e "Adamo", Scipione "Piazza Navona" e "Apocalisse", Mario

Mafai "Autoritratto" e "Composizione", Marino Mazzacurati "Nudo" e "Paesaggio".

NUMERO DUE OTTOBRE 1931 - (brossura viola - pagine 98).

Scritti di Vincenzo Cardarelli "Poesie", Valery Larbaud "I colori di Roma - trad. da Angioletti",

G.B. Angioletti "Mattina", Sergio Solmi "Il fuoco e gli specchi", ST.J. PERSE "ANABASI" QUI in

prima edizione italiana CON LA PRESTIGIOSA TRADUZIONE DI UNGARETTI (sua anche

una notevole nota del traduttore), Guido Piovene "Giacomo il Buono", Giacomo De Benedetti

"Bruno Barilli, ovvero il fantasma dell'opera", Alberto Rossi "il Pensiero di Alain".

Ci sono inoltre tavole e disegni fuori testo assai interessanti : Bartoli Amerigo "Ritratto della

serva" e "Ritratto di Bruno Barilli", Marino Marini "Emilia" e "Giovinetto", Marino Mazzacurati

due figure "Natura morta", Marino Marini "Ritratto", e "Paesaggio invernale".

LA RARISSIMA COLLEZIONE     VECCHIO PREZZO EURO 750

                                                     NUOVO PREZZO

Euro 550,00



HERMES, rivista mensile dell'arte e del pensiero moderno - fondata e

diretta da GIUSEPPE BORGESE e ENRICO CORRADINI - (1904-

1906) TUTTO IL PUBBLICATO - IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 43999 - Tipografia G.Spinelli & C., Firenze, 1904 - Questa elegante rivista nasce a

Firenze nel 1904 nel pieno di un fervore culturale che tendeva alla sprovincializzazione ed alla

diffusione di nuovi pensieri filosofici, e del formalismo estetico, influenzati da D'Annunzio (molti dei

presenti e futuri collaboratori di Hermes erano suoi seguaci) , e da Papini e Prezzolini. (Il loro

Leonardo era stato appena fondato nel 1903). Il Fondatore GIUSEPPE ANTONIO BORGESE

(Palermo 1882- Fiesole 1952) allora giovanissimo (aveva 21 anni) venne affiancato in questa

avventura da ENRICO CORRADINI (S. Miniatello FI 1865- Roma 1931). Corradini aveva appena

fondato nel 1903 "Il Regno" di ispirazione nazionalista ed interventista.

Gli scritti furono opera di Aliotta A., Angeli D., Bacci O, BORGESE stesso (numerosi) Calò G., Cecchi

E., Cippico A., Colautti A., Corradini E., Costetti G., BENEDETTO CROCE, Dami L., GABRIELE

D'ANNUNZIO, DE KAROLIS A., Fabris G.A., Forester R., Freschi A., Giuliotti D., Lesca G., Macinai

E., Maffii M., Morasso M., PAPINI GIOVANNI (numerosi), Puccioni N., Ratti F.V., Romano-Catania

G., Sorani A., Taddei M., Tarchiani N., Teresah.

Notevole il contributo estetico di grandi artisti illustratori: DE KAROLIS (sue le bellissime copertine),

Nomellini Plinio, Emil Zorn, Charles Doudelet, Giovanni Costetti. Negli eleganti testi, preziose le

incisioni, testatine e fregi di A. Spadini, De Karolis, Costetti,

L'editore presentò anche una uscita in due volumi e la numerazione che segue discende da ciò.

La nostra collezione è tutta a fascicoli sciolti in positive condizioni, (con alcuni sapienti restauri alle

copertine e  su carta stanca ma vallda)

A richiesta potreMo inviare foto dettagliate.

formato cm. 28 x 20 (le copertine originali hanno le frange e le pagine interne in carta pesante a

mano sono in barbe .

VOLUME I (gennaio 1904) pp. 1-60 cop. verdina (con tavola 1 IL DOLORE di Nomellini.

VOLUME II (febbraio 1904) pp. 61-110 cop.color malva con tavola 2 DOLORE di ZOIR)

VOLUME III (marzo-aprile 1904) pp. 111-174 copertina arancione.

VOLUME IV (maggio-giug 1904) pp. 175-210 copertina bleu

VOLUME V (luglio 1904) pp. 211-278 copertina grigia, con tavola  5 DOUDELET.

VOLUME VI (novembre 1904) pp. 279-336) cop. color malva con tavola 6 (L'ospite).

LA RIVISTA VENNE SOSPESA PER ALCUNI MESI E RIPRESE A MAGGIO 1905.

VOLUME VII (maggio 1905) pp. 1-50 MANCANTE - NON  E' PRESENTE.

VOLUME VIII-IX (ott-novemb 1905) pp. 51-114 copertina bleu

VOLUME X-XI (dic 05-gen. 1906) pp. 115-182 copertina color malva

VOLUME XII (luglio 1906) pp. 183-206 copertina grigi

Sull'ultima pagina c'è il commiato di BORGESE (...il gallo sacro smette cosi' il suo canto, ma Ermes

condurrà ancora molte anime al di là dei confini del mondo... )

TUTTO IL PUBBLICATO (Righini periodici fiorentini volume I pos. 1422)

LA COLLEZIONE ' ALLOGGIATA IN ELEGANTE SCATOLA COLOR MALVA CREATA

APPOSITAMENTE DAL RESTAURATORE GIULIANA BORASCHI.

                                          VECCHIO PREZZO   EURO 1600

                                          NUOVO PREZZO

Euro 1.350,00



IL CONTEMPORANEO, 1954-1958 FORMATO GIORNALER

settimanale di cultura  (tutto il pubblicato) IN OFFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 35407 - U.E.S.I.SA., 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

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)

Questa  collezione di TUTTO IL PUBBLICATO , ben rilegata in CINQUE VOLUMI, viene offerta

a

                                            VECCHIO PREZZO EURO 950

                                            NUOVO PREZZO

Euro 650,00

IL CONTEMPORANEO, 1958-1964 serie mensile formato quaderno

TUTTO IL PUBBLICATO dal n. 1 (aprile 1958)  al 79 (dicemre 1964)

IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 33601 - 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

                                                            VECCHIO PREZZO  EURO 800

                                                            NUOVO PREZZO

Euro 550,00



IL MILIONE, settimanale di novelle diretto da CESARE ZAVATTINI -

segue LE GRANDI FIRME (con numerose copertine e disegni di

BOCCASILE e ALBERTARELLI )- TUTTO IL PUBBLICATO meno 5

numeri IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 47133 - Vitagliano, Milano, 1938 - Straordinaria rivista di attualità, novelle e brillanti

illustrazioni divertenti magistralmente diretta da CESARE ZAVATTINI, con Raoul Radice red.capo.

Le prime di copertine, molto belle e con situazioni di costume assai gradevoli,  erano illustrate da

BOCCASILE,(leggendarie le sue figure di donnine)  ALBERTARELLI (situazioni romantiche di Paolo

e Virginia), B.PALAZZI, , BIANCHI.  Anche all'interno tantissimi disegni di BOCCASILE, Albertarelli,

Bianchi, Brunetta. Onorato, Resentera, Manzi, Mosca F. ecc.

Di rilevanza la nutrita schiera di scrittori :Bernard , Betti Ugo, Bilenchi R., Bondioli F., Bontà Vanda,

Brancati Vitaliano, Buzzi Paolo, Calcagno Diego,

Calzini R., Campanile Achille, Carpanetto Daisy, Casella A., Cavaliere A.,

Chiarelli L., D'Ambra Lucio, De Cespedes Alba,  Dettore Ugo, Ferrieri E.,

Ferro Marise, Folgore Luciano, Frateil Arnaldo, Giachetti C., Linati Carlo

Macario, Marchesi Marcello, Marotta Giuseppe, Nosari Adone, Puccini M., Ramperti Marco, Repaci

Leonida, Rocca Gino, Rosso di San Secondo, Saponaro Michele,Titta Rosa G., Toddi ecc. ecc.

formato 30 x 42 .pagine 16 per numero , qualche strappetto e dorsetti da

sistemare.-

1938 dal  n. 1 - 12  (mancano n. 4 e 10)

1939 dal n, 13 al 43 (mancano 17, 28, 42)

La rara collezione viene offerta   VECCHO PREZZO EURO 1250

                                                   NUOVO PREZZO

Euro 1.000,00



IL POLITECNICO di CARLO CATTANEO -Repertorio mensile di

studj applicati alla prosperità e cultura sociale. SECONDA SERIE

1860-1865 - tutto il pubblicato   IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 49230 - Editori del Politecnico, Milano, 1860 - La rivista fu la creatura di

CARLO CATTANEO, uno dei grandi protagonisti   della cultura lombarda risorgimentale e delle

Cinque giornate di Milano. In questa iniziativa c'è tutto il pensierio "Illuminato" di CATTANEO

ed il suo tentativo di "incivilire" attraverso la CONOSCENZA.     Elio Vittorini lo defini' "IL PIU'

BEL PERIODICO DI  CULTURA E DI SCIENZA CHE AVESSE A QUEL TEMPO L'EUROPA"

tanto che nel 1945 - ad un secolo di distanza - uso' lo stesso titolo per la sua grande rivista

politica in piena ricostruzione italiana del dopoguerra.

In queste annate notevole fu il contributo di alcuni importanti uomini di cultura (PIETRO

MAESTRI,  PAOLO MARZOLO, PAOLO MANTEGAZZA, ELIA LOMBARDINI, CODAZZA,

BIONDELLI BERNARDINO, COMELLI  FEDERICO, STOPPANI A., COLOMBANI

FRANCESCO, CARLO POSSENTI,   DE FILIPPI,  BALSAMO CRIVELLI), ecc.ecc.

E' sempre ben evidente l'approccio positivo degli uomini di cultura e di scienza  del periodo

(magistralmente orientati da CATTANEO a "proporre" soluzioni o quanto meno a "tentare" -

essenze della vera e sana politica..)

Ricordiamo che CATTANEO, in seguito a contrasti con l'editore abbandono' la direzione nel

1863 ,  sostituito da FRANCESCO BRIOSCHI.

La rivista cesserà poi completamente nel 1865.

La collezione che presentiamo è cosi' composta

TUTTI FASCICOLI SCIOLTI IN BUONE CONDIZIONI CON FOGLI IN BARBE

dimensioni 16 x 24 (strappetti e macchioline varie ma interni buoni) e leggibili

ANNO 1860 - pag. 1-670 - (fascicoli 43-54)     ANNATA COMPLETA

ANNO 1861 - pag. 1-700 - (fascicoli 55-66)     mancano n. 58.59.60

ANNO 1862 - pag. 1-532 - (fascicoli 67-78)     ANNATA COMPLETA

ANNO 1863 - pag. 1-574 - (fascicoli 79-90)     ANNATA COMPLETA

ANNO 1864 - pag. 1.600 - (fascicoli 961-102) ANNATA COMPLETA

ANNO 1865 - pag. 1-548 - (fascicoli 103-114) meno 103,104,110,113

VECCHIO PREZZO EURO 1400

                                                  NUOVO PREZZO

Euro 1.050,00



IL POLIZIANO, studi di letteratura (1859) fondata e diretta da GIOSUE'

CARDUCCI - TUTTO IL PUBBLICATO -  IN OFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 36010 - 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    VECCHIO PREZZO EURO 900

                                                 NUJOVO PREZZO

Euro 600,00



IL RICOGLITORE, ossia archjivj di geografia, viaggi ecc.

(compilato per DAVIDE BERTOLOTTI) 1820-1824  IN OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 35984 - 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.-

                                              VECCHIO PREZZO EURO 2000

                                              NUOVO PREZZO

Euro 1.200,00



IL SAGGIATORE, pubblicazione di critica e filosofia - 1930-1933 .

TUTTO IL PUBBLICATO   IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 46194 - Vari editori e tipoigrafi, 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 spesso 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).

IL SAGGIATORE è la rivista che ha più apertamente discusso ed accolto il "pragmatismo"come

criterio di orientamento e di giudizio verso tendenze filosofiche e letterarie allora presenti in Italia.

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 , 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 i fascicoli 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) luglio -. riprodotto -  '30, 4 (6-8) ago-ott. 30, 5 (nov.

30), 6 (10) dic. 30, 7 (11) genn. 31 >(riprodotto) , 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 rara collezione - assai difficile da reperire completa ed in queste condizioni -  viene offerta a

VECCHIO PREZZO  EURO 2000

                                  NUOVO PREZZO

Euro 1.500,00



INVENTARIO rivista trimestrale fondata e diretta da LUIGI BERTI -

1946-1964 TUTTO IL PUBBLICATO   IN OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 39239 - Parenti, Firenze, 1946 - Il brillante percorso culturale e la storia di questa

importante rivista che aprì orizzonti nuovi verso le letterature internazionali ed anglosassoni in

particolare, è strettamente legata al suo fondatore e direttore LUIGI BERTI (Isola d'Elba 1904-

MIlano 1964) alla sua preparazione ed alla sua fama di divulgatore e studioso di letterature

straniere. Nella rivista, che iniziò sull'onda degli entusiasmi ed effervescenze culturali del primo

dopoguerra e poi si consolidò nel tempo, trovarono ampio spazio anche scrittori italiani - tra gli altri

UNGARETTI, MONTALE, LUZI, CALVINO, PRISCO, REA, DEL BUONO, LUTI, SOLMI, SAVIANE

ecc. accanto a NABOKOV, MELVILLE, MILLER., PASTERNAK ecc. ecc.

La repentina scomparsa di Luigi Berti nel 1964 fece cessare bruscamente anche la vita di

INVENTARIO di cui lui era l'anima. L'ultimo numero venne firmato da LAPO BERTI nella primavera

del 1964.

L'editore dal 1946 al 1949 è stato Parenti di Firenze, poi sostituito dall'Istituto Editoriale Italiano di

Milano fino alla conclusione.

Tutti i fascicoli (formato 15 x 21,5) sono in brossura con copertine colorate, le pagine variabili

(anche varia pubblicità) e l'uscita irregolare : inizialmente trimestrale, poi bimestrale dal 1952 ed

infine semestrale ed anche annuale, come da dettaglio che segue :

ANNO  I   1946-1947   n. 1 (primavera ' 46) pp. 160.

                                    n. 2 (estate '46)        pp. 182.

                                    n. 3 (aut-inverno '46-'47) pp.308.

ANNO II   1949           n. 1 (primavera '49)   pp.167.

                                    n. 2 (estate'49) pp.156.

                                    n. 3 (autunno '49) pp. 160.

                                    n. 4 (inverno '49) pp.160.

ANNO III  1950-51       n. 1 (primavera '50) pp.158.

                                    n. 2 (estate '50) pp.157.

                                    n. 3 (autunno '50) pp.158

                                    n. 4 (inverno '51) pp.154.

ANNO  IV 1952           n. 1 (genn-febbr '52) pp.128

                                    n. 2 (marzo.aprile '52) pp.128.

                                    n. 3-4 (magg-giugno'52) pp. 160.

                                    n. 5-6 (sett-.dicembre '52) pp. 218.

ANNO V  1953            n. 1-4 (genn-sett '53) pp.252.

                                    n. 5-6 (ott-dic. '53) pp.257.

ANNO VI 1954            n. 1-2 (genn-aprile ' 54) pp.221.

                                    n. 3-6 (magg-dicembre '54) pp.250.

ANNO VII 1955           n. 1-3 (genn-giugno '55) pp.250.

                                    n. 4-6 (lug-dicembre '55) pp.233.

ANNO VIII 1956          n. 1-6 (genn-dicembre '56) pp.297.

NON USCITO NEGLI ANNI 1957 E 1958

POI RIPRENDE CON

ANNO  XIV 1959         n. 1-6 (genn-dicembre '59) pp.348.

ANNO  XV  1960         n. 1-6 (genn-dicembre '60) pp.294.

ANNO  XVI 1961         n. 1-6 (genn-dicembre '61) pp.326.

ANNO  XVII 1962        n. 1-4 (genn-aprile '62)       pp.166.,

                                    n. 5-6 (magg-dic. '  62)       pp.214.

ANNO XVIII 1963        n. 1-6 (genn-dicembre '63) pp.226.

ANNO XIX   1964        n.  1   (primavera '64)        pp.124 ultimo uscito.

La rara collezione, tutta a fascicoli sciolti in buone condizioni, -  di tutto il pubblicato (manca

soltanto Il fasc. 5/6 del 1962)  - viene offerta a

                                                     VECCHIO PREZZO EURO 1900

                                                     NUOVO PREZZO

Euro 1.400,00



LA CRITICA, rivista di letteratura, storia e filosofia diretta ed

animata da BENEDETTO CROCE (1903-1944) TUTTO IL

PUBBLICATO   IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 50106 - Laterza, Napoi - 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.

                                      VECCHIO PREZZO EURO 3400

                                      NUOVO PREZZO

Euro 2.600,00

LA DOMENICA DEL CORRIERE . rara collezione in sequenza

senza lacune dal 1899 (primo anno) al 1942 - 44 volumi ben rilegati

come da foto panoramica nel nostro sito, Condizioni veramente

straordinarie con fogli puliti e senza pieghe e strappi

RIVISTA - Cod. 52534 - Corriere della Sera, Milano, 1899 - Siamo in presenza di una

documentazione unica nel panorama editoriale e giornalistico italiano. La Domenica,

emanazione settimanale del sempre potente e documentato CORRIERE DELLA SERA, ha

attraversato molti anni della vita e della storia italiana (albori del '900, prima guerra mondiale,

movimenti politici, i 20 anni di regime fascista e seconda guerra mondiale.,  ecc., ecc.)  veniva

letto ed apprezzato  da una moltitudine di persone e fece grandissima presa specialmente sul

"popolo" mentre in quegli anni la "borghesia" sfogliava "la Illustrazione Italiana" ed altri giornali

patinati.-

Il giornale prosegui' - stancamente - fino al 1989 ma il periodo veramente significativo ed

apprezzato è compreso nella raccolta che qui presentiamo dove ci sono anche gli anni

rarissimi della prima e della seconda guerra mondiale.

Le copertine magistralmente illustrate da ACHILLE BELTRAME (1899-1944) sono state un

PUNTO DI RIFERIMENTO STORICO ED "EMOTIVO" PER ALCUNE GENERAZIONI DI

ITALIANI.  Il giornale entrò in quasi tutte le case ogni domenica con le sue immagini di attualità

e di grande presa immediata, riassumendo i fatti più importanti ed anche di cronache eclatanti,

e sopratutto TIMBRANDO i ricordi e  la memoria di tantissimi italiani ormai non più giovani.

La rara collezione, in sequenza e senza lacune è composta da volumi di dimensioni circa 30  x

40 e di pagine circa 8-16.per  numero.

La rilegatura è in piena tela rossa con titoli ai dorsi assolutamente eguali, il che permetterà una

"BRILLANTE ED ORGOGLIIOSA ESPOSIZIONE"  in saloni qualilficati di fondazioni e/o circoli

culturali e bancari.

Essendo  l'uscita settimanale, ogni annata ha 52 giornali (pensate in tutto circa 2300 esemplari

e quindi 37000 pagine )

Sono disponibili foto a richiesta per opportune prese d'atto

La collezione è offerta a

Euro 7.500,00



LA FIERA LETTERARIA - 1946 - 1967 - TUTTO IL PUBBLICATO

NEL DOPOGUERRA in questo periodo . La rivista sospenderà le

uscite nel 1968 per riprenderle nel 1971.   IN OFFERTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 45737 - Varie case editrici, Roma, 1946 - Il riassunto delle annate

1946      al      1961      formato giornale  rilegata mz, tela marrone

1962  mancante

ì1963  mancante

1964 formato giornale rilegata mz. tela verde (manca n. 29)

1965 formato giornale rilegata mz. tela verde

1966  numeri sciolti (mancano n. 28 e 35.) formato 32 x 44.

1967 rilegata mz, tela verde formato 32 x 44.

 Questa importantissima rivista , ebbe un ruolo fondamentale per la cultura italiana nel fare

conoscere meglio scrittori già noti e sopratutto presentare i NUOVI ED EMERGENTI. Li

presento' periodicamente con articoli, poesie, racconti, romanzi.. In fine, con esaurienti

antologie , diede loro un onorevole saluto ! La collezione ha i preziosissimi INDICI di ogni

annata , suddivisi per autore e per soggetti. Con questi indici ( e con gli strepitosi sistemi

informatici odierni )si potrebbero arricchire tante bibliografie, colmando lacune gravi che

esistono oggi nel campo letterario !

Si sono succeduti nel tempo importanti direttori ovvero comitati direttivi...

Nel 1946 la rivista riprese le pubblicazioni  ancora sotto la direzione di Angioletti e con un

comitato di redazione composto da Corrado Alvaro, Emilio Cecchi, Gianfranco Contini e

Giuseppe Ungaretti. Dal 1948 il comitato direttivo fu composto da Alberto Savinio, Corrado

Pavolini e, come responsabile, da Enrico Fulchignoni, al quale si aggiunse con il n° 6 Diego

Fabbri.

La importante raccolta viene offerta  - VECCHIO PREZZO EURO 1900

                                                            NUOVO PREZZO

Euro 1.400,00

LA NUOVA EUROPA, settimanale di politica e letteratura - 1944-1946

- TUTTO IL PUBBLICATO    IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 31478 - 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 dicembre 1944 al numero  11 del 17 marzo 1946 - totale 66

numeri  -

Unico volume ben rilegato     VECCHIO PREZZO  EURO 850

                                              NUOVO PREZZO

Euro 650,00



LA RUOTA - 1940 - 1943 -  rivista mensile di  politica, letteratura e arte

, diretta da M.A. MESCHINI  - TUTTO IL PUBBLICATO della terza

serie 1940-1943  - IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 43885 - Panetto & Petrelli, Spoleto  PG, 1940 - Questa interessante rivista,

finanziata direttamente dallo stato-partito  ma con tiratura modesta (da ciò discende la rarità odierna

e la lacunosa presenza in poche biblioteche italiane) nasce in contemporanea a LETTERATURA di

Bonsanti e lungo la sua vita è pervasa dalla filosofia di Bottai che voleva conciliare politica e cultura

(allo scopo di dare una legittimità al regime.)

Il direttore MESCHINI era ed è rimasto noto principalmente per la sua fede di intellettuale fascista,

ma seppe gestire una importante schiera di valenti artisti.

Nei primi anni 1937 e 1938 (che ebbero un taglio più artistico) vennero ospitate anche opere di

Mafai, Purificato, Gentilini, Fazzini, Cagli, Scipione, Tamburi, oltre a scritti e poesie di Pietro Ingrao,

Ragghianti, Briganti, Lombrassa, Cassola, Puccini , Adriano Grande, Aldo Capasso , Libero De

Libero ed altri.

Dopo la interruzione durata circa due anni, la rivista riprende nell'aprile 1940  ed esercita un positivo

ruolo culturale con notevoli scritti e poesie di Muscetta, A. Baldini, EUGENIO MONTALE, Alicata,

Trompeo, A. Trombadori, Giuliano Briganti,  Mario Soldati, Ragghianti, Petroni, Arcangeli, C.E.

GADDA, Aniante, Bonaventura Tecchi, Pancrazi, Alfonso Gatto, CESARE PAVESE, Giovanni

Macchia ed altri. Nel 1941 si aggiunsero  Concetto Marchesi, Fortini, Sinisgalli, Pintor, MARIO LUZI,

GIANSIRO FERRATA. La presenza di questi ultimi sottolineò la convergenza con la linea di

PRIMATO diretta da Bottai.

LA RIVISTA VENNE SOSPESA NELL'APRILE 1938 E RIPRESE NELL'APRILE 1940 -

La collezione che presentiamo si riferisce quindi alla

TERZA SERIE 1940-1943 formato 16,5 x 24,2.Artigrafiche Panetto & Petrelli, di Spoleto

ANNO 1940

Fasc. n. 1  (aprile), fasc. n. 2 (maggio), fasc. n. 3 (giugno), fasc. n. 4-5(lug-agosto), Fasc. 6

(settembre), fasc. n. 7-8 (ottobre-novembre), Fasc. 9 (dicembre con indice del 1940) totale pagine

annata 391.

ANNO 1941

Fasc. n. 1 (gennaio), fasc. n. 2-3 (febbraio-marzo), fasc. n. 4-5 (aprile-maggio), fasc. n. 6-9 (da

giugno a settembre), fasc. n. 10-12 (da ottobre a dicembre con indice 1941) totale pagine annata

260.

ANNO 1942

Fasc.n., 1-2 (gennaio-febbraio), fasc.n. 3-4 (marzo-aprile), fasc. n. 5-7 (da maggio a luglio), fasc. 8-

10 (da agosto a ottobre), fasc. n.11-12 (novembre-dicembre con indice 1942) totale pagine annata

170.

(Questi numeri del 1942 sono rilegati in unica brossura e non hanno le copertine, peraltro senza

figure.

ANNO 1943

Fasc. n. 1 (gennaio), fasc. n. 2 (febbraio), fasc. n. 3 (marzo), fasc. n. 4 (aprile), fasc. n. 5 (maggio),

fasc. n. 6(giugno), fasc. n. 7 ULTIMO USCITO (luglio senza indice  - dati i tempi) totale pagine 224.

La collezione  è tutta a fascicoli sciolti in buone condizioni e viene offerta a

                              VECCHIO PREZZO  EURO  950

                              NUOVO PREZZO

Euro 700,00



LE GRANDI FIRME (diretto da Cesare Zavattini con Boccasile

protagonista delle straordinarie copertine)  77 numeri del 1937-

1938 TUTTO IL PUBBLICATO.   IN OFFEERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 42615 - Le grandi firme, Milano, 1937 - Divertente rivista di attualità, novelle,

umorismo, famosa anche per le straordinarie copertine (TUTTE  QUESTE DELLA

COLLEZIONE SONO DISEGNATE DA BOCCASILE )  con le sue simpatiche donnine slanciate

che fecero sognare tanti ragazzi.

Il periodico prosegue la linea delle precedenti edizioni dirette da PITTIGRILLI (il formato era

diverso e le copertine non illustrate).

La grande varietà e attualità delle novelle e degli scritti è ampiamente dimostrata

dall'autorevole e qualificata schiera di collaboratori( qui indichiamo solo gli italiani ma molti

sono stati anche gli stranieri):

Adami Giuseppe, Alvaro Corrado, Aniante Antonio, Antongini Tom, Appelius Mario, Bardi Ugo,

Benelli Sem, Boccasile scrittore, Bondioli Franco, Bonsanti Alessandro, Bontempelli Massimo,

Brancati Vitaliano, Buzzi Paolo, Calcagno Diego, Casella Alberto, Chistie Agatha, Ciarlantini

Franco, D'ambra Lucio, Doletti Mino, Ferro Marise, Folgore Luciano, Frateil Armando, Gallian

Marcello,Gec (Gianeri Enrico), Giorgeri Contri, Guerriero Vittorio, Marchesi Marcello, Marpicati

Arturo, Milanesi Guido, Monicelli Franco, Moretti Marino, Napolitano G.G., Nosari Adone, Patti

Ercole, Piccoli Valentino, Pittigrilli, Puccini Mario, Repaci Leonida, Roghi Bruno, Salsa Carlo,

Saponaro Michele, Saviotti Gino,  Titta Rosa, Toddi, Trilussa, Valori Gino, Varaldo Alessandro

ecc. ecc.

DUE VOLUMI RILEGATURA RECENTE con titoli in oro su tasselli ai dorsi Formato 29,5 x 41,5

e pagine 12 ogni numero.

ANNO PRIMO dal num. 308 del 22 aprile  al num. 344 del 30.12. 1937

ANNO SECONDO dal num. 345 del 6 gennaio al n.. 384 del 6 ottobre 1938.

La collezione di tutto il pubblicato, viene offerta a

                                                            VECCHIO PREZZO EURO 1600

                                                            NUOVO PREZZO

Euro 1.280,00

L'EUROPA LETTERARIA (1960-1965) FASCICOLI 1-35 "tutto il

pubblicato"  IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 34188 - 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

                                               VECCHIO PREZZO EURO 600

                                               NUOVO PREZZO

Euro 420,00



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) IN OFFERTA PROMOZIONALE

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.

L' 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.(abbiamo due volumi dal restauratore per alcuni giorni)

LA PRESTIGIOSA  COLLEZIONE  - NON COMUNE IN QUESTE CONDIZIONI E

COMPLETEZZA  viebe offerta a

                                            VECCHIO PREZZO EURO 9700

                                            NUOVO PREZZO

Euro 7.700,00



LO SPETTATORE ITALIANO, rivista letteraria dell'Italia nuova -

1924 - tutto il pubblicato - direttore GIUSEPPE BOTTAI - IN

OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 51537 - Industrie Grafiche Romane, Roma, 1924 - 14 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  VECCHIO PREZZO EURO 2000

                                                             NUOVO PREZZO

Euro 1.750,00



MARCATRE, rivista di cultura contemporanea - LEGATA AL

GRUPPO 63 -  (1a serie- Num. 1-55) 1963-1969 Tutto il pubblicato

IN OFFERTA PROMOZIONALE

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

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

                                             VECCHIO PREZZO EURO 2250

                                             NUOVO PREZZO

Euro 1.800,00

Novello Giuseppe (Codogno 1897- ivi 1988), LA GUERRA E'

BELLA MA E' SCOMODA (nella rara prima edizione del 1929)

LIBRO - Cod. 52134 - Treves Fratelli, Milano, 1929 - 32 x 44,  ril. ed. cartonata telata con titoli

in verde. bs., piccole macchiolline in copertina, pp.116. I testi ed i disegni sono in verde ed in

nero. RARA PRIMA EDIZIONE di un libro ristampato poi numerose volte. I commenti di Paolo

Monelli, abbinati agli stupendi disegni  amari e divertenti del grande Novello, (in 46 tavole) ed

armonizzati da Dario Tommasini fanno di questo uno dei libri più belli e dolenti sulla prima

guerra mondiale.

Euro 190,00



Novello Giuseppe (Codogno 1897- ivi 1988), TUTTO DAL VERO -

100 DISEGNI DEL GRANDE GIUSEPPE NOVELLO I i cui originali

vennero presentati nella grande mostra del dicembre 1994 alla

Galleria Ponte Rosso di Milano

LIBRO - Cod. 42543 - Consonni, Milano, 1994 - 22,5 x 30, brossura, stato di nuovo, pp. 97.

Affettuosa presentazione di Luigi Santucci. La dolce e dolente vena umoristica di un grande

artista.

Euro 35,00

PALATINA - 1957-1966 tutto il pubblicato (con importanti scritti di PIER

PAOLO PASOLINI, C.E. GADDA, ANTONIO DELFINI)  IN OFEFRTA

PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 30745 - La Nazionale, Parma, 1957 - cm.17 x cm.23,5 , br., pp.100-120 per fasc.-

tutti in ottime condizioni con le copertine conservate.  Rivista trimestrale di lettere ed arti, diretta dal

grande critico Roberto Tassi, aveva nella redazione nomi come Attilio Bertolucci , Gian Carlo Artoni,

Giorgio Cusatelli , Francesco Squarcia e Giuseppe Tonna, poi in seguito anche Gian Carlo Conti e

Mario Lavagetto. La splendida rivista è una autorevole prova di come sia sottile il confine tra

letteratura ed arte, specialmente a questi livelli ! .Il periodico apri' in modo illuminato ad altri scrittori

e  letterati come  Delfini, Pasolini, D'Arzo, Gadda, Banti, Sereni, Citati e tantissimi altri, senza

trascurare stranieri come Leo Spitzer, Michel Butor, Jean Starobinski ecc., divenendo un sicuro

punto di riferimento per la cultura italiana degli anni 60. Per anni è stata, indebitamente, considerata

una rivista a carattere locale, ma il tempo ha reso giustizia.

Dal Fac.n. 1 del genn - marzo 1957 al fasc. n. 33 del genn-marzo 1966- In tutto sono  29 fascicoli

perchè alcuni sono a numerazione doppia.

                                                 VECCHIO PREZZO EUJRO 1450

                                                  NUOVO PREZZO

Euro 1.100,00



PROSPETTIVE diretto da Malaparte - 1940-1943 - seconda serie -

TUTTO IL PUBBLICATO -IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 40421 - Edizioni di Prospettive, Roma, 1940 - 25 x 35, carta giallina pesante

con grafica assai moderna, anche a colori sgargianti. Periodico mensile, poi bimestrale,

ANIMATO E BEN DIRETTO DA CURZIO MALAPARTE. Dopo le prime uscite gradite ai notabili

del regime, inventò aperture assai coraggiose, sia nell'ambito nazionale con inchieste "quasi

spregiudicate", aprendo però anche alla cultura europea. Importanti i contributi artistici e

letterari (Carlo Bo, Mario Luzi, Alberto Moravia, e altri numerosi, validi collaboratori).

Dettaglio titoli dei vari fascicoli :

ANNO PRIMO 1940

NUM. 1 (15 gennaio ) SURREALISMO E L’ITALIA

NUM. 2 (15 febbraio) I GIOVANI NON SANNO SCRIVERE NUM. 3 (15 marzo) LE MUSE

CRETINE

NUM. 4 (15 aprile) NOSTRO PECCATO

NUM. 5 (15 maggio) LANA CAPRINA

NUM. 6-7 (15 giugno-15 lug) CADAVERI SQUISITI

NUM. 8-9 (15 ago-15 sett) AVERE VOCE IN “CAPITOLI” NUM. 10 (15 ottobre) L’ASSENZA,

LA POESIA

NUM. 11-12 (15 dicembre) MISTERI DELLA POESIA

ANNO SECONDO 1941

NUM. 13 (15 gennaio) MORALE E LETTERATURA

NUM. 14-15 (15 febb-15 mar) SETTE LIRICHE E 3 PROSE DI CAMPANA INEDITE .

NUM. 16-17 (15 apr-1 mag) CONDIZIONE DELLA FORMA

NUM. 18-19 (15 giu-15 lug) APOLLO IN AMERICA

NUM. 20-21 (15 ago-15 sett) MEMORIA E ROMANZO

NUM. 22 (15 ottobre) L’UOMO E IL PERSONAGGIO

NUM. 23-24 (15 nov.-15 dic) SINCERITA’ DEI NARRATORI

ANNO TERZO 1942

NUM. 25-27 (15 genn-15 mar) PAURA DELLA PITTURA

NUM. 28-29 (15 apr-15 magg) IL SANGUE OPERAIO

NUM. 30-31 (15 giu-15 lug) PARTICOLARI ROMANZESCHI  NUM. 32-33 (15 ago-15 sett) LA

PRESENZA, LA POESIA

NUM. 34-36 (15 ott- 15 dic) LE ULTIME ANIME BELLE

ANNO QUARTO 1943

NUM. 37 (15 gennaio) O MATEMATICHE SEVERE

NUM. 38-39 (15 febb-15 mar) CRITICA DELLA CRITICA.

A distanza di otto anni , nel dicembre 1951, è uscito anche IL NUMERO 40-41 (GUERRA E

SCIOPERO), che non possediamo.

Tutti i fascicoli, in buone condizioni, sono alloggiati in una elegante scatola creata

appositamente.

La collezione viene offerta a   VECCHIO PREZZO EURO 2050

                                               NUOVO PREZZO

Euro 1.700,00



RICOGLITORE ITALIANO E STRANIERO,ossia rivista mensuale

europea di scienze, lettere, belle arti, bibliografia e varietà (1836-

1837)  IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 35986 - Stella A. Fortunato e figli, Milano, 1836 - ANNO TERZO 1836 (due

volumi formato 14,5 x 23,5)

rilegatura mz, pergamena con titoli su tasselli ai dorsi.

Primo semestre  pagine 840 - secondo semestre pagine 820

ANNO QUARTO 1837 (due volumi formato 14,5 x 23,5)

rilegatura mz. pergamena con titoli su tasselli ai dorsi.

Primo semestre pagine 860 -  secondo semestre pagine 808

i quattro volumi vengono offerti in blocco a

                                        VECCHIO PREZZO EURO 850

                                        NUOVO PREZZO

Euro 600,00

TEATRO UNIVERSALE, raccolta enciclopedica e scenografica -

1833 -1848 TUTTO IL PUBBLICATO 13 volumi (le annate 1835-

1836 sono rilegate assieme)   IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 49964 - Vari editori, Torino, 1833 - cm. 19,5 x 30. Ogni annata è rilegata in mz,

pelle marrone e titoli in oro..

Si tratta della PRIMA RIVISTA ILLUSTRATA ITALIANA, che viene stampata a Torino, città ove

risiedono illustri scienzati e uomini di cultura, ma  anche torchi tipografici all'avanguardia. Nella

storia di questa rivista cambiano spesso gli editori ma vengono mantenute sequenza e

struttura, segni di convinta fiducia nell'iniziativa.

Nella prefazione al primo volume i compilatori annunciano che "Quest'opera ha per fine

d'impiacevolire profittevolmente gli ozi del domestico vivere, col porgere una serie di istruttive

letture illustrate da piacevoli disegni..."

Siamo a metà dell'Ottocento e molti sono i cittadini-lettori che vogliono scoprire ed allargare le

loro conoscenze : e così l'iniziativa editoriale ebbe un grande successo.

Molto interessanti ed inedite per l'epoca, le centinaia di incisioni in legno (ne abbiamo contato

circa 1500) raffigurano nelle varie discipline : palazzi, cartelli, fortezze, ponti, strade, opere di

buona architettura, capolavori della pittura, centinaia di VEDUTE di città italiane ed europee,

panorami , fiumi, laghi e mari, ritratti di personaggi, politici, regnanti, uomini di cultura,

ANIMALI, piante medicinali,  ecc. ecc.

L'opera spazia su tantissime discipline e materie (Storia, Architettura, letteratura moderna ed

antica, musica, pittura, archeologia, geografia, fisica, chimica,  zoologia, botanica, astronomia,

medicina, ecc. ecc.) che sono ben dettagliatamente elencate in preziosi indici che si trovano

all'inizio di ogni volume. Gli articoli, spesso non firmati, accompagnano la STORIA ed i fatti

salienti  del periodo anche con le effemeridi, forme divulgative allora assai in voga.

Sull'ultimo fascicolo del 1848 ) è stampato un riquadrato ADDIO AL  LETTORE, firmato

dall'ultimo redattore P, GIURA, che si congeda (Negli ultimii anni firmò parecchi articoli) a

riprova che questa raccolta è TUTTO IL PUBBLICATO.

L'opera non è comune ed assai rara a trovarsi così completa.

                                                          VECCHIO PREZZO EURO 1800

                                                          NUOVO PREZZO

Euro 1.350,00



THE YELLOW BOOK - An Illustrated Quarterly (1894-1897 13

volumi tutto il pubblicato)  IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 51200 - Mathews & Lane, LONDON, 1894 - 16,5 x 20, bella e raffinata

legatura editoriale in giallo, con piatti e dorsi figurati, tutti sono in buone condizioni, molti fogli

sono ancora chiusi e tutte le tavole fuori testo sono protette da veline. Il colore giallo delle

copertine venne scelto VOLUTAMENTE dall'editore per dare un tocco di "trasgressione" ai

lettori "dell'Inghilterra puritana di fine '800" (Anche le "donnine" veneziane vestivano di giallo)

Questa famosa rivista artistica inglese ha avuto una storia polemica che ha coinvolto l'amicizia

tra BEARDSLEY AUBREY 1871-1898 (Il quale ha illustrato magistralmente alcune copertine

delle prime 4 annate ed anche con num. tav. fuori testo all'interno, in tutti i primi 4 volumi,

precedente la sua scomparsa) e OSCAR WILDE.

Beardsley aveva in precedenza illustrato il famoso testo "Salomè" per Wilde, e le cronache del

tempo non sono proprio categoriche nel sottilineare "l'amichevole frequentazione", ma

l'opinione pubblica aveva già emesso la sentenza.

I giornali del tempo  riferiscono che quando  Wilde venne arrestato ed imprigionato, chiese di

passare dal suo studio, dove ritirò un volume di The Yellow Book e con esso sottobraccio

entro' in carcere (anche per sottolineare  pubblicamente l'ammirazione per la rivista stessa).

Prescindendo da questi riferimenti, la rivista è di ottima qualità sia per le illustrazioni di altri

valenti artisti (decine di tav. f.t.)  che i contributi letterari (Beerbohm, John Buchan, Elia D'Arcy,

Joh Davidson, Richard Garnett ed altri.

Volume   I      April       1894 pp. 272

     "        II      July       1894 pp. 360

     "        III    October  1894 pp. 278

     "        IV    January  1895 pp. 284

     "        V     April        1895 pp. 318

     "        VI    July         1895 pp. 336

     "        VII   October  1895 pp. 320

     "        VIII  Januyary 1896 pp. 406

     "        IX    April         1896 pp. 256

     "        X     July         1896 pp. 344

     "        XI    October  1896 pp. 342

     "        XII   January   1897 pp. 344

     "        XIII  April         1897 pp. 316

La collezione completa dei 13 volumi  VECCHIO PREZZO EURO 1550

                                                            NUOVO PREZZO

Euro 1.250,00



VITA D'ARTE   1908-1913  rivista mensile di arte antica e moderna

(ANNATE I-VI )   IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 36516 - Stabilimento tipografico L. Lazzeri, Siena, 1908 - cm. 23 x 31. Direttori

Fabio Bargagli, Petrucci, Pier Lodovico Occhini, con redattori Piero Miscatelli e Luigi

Coletti.Buone condizioni generali, con qualche strappetto e rare macchioline.  Conservate le

copertine, non illustrate, di inizio ogni anno e semestre.

Stampa elegante su carta speciale patinata lucida. Indici all'ìnizio di ogni volume. Straordinaria

carrellata nel mondo dell'arte (anche antica)  italiana e straniera (pittura, scultura, grafica, lavori

in ferro e bronzo, ricami e merletti, abiti e moda, mosaici, ceramiche, incisioni, architettura,

costruzioni, arti decorative, ecc.  con centinaia di foto ed illustrazioni in b/n ed a colori, alcune

anche in tav. f. t. su cartoncino e protette da veline. Interessanti alcuni capitoli dedicati ad artisti

italiani e stranieri, con i loro capolavori. Numerosi riferimenti anche all'arte senese nelle varie

epoche.

ANNO  I      - 1908 - FASC. 1-6           pp. 354

(mancano i fascicoli dal 7 al 12)

ANNO  II     - 1909 - FASC. 13-24       pp. 542

ANNO III     - 1910 - FASC. 25-36       pp. 268+ 272

ANNO IV     - 1911 - FASC. 37-48       pp. 216+ 216

ANNO  V     - 1912 - FASC. 49-60       pp. 238+ 206

ANNO VI     - 1913 - FASC. 61-72       pp. 208+ 180

Due volumi per annata, bella legatura tutta tela bleu con titoli in oro sui dorsi.

La rivista prosegue poi, incorporata in Rassegna d'arte antica e Moderna, dal gennaio 1914 -

L'insieme di queste sei annate, per ora non divisibile, viene offerto a

                                                        VECCHIO PREZZO EURO 750

                                                         NUOVO PREZZO

Euro 550,00


