
Autori vari, DOCUMENTE ARTS APPLIQUES (album n. 6 Ciffres -

lettres) con una tavola FUTURISTA dedicata a GABRFIELE

D'ANNUNZIO

LIBRO - Cod. 33356 - Guerinet, Paris, 1900 - cm.28 x 36, album rilegato a spirale che contiene

30 tavole (disegni  stile Louis XIV applicati ai cartoncini, in alcune è stato applicato un secondo

disegno nella parte posteriore) Qualche danno alla tavola n. 30. Si tratta di reproduction du

dictionnaire des ciffres et lettres de Pouget 1767. poi altre pagine con vari alfabeti di stili

diversi, ed in fine stemmi nobililari con figure ed animali. Sulla tavola n. 16 è applicata una

COMPOSIZIONE FUTURISTA stampata in rosso, con Gabriele D'Annunzio "contesse de

tommerre". Insieme molto interessante !

Euro 150,00

Autori vari, L'opera completa di BOCCIONI

LIBRO - Cod. 31521 - Rizzoli, Milano, 1969 - 24 x 31, ril. ed. cartonata, bs., pp.118. Presentazione

di ALDO PALAZZESCHI, con num. foto ed illustrazioni anche a colori dei capolavori di Boccioni.

Euro 26,00

Bragaglia Anton Giulio (Frosinone 1890 -Roma 1960), IL SEGRETO DI

TABARINO, occasioni di polemica artistica del grande BRAGAGLIA qui

in prima edizione

LIBRO - Cod. 18744 - Vallecchi, Firenze, 1933 - 16o, br., bs., pp.265. piccoli danni alla copertina.

Buona prima edizione (Gambetti pag.84)

Euro 75,00

Calcagno Diego (Napoli 1901 -Grottaferratsa 1979), IL PECCATO DI

MA TA VU, novella (In le Grandi firme  num. 217 del 1 luglio 1932)

LIBRO - Cod. 41663 - Le grandi firme, Torino, 1932 - 8o,brossura, bs., pp. 48. la brillante noivella è

a pag.46. Altre novelle di Pitigrilli, Milanesi, Calzini, Murolo. Pubblicità e disegnini.

Euro 15,00

Chiti Remo (Siena 1891 - Roma 1971), LA VITA SI FA DA SE' -

SCRITTI FUTURISTI (a cura di MARIO VERDONE)

LIBRO - Cod. 51303 - Cappelli editore, Bologna, 1997 - 16o, brossura con alette, bs., pp.-256.

FANTASIE, TEATRO SINTETICO, SCRITTI FUTURISTI.In copertina REMO CHITI nella fotografia

futurista del pittore TATO. NEL TESTO DISEGNI INEDITI di REMO CHITI.

Euro 30,00



Corra Bruno (pseud. Ginanni-Corradini (1892-1976), L'AVVENTURA

DI LISETTA, novella (in Le grandi firme n. 171 del 1 agosto 1931)

LIBRO - Cod. 41647 - Le grandi firme, Torinoi, 1931 - 8o, brossura, bs., pp. 48. Scritto a pag.14-

16. Altre novelle di Carola Prosperi, Miserocchi, F.A. De Torres. Pubblicità e disegnini di Macina,

Erberto Carboni.

Euro 15,00

Lucini Gian Pietro (Milanio 1867-Brerglia CU 1914), POESIE

SCELTE, prima edizione nella versione con copertina di pelle

sbalzata opera di DUILIO CAMBELLOTTI

LIBRO - Cod. 52781 - Ist. editoriale italiano, Milano s.d. ma, 1916 - 6 x 9,5, legatura in pelle

sbalzata,segnalibro in tela marrone,  bs., pp.212. Volumetto ulteriormente protetto da

cellophane.  Breviari intellettuali volume 72. Bibliografia CAMMARATA - 500 scrittori pag.,146.

paragrafo 287.11.

Euro 100,00

Mallarmé Stéphane (Paris 1842 - Villaines 1898), VERSI E

PROSE, prima traduzione italiana di FILIPPO TOMMASO

MARINETTI, nella versione con copertina di pelle sbalzata opera di

DUILIO CAMBELLOTTI

LIBRO - Cod. 52782 - Ist. editoriale italiano, Milano s.d. ma, 1916 - 6 x 9,5, legatura in pelle

sbalzata,segnalibro in tela marrone,  bs., pp.212. Volumetto ulteriormente protetto da

cellophane.  Breviari intellettuali volume 24.

Euro 110,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), AMBROSI

AEROPITTORE DI GUERRA (articolo sul n. 30  del 27 LUGLIO

1941 del giornale IL MERIDIANO DI ROMA)

LIBRO - Cod. 42774 - Tip. Il giornale del commercio, Roma, 1941 - 33,5 x 50, giornale di 12

pagine diretto da Cornelio Di Marzio. Sullo stesso numero , tra gli altri, scritti di  CLARA

ZAMBONINI (contributo all'architettura russa), FLORA ANTONIONI (incontri con DE PISIS).

Euro 16,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), CAVIGLIA

ENRICO, generale (profilo nella collana I CONDOTTIERI .qui nella

prima edizione)

LIBRO - Cod. 52789 - Società tipografica, Piacenza, 1922 - 18,3 x 25,5, brossura con frange alle

copertine, ottime condizioni, pp. 47 (1) Titolo in cornice tipogarfica (vedi fofo), all'internio ritratto

fotografico del generale. Il profilo di MARINETTI raccoglie una serie di composizioni. Collana curata

da MARIO CARLI. Bibliografia CAMMARATA -MARINETTI - 98 con la nota "raro"

Euro 130,00



Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), COME AMAVA

GUZZO L'ARDITO, novella in LE GRANDI FIRME num. 73 del 1

luglio 1927

LIBRO - Cod. 42418 - Le grandi firme, Torino, 1927 - 8o, brossura, pp.49. Brillante novella di

MARINETTI Lo scritto è a pagina 9-12. Ci sono nel numero altre novelle di Pitigrilli, Lucio Ridenti,

De Marsan, Carlo Veneziani.

Euro 35,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944),

DISTRUZIONE (poema futurista) - traduzione dal francese in versi

liberi di DECIO CINTI- Nuova edizione col processo e l'assoluzione

di "MAFARKA IL FUTURISTA"

LIBRO - Cod. 52791 - Sonzogno (stab.grafico Matarelli), Milano, 1920 - 11,7 x 18,3, brossura a

sfondo blu- rosso >(vedi foto), bs.,pp. 334 (8). Bibliografia CAMMARATA-Marinetti 76 -

Euro 110,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), GABRIELE

D'ANNUNZIO INTIME, il secondo raro libro di MARINETTI, qui

presentato in prima edizione ed in condizioni perfette con tutti i fogli

ancora chiusi.

LIBRO - Cod. 52790 - Giornale VERDE E AZZURRO, Milano, 1903 - 17 x 17,8, brossura, PP.

29 (3) in copertina titolil in italiano (vedi foto) "DA'NNUNZIO INTIMO" serie b n., 4 .- le nostre

celebrità . - autore ENRICO SACCHETTI. RARA prima edizione in volume di un saggio già

apparso su "La Vogue" e su "Verde e azzurro. Bibliografia CAMMARATA.MARINETTI PAG,.4

- e recente PONTREMOLI . FUTURISMO MUGHINI pagina 179.

Euro 550,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), I MANIFESTI

DEL FUTURISMO, volume III -  prima edizione nella versione con

copertina di pelle sbalzata opera di DUILIO CAMBELLOTTI

LIBRO - Cod. 52783 - Ist. editoriale italiano, Milano s.d. ma, 1919 - 6 x 9,5, legatura in pelle

sbalzata,segnalibro in tela marrone,  bs., pp.204.   Nella raffinata collana Breviari intellettuali

volume 170. Bibliografia CAMMARATA - Marinetti - 68-  raro.

Euro 90,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), LA BATAILLE

DE TRIPOLI (26 OCTOBRE 1911), vécue et chante per F.T.

MARINETTI (18,me mille (fittizio) - in questa seconda edizione in

volume ma "prima con testo francese"

LIBRO - Cod. 52795 - Edizioni futuriste di Poesia, Milano, 1912 - 15,2 x 20,7. brossura, bs., pp.82

(8). Il testo del poemetto è preceduto dal manifesto "Pour la guerre, seule hygiene du monde et

seule morale èducatrice e seguito dalle due "Reponses aux canards turc"  Bibliografia

CAMMARATA MARINETTI 34

Euro 210,00



Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), LA GERMANIA

DA TACITO, nella versione speciale di F.MARINETTI, edizione del

1928 appartenuta al comune di ROMA , come da rilegatura

personalizzata con targhetta  rossa S.P.Q.R.

LIBRO - Cod. 52787 - Ist. editoriale italiano, Roma, 1928 - 12 x 16,6, rilegatura cartonata

personalizzata tela scura, con targhetta al dorso e all'angolo alto del  piatto anteriore, risguardi in

carta lucida rossa (COLLEZIONE ROMANA - S.A. NOTARI). bs. pp.191 +  non numerate con

informazioni editoriali ed accoglienze della stampa.

Euro 180,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), LA POESIA

SUBLIME DELL'ESERCITO ITALIANO (discorso tenuto l'otto aprile

1942 alla reale Accademia d'Italia - qui in prima edizione

LIBRO - Cod. 52788 - Reale Accademia d'Italia, Roma, 1942 - 18 x 25,n2, brossura bianca, bs.,pp.

12(4) ex libris. Prima edizione (Gambetti pag. 285) in sdegnosa risposta agli scrittori francesi Valery

e Moryand.

Euro 50,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944),

L'AEROPOEMA DEL GOLFO DI LA SPEZIA - PRIMA EDIZIONE -

vincitore nella sfida ai poeti d'Italia del premio di pittura "Golfo della

Spezia" Settembre-ottobre 1933)

LIBRO - Cod. 52785 - Mondadori, Milano, 1933 - 13 x 19,5, brossura. sovracoperta incamiciata,

bs., pp.132. Piccola ferita al dorso. Ex libris.

Euro 200,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), L'ALCOVA

D'ACCIAIO. romanzo vissuto -  (Mondadori nel suo colophon indica

edizione originale, ma in effetti questa è la seconda - la prima usci'

da Vitagliano nel 1921) comunque copia importante in ottime

condizioni.

LIBRO - Cod. 52792 - Monastero della Visitazione, Milano, 1920 - 13 x 19,5, brossura nocciola

con bella copertina disegnata da CISARI, bs., pp. 436 (4).Ottime condizioni e protezione con

cellophane supplementare.

Euro 100,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944),

L'ESERCITO ITALIANO- POESIA ARMATA qui in nella rarissima

prima edizione con la fascietta editoriale conservata (..un inno

all'eroismo del soldato italliano senza retorica nè piagnistei nè

pesssimismi...).

LIBRO - Cod. 52784 - Cenacolo (ind. Coluzza), Roma - 12 luglio, 1942 - 12 x 18,3, brossura a

tre colori, ottime condizioni anche con tutti i fogli intonsi e chiusi, pp. 47. Bibliografia

Cammarata-Marinetti - 249

Euro 200,00



Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), MAFARKA

IL FUTURISTA, romanzo africano - Qui in questa seconda edizione

italiana dove sulla copertina giallina viene "agigunto" ROMANZO

PROCESSATO - NUOVA EDIZIONE  (note le vicissitutini...)

LIBRO - Cod. 52794 - Sonzogno (stab.grafico Matarelli), Milano s.d. ma, 1920 - 12 x 18,3,

brossura giallina con piccole macchioline alla seconda di cop., bs., pp. 2998 (6) Bibliografia

CAMMARATA-MARINETTI 79.

Euro 110,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), MARINETTI

E IL FUTURISMO, qui nella pregiata prima edizione con la rara

sovracoperta

LIBRO - Cod. 52796 - Edizioni Augustea (S.A.T.E.), Roma - Milano, 1919 - 13 x 19. brossura

con la rara sovracoperta che ha garbati restauri, bs., pp. 171 (3). 1 f, 2 cc. f.t. Con la parolibera

"sintesi futurista della guerra" tra le pagine 80-81. Collana I PREFASCISTI volume numerato 7-8.

Bibliografia CAMMARATA MARINETTI 137 (che non ha mai visto la sovracoperta,,,)

Euro 230,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), NOTARI

SCRITTORE NUOVO

LIBRO - Cod. 47701 - Soc. Anonima Notari, Villasanta - Milano, 1939 - 11 X 16,elegante

rilegatura successiva, bs., pp. 82 con numerose figure a piena pagina di ENRICO SACCHETTI

di "personaggi Notariani" - Primarosa , La Marchesa Giulia, Marina, Chiccone Svampa e tanti

altri. RARA PRIMA EDIZIONE in buone condizioni in cui MARINETTI traccia una documentata

biografia dell'eclettico personaggio, grande editore e inventore di giornali.

Euro 100,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), NOVELLE

COLLE LABBRA TINTE, (simultaneità e programmi di vita con

varianti a scelta) bella prima edizione ulteriormente protetta da

celllophane.

LIBRO - Cod. 52793 - Mondadori, Milano, 1930 - 12,8 x 19. brossura mocciola con berlla

copertina disegnata da CISARI, pp. XVII (3) 407 (9), Interessante raccolta di racconti preceduta

da un testo teorico, poi assai simpatica esemplificazione con 11 modi di baci a Rosa di

Belgrado.  PRIMA EDIZIONE bibliografia CAMMARATA - MARINETTI 145.

Euro 180,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), SCATOLE

D'AMORE IN CONSERVA, qui nella non comune prima edizione

LIBRO - Cod. 52786 - Il Fauno editore, Roma, 1927 - 12 x 19,5, brossura protetta anche da

cellophane supplementare, pp. 91 (4)Cop. e fregi di  Carlo Petrucci. Numerose illustrazioni

all'interno di IVO PANAGGI, che alla fine del libro presenta una sua autocaricatura. All'inizio

caricatura del grande MARINETTI disegnata da IVO PANNAGGI. Serie del fauno giallo volume

10.  Rara prima edizione (Gambetti pag.284)

Euro 100,00



Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), SPREMUTA

IDEALE, novella in LE GRANDI FIRME num. 65 del 1 marazo 1927

LIBRO - Cod. 41803 - Le grandi firme, Torino, 1927 - 8o, brossura, bs., pp.49, La brillante novella

è a pagina 9-12 con una caricatura di GIACI MONDAINI, Altre novelle di Onorato, Salsa, Mura,

Jerome, Frattini, Pittigrilli.

Euro 35,00

Mazza Armando (Palermo 1884 - Milano 1964), FIRMAMENTO ,

composizione parolibere con una spiegazione di MARINETTI, qui

nella rara prima edizione

LIBRO - Cod. 52797 - Edizioni futuriste di Poesia, Milano, 1920 - 16,4 x 21,7, - Tipografia A.

Taveggia - legatura cartonata editoriale e in copertina con titolo e illustrazioni in azzurro con

stelle sparse, bs. pp.105 (7). ex libris. Brillanti composizioni parolibere. Bibliografia

CAMMARATA FUTURISNMO 55.

Euro 350,00

Meriano Francesco (Torino 1896-Kabul 1934), CROCI DI LEGNO

(1916-1919), In questa rara prima edizione

LIBRO - Cod. 36307 - Vallecchi, Firenze, 1919 - 16o, brossura, bs., pp.208 (8). Preziosa raccolta di

frammenti in versi e prosa post-futurista. L'autore ebbe una intensa attività giornalistica e

un'esperienza futurista (Edizioni di Poesia 1916 Equatore notturno - parole in libertà"). Diresse

anche, con BINO BINAZZI, la rivista bolognese LA BRIGATA (1916-1917). Questa è una rara prima

edizione. Bibliografia CAMMARATA 500 scrittori , pag.154 -paragrafo 325.3.

Euro 120,00

Moretti Alfredo, FUTURISMO, saggio critico qui in prima edizione

con ricca bibliografia in fine.

LIBRO - Cod. 52798 - Paravia, Torino, 1939 - 12,7 x 19,5, brossura, bs., pp. 110 (4) (2), Collana

Biblioteca Paravia STORIA E PENSIERO, Bibliografia SALARIS pag. 111B.

Euro 90,00

Moscardelli Nicola (Ofena AQ 1894 - Roma 1943), PAPINI

GIOVANNI, in questa non comune seconda edizione

LIBRO - Cod. 52799 - Formiggini, Roma, 1926 - 6,5 x 10,7. brossura, copertina figurata, bs.,

pp.64. Collana MEDAGLIE. Con ritratto di Papini all'antiporta.

Euro 25,00

Notari Umberto (Bologna 1878 - Perledo 1954), IL COLTELLO IN

BOCCA, saggio di economia e romanzo, in questa elegante prima

edizione (rilegatura color ciclamino).

LIBRO - Cod. 52802 - Società Anonima Notari, Villasanta MI, 1933 - 11 x 16,5, rilegatura viola

con titoli in rilievo sul piatto ed in oro sul dorso, bs., pp.  246 (3) In fine poi alcuni commenti

della critica. Il contenuto brillante ed originale del librino è sintetizzato da alcuni titoli dei capitoli

"La cucina bionda", una frittata di tonno", "Lapentola come istituto di bellezza, ecc. ecc. Prima

edizione (Gambetti pasg,318)

Euro 40,00



Notari Umberto (Bologna 1878 - Perledo 1954), L'ARTE DEL

BERE, saggio di economia e romanzo, in questa elegante prima

edizione (rilegatura color ciclamino,viola e quindi color del vino )

che potrà anche essere spiritosamente regalata..

LIBRO - Cod. 52801 - Soc. Anonima Notari, Villasanta MI, 1933 - 11 x 16,5, rilegatura viola con

titoli in rilievo sul piatto ed in oro sul dorso, bs., pp.  213 (3) In fine poi alcuni commenti della

critica. Il contenuto brillante ed originale del librino è sintetizzato da alcuni titoli dei ca

poitoli "il vino e le donne", "il vino e la banca", Posizione morale del vino", "Adulterio del vino"

ecc. ecc. Prima edizione (Gambetti pasg,318)

Euro 50,00

Notari Umberto (Bologna 1878 - Perledo 1954), QUELLE

SIGNORE . qui nella prima edizione immediatamente dopo i primi

processi di Parma - Romanzo processato per oltraggio al pudore

ed assolto per inesistenza di reato - questa edizione è del 19esimo

migliaio..

LIBRO - Cod. 52800 - Società editrice di giornali, Milano, 1906 - 13 x 18,4, brossura, bs.

pp.259 è 1b, frangie varie ma interrno buono. La prima edizione usci' a MilLANO NEL 1904 E

SUBITO SEQUESTRATA.  ...ma CAMMARATA sottolinea (pos.346.1) che è più importante

questa seconda che contiene in appendice la trascrizione degli atti del processo contro

NOTARI, tra cui una lunga deposizione di MARINETTI e favore del testo incriminatro !!

Euro 70,00

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

qui nella rara 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



Panteo Tullio, IL POETA MARINETTI, la prima biografia di F.T.

MARINETTI  certamente scritta anche da Lui a quattro mani con il

cognato (???)  TULLIO PANTEO, in questa prima edizione (nono

migliaio, minzione fittizia) in brillanti condizioni.

LIBRO - Cod. 52803 - Società Editoriale Milanese, Milano, 1908 - 12 x 18,3.  brossura, garbati e

piccoli restauri al dorso, pp.215 (9). La copertina è disegnata da MARCELLO DUDOVICH (il

disegno prosegue ed occupa anche la seconda di copertina dove si rileva la marca tipografica di

RICORD)I.  Pensate che coppia di "artisti" Dudovich e Marinetti !!, Questa notevole edizione

irrompe nel mondo culturale appena "prima" dell'invenzioine del futurismo...Nel fondamentale testo

sono presenti 9 fotoritratti f.t. in b/n, poi 1 disegno di GRANDI, 3 caricature di ENRICO

SACCHETTI, 1 di YAMBO, 1 di NULLO MUSINI (non A.MUSINI). Il lilbro inizia con il primo capitolo

spavaldamente titolato " Alla modestia di F.T. MARINETTI per offenderla."...

L'esistenza concreta del sigrnor TULLIO PANTEO è assai dubbiosa . Alcune notizie portano a

chiamarlo ...cognato.. (ma da quale moglie di Marinetti !!!?)  la tesi che il reale autore della

biografia sia proprio lo stesso MARINETTI è concreta..  GINO AGNESE, nel suo llibro

"MARINETTI" alle pagine 57 ed 58 si interessa e chiama PANTEO " firmato da uno sconosciuto e

fantomatico ..". Chi volesse approfondire sa dove andare a indagare. !.

Euro 450,00

Papini Giovanni (Firenze 1881 - ivi 1956), ESPERIENZA FUTURISTA

(1913-1914) qui in seconda edizione ed uno dei testi più significativi

della breve ed abnorme adesione al "futurismo" di Papini

LIBRO - Cod. 52805 - Vallecchi, Firenze, 1927 - 14 x 19,5, brossura con macchioline in copertina,

bs., pp.176 (4). Uscito qualche anno prima della controversa conversione al cattolicesimo.

Bibliografia CAMMARARA 362.17 italiano.

Euro 50,00

Papini Giovanni (Firenze 1881 - ivi 1956), IL DISCORSO DI ROMA,

preceduto da un commento dell'autore e seguito dalla risposta dei

romani (qui in prima edizione quarta ristampa primo migliaio)

LIBRO - Cod. 52804 - Edizioni di Lacerba, Firenze, 1913 - 13,5 x 19,6, brossura con

macchioline sul piatto e frange, pp. 30 (2) La scritta Quarta ristampa  primo miglliaio .è sulla

copertina e si riferisce alla edizione in LACERBA del 1 marzo 1913 come volantino. Bibliografia

CAMMARATA 362.2

Euro 90,00

Pavolini Corrado (Firenze 1898 - Cortona 1980), MARINETTI

FILIPPO TOMMASO,, qui in prima edizione

LIBRO - Cod. 52806 - Formiggini, Roma, 1924 - 6,5 x 10,7, brossura in pergamena con

protezione da cellophane, bs., pp.62 (1) In antiporta spiritosa caricatura di Marinetti opera di

PRAMPOLINI. Biografia con aneddoti. PRIMA EDIZIONE (Gambetti pag.350) Bibliografia

CAMMARATA- futurismo 366.4

Euro 70,00



RETROSCENA, rivista futurista e letteraria degli spettacoli e delle

arti (anno XIV 1940 n.7/8 ottobre-novembre)

RIVISTA - Cod. 40126 - Regio Istituto assistenza, Palermo, 1940 - 25 x 35, rivista di 16

facciate, lievi tracce di vecchia umidità, Direttore Giacomo Arnò.  Importanti scritti di

MARINETTI "Nuova estetica della guerra", Arnò "Teatro grigioverde". Gino Cucchetti "Il Mio

D'Annunzio". Angelo Della Massea "Notturno perugino". Concetta Maggiore Niceforo "In un

altro mondo - novella". Giuseppe Minutilla Lauria"La mostra d'arte al teatro Massimo con foto

di opere di Benedetto Zangara, Pippo Perricone, Salvatore Amoroso".  Enzo Altavilla "Il poeta

dell'odio e dell'amore COSTANZA". Alessandro Paternostro "Nascita, vita e miracoli della

compagnia del G.U.F.".

Euro 70,00

Romeo-Toscano Giuseppe, AQUILOTTO IMPLUME, AVVENTURE

DI TERRA E DI CIELO - ROMANZO FUTURISTA PER RAGAZZI -

CON ILLUSTRAZIONI DI BRUNO MUNARI,

LIBRO - Cod. 52812 - Ambrosiana Editoriale, Milano, 1929 - 15,5 x 22,2, brossura,

macchioline, pp.177 (3). Molti fogli ancora chiusi.  Divertente romanzo per ragazzi di

ambientazione coloniale che tocca Egitto, Libia e Sudan. Straordinarie le illustrazioni già geniali

di BRUNO MUNARI; allora ventiduenne. Il testo è noto per essere stato "il primo lavoro

editoriale di MUNARI", l'inizio di una carriera super-folgorante

Euro 200,00

Senesi Ivo (Livorno 1893-1955 ? ), BICHILI, OVVEROSSIA

TELEFONO NUMERO (XX25) - 30 - 1070, novelle collaudate

(1918-1931) romanzo erotico qui in prima edizione

LIBRO - Cod. 52807 - Tipografia Leonardo Bruni, Arezzo, 1932 - 13,2 x 17,5, brossura, bs.,

pp.271 (1) VI (2). In coperrtina un bel disegno futurista di PETRELLA di Bologna. Senesi fu un

valoroso combattente nella prima guerra mondiale e decorato con la Croce di Guerra, poi nel

1925 inizia il  suo percorso culturale come scrittore, critico e poeta. Bibliografia CAMMARATA

500 scrittori pag. 180 - paragrafo 436.1

Euro 150,00

Settimelli Emilio (Firenze 1891 - Lipari 1954), PRETI ADAGIO, SEI

NOTE DI SETTIMELLI IN MARGINE ALLA LETTERA DI PIO XI

ALL'ARCIVESCOVO DI MILANO - qui in seconda edizione

LIBRO - Cod. 52808 - Tip. Giannini & Giovannelli, Firenze s.d. ma, 1931 - 10,7 x 15,3.

brossiuraceleste, bs., pp. 79 . Noto pamphlet anticlericale uscito in numerose edizioni, in cui

Settimelli si sbizzarrisce in  critiche e polemiche accomunato al futurisimo ed a Marinetti per la

comune passione per il teatro e lo spettacolo. Bibliogarfia CAMMARATA - 500 scrittori pag.441.18

(parziale)

Euro 40,00

Soffici Ardengo (Rignano 1879-Vittoria Apuana1964),

ARLECCHINO, qui nella seconda edizione non comune

LIBRO - Cod. 52809 - Libreria della Voce, Firense, 1918 - 14 x 19,7, brossura, restauri al dorso

(vedi foto), pp.190. Inserito in fine piccolo catalogo libreria della Voce (12 x 18). Copertina a

colori con disegno futurista. Riassunto dei capitoli Primavera Una serata in famiglia - Elettra -

La vita degli uomini-Impressioni. Arlecchino - Firenze - Parigi - Tre baci perduti - Chiacchiere.

Euro 50,00



Soffici Ardengo (Rignano 1879-Vittoria Apuana1964), MARSIA E

APOLLO, poesie. qui in rara prima edizione

LIBRO - Cod. 50274 - Vallecchi, Firenze, 1938 - 16o, brossura riquadrata a tre colori, bs,, pp.179.

Poesie e traduzioni con inediti e varianti, Comprende : L'Adunata.   Prima edizione (Gambetti 2009+

pag, 876)

Euro 100,00

Soffici Ardengo (Rignano 1879-Vittoria Apuana1964), Scoperte e

massacri (scritti sull'arte) - qui in PRIMA EDIZIONE -

LIBRO - Cod. 26791 - Vallecchi, Firenze, 1919 - 13,8 x 19,7, brossura originale, bs., pp. 328.

macchioline e ferite al dorso, ma esemplare raro. Raccolta di scritti apparsi su La Voce . Buona

prima edizione (Gambetti pag. 451)

Euro 90,00

Steiner Giuseppe (Urbino 1898 - Torino 1964), LA CHITARRA DEL

FANTE,(Prefazione di F.T. MARINETTI)  "opera prima" di Steiner -

qui in seconda edizine che risulta assai rara essendo sfuggita alle

più professionali bibliografie.

LIBRO - Cod. 52810 - Casa editrice V. Porta, Piacenza, 1920 - 15,2 x 22,5,  brossura con

frange, bs., pp. 53 (3) Steiner, eroico mutilato e poeta futurista, noto anche per avere poi

pubblicato nel 1923 "stati d'animo disegnati" per le Edizioni futuriste di Poesia. Questa edizione

risulta assai rara.

Euro 180,00

Tizzoni Fedoro- pseud.di Teodoro Finzi- (Trieste., CANNONATE,

con una prefazione futurista di ALDO D'ALTAVILLA, qui in questa

rara e ricercata prima edizione

LIBRO - Cod. 52811 - Caprin G., Trieste, 1910 - 16,3 x 17,3, brossura, bs., pp.83. Ritratto

dell'autore incorniciato consigla A.o.. .Con una dedica autografa e manoscritta nella prima

pagina bianca a GEPPINO MATTIAZZO omaggio di vivissima simpatia Trieste 12 VIIII - 10. Il

titolo "cannonate" è una parodia di "Revolverate" di LUCINI... che TIZZONI amabilmente

canzona...

Euro 230,00

Vecchi Ferruccio, ardito (Ra 1894 - Roma 1957), ARDITISMO

CIVILE, inquesta rara prima edizione non comune

LIBRO - Cod. 52813 - Libreria editrice dell'ardito, Milano , 1920 - 13 x 19,5, brossura con frange

e macchioline, interno a posto,pp. 143 (1). Ritratto dell'autore tratto da un acquerello di GIANNI

CAMINADA. La copertina dell'ardito BOLZON mostra un guerriero in azione. Prima edizione dal

1o al 4o migliaio. Bibliografia CAMMMARATA 481.2

Euro 180,00

Vighi Nerina, AVVENTO, raccolta dii poesie qui in prima edizione

LIBRO - Cod. 52814 - Tip. Peri & Rossi, Firenze, 1915 - 18 x 22, brossura sciolta grigia, bs., pp. 11

(2) ...Bisogna arare la terra con l'aratro nuovo tagliato e battuto dalla guerra e dalla morte.Con

l'aratro nuovo bisogna dissolvere la terra. E la raccolta sia per tutto il bene...

Euro 35,00



Viviani Alberto (Firenze 1894 - ivi 1970), HO INCONTRATO

MANON, raccolta di novelle - saporite - in questa prima edizione

ricercata.

LIBRO - Cod. 52815 - Ceschina, Milano, 1929 - 12,7 x 19,78. brossura nocciola, bs., pp. 246 (4)

Bella prima edizione (Gambetti pag. 506)

Euro 60,00


