
Arbasino Alberto (Voghera - 1930), LE PICCOLE VACANZE, la

ricercata "Opera prima" di Arbaino qui in prima edizione.

LIBRO - Cod. 53498 - Einaudi Giulio, Torino, 1957 - 21,3 X 19,3, rilegatura cartonata con dorso

telato in ottime condizioni e protetta da velina,  in copertina brillante diìsegnino colori di MINO

MACCARI. Collana Coralli vol. 83  in prima edizione.

Euro 80,00

Bragaglia Anton Giulio (Frosinone 1890 -Roma 1960), DEL TEATRO

TEATRALE OSSIA DEL TEATRO, prima edizione assai apprezzata e

non comune.

LIBRO - Cod. 53518 - Edizioni Tiber, Roma, 1929 - cm. 22,5 x cm.31,5, rilegatura cartonata in tela

rossa con titoli su targhetta, ottime condizioni, pp.212. PRIMA EDIZIONE

Roma, Edizioni Tiber, 1929. In 4°, leg. in tutta tela edit. con tit. applicati al piatto, pp. 212. Con 200

riproduzioni in nero n.t. di apparati e bozzetti scenici di Longanesi, Fornari, Maranò, Sinopico,

Garretto, Olesievich, e fotografie dell'autore. Parzialmente intonso. Prima edizione. Cfr. Domenico

Cammarota, "Futurismo", pag. 92 n°56.9   .

Euro 250,00

Cazzamini-Mussi Francesco (Milano 1888-1952), MARINO

MORERTTI, studio critico con biografie e bibliografie, qui in prima

edizione

LIBRO - Cod. 53528 - Vallecchi, Firenze, 1931 - 13,8 x 19,3, brossura in ottime condizioni protetta

da velina, pp.201 con ricca documentazione sul MORETTI di cui l'autore era un caro amico.  PRIMA

EDIZIONE

Euro 25,00

Cecchi Emilio (Firenze 1884-Roma 1966), PESCI ROSSI, qui in prima

edizione con fantasie futuriste

LIBRO - Cod. 53530 - Vallecchi, Firenze, 1920 - 14 x 19,7, brossura in buone condizioni e protetta

da velina, molte pagine intonse, pp.151.

1.Prose d'arte, fra cui spicca un ironico racconto di fantascienza: una comunicazione accademica, in

cui si narra quando nell'anno 3009 vengono ritrovati i frammenti superstiti del poema Zang Tumb

Tuuum di F.T. Marinetti, e gli storici del futuro s'interrogano sul significato del termine " futurismo

"…. Prima edizione rara e ricercata.

Euro 100,00



Cifariello Filipppo A. (Molfetta 1864-Napoli 1936), AI MINISTRI DELLA

GRANDE ITALIA - ABOLITE LE ACCADEMIE PER LA DIGNITA'

DELL'ARTE E DEGLI ARTISTI- dedicato agli amici artisti e futuristi .

LIBRO - Cod. 53494 - Eco della cultura editrice, Napoli, 1917 - 17 x 24,5, Pagine 22 - Cartoncino

protettivo nocciola che copre la brossura celeste con doppia copertina di questo libretto in cui lo

scultore pugliese apre al FUTURISMO., dedica autografa nella parte superiore ...all'amico Terracina

(?) con viva simpatia"...

La titolazione prosegue.... RINNOVATE LE SCUOLE ARTISTICHE INDUSTRIALI PER

DISTRUGGERE IL DISAGIO ECONOMICO DEI CULTORI DEL BELLO -  OSTRACISMO AGLI

SFRUTTATORI ED AI FALSI PROTETTORI DELLE ARTI . Libretto a totale beneficio della Croce

Rossa Italiana.

RINNOVARSI O MORIRE - MARCIARE PER NON MARCIRE .

EDIZIONE CONCEPITA NELLA VILLA PROPRIA  AL VOMERO il 1 giugno 1917 .

Le bibliografie con incerte notizie danno segnalazione questa essere la seconda edizione

(Cammarota futurismo, 111.2 - D'Ambrosio in diz.Futurista s,v,9)

Euro 600,00

Dinale Ottavio-Farinata -(Marostica 1871- Rm 1959), LA

RIVOLUZIONE CHE VINCE (1914 - 1934) ; qui in questa rara prima

edizione

LIBRO - Cod. 53452 - Campitelli Franco, Roma, 1934 - 12 x 17,5, brossura, piccola mancanza

alla base del dorso ed aloni , bs., pp.258 con  24 tavole del grande MARIO SIRONI. non comune

e ricercata PRIMA EDIZIONE. Dinale si firmava sul "Popolo d'Italia con lo pseudonimo di

FARINATA.

Euro 160,00

Fiumi Lionello (Rovereto 1894- Verona 1973), PARNASO AMICO,

saggi su alcuni poeti italianij del secolo ventesimo, qui in questa

rarissima prima edizione cibn dedica autografa a GIOVANNI TUCCI .

LIBRO - Cod. 53537 - Degli Orfini Emiliano, Genova, 1954 - cm. 14 x cm. 2, brossura in ottime

condizioni e protetta da velina, pp.654.

1.Bross. edit. Vol. con bella dedica e firma autografa dell'autore alla prima c.b. Dall'indice :

Corazzini, Gozzano, Govoni, Buzzi, Folgore, D'Alba, A. Cervi, Onofri, Ungaretti, Barbarani. Con

estese bibliografie critiche finali. Vol. molto raro, assente in quasi tutte le Biblioteche italiane. Prima

edizione.

Euro 80,00



Franchi Raffaello (Firenze 1899 - ivi 1949), LUNGA CRITICA

ALL'OPERA DI PAPINI "L'uomo Carducci" manoscritta e

autografati sui tre foglietti dimensioni 8,5 x 13,5 di 46 righe oltre la

firma

LIBRO - Cod. 53541 - in proprio autografato, Firenze, 1918 - FRANCHI RAFFAELLO -

Saggista, poeta e narratore. Partecipò al movimento futurista e fu tra i principali collaboratori

della rivista fiorentina "Solaria". Articolo autografo firmato, int. "Giovanni Papini. L'uomo

Carducci. Zanichelli, Bologna 1918. - In 8°; (cm. 13,3); 3 facciate; 46 righe. Critica negativa al

volume del Papini: "...Eppoi, tolte alcune pagine di gusto, su Bologna per esempio, c'è una

grande sciatteria, e una ricerca spinta sino al ridicolo dei più strani fiorentinismi. Questo fitto

succedersi d'opere di Giovanni Papini, senza sangue né passione e necessità, diventa sempre

più triste…". ... (VEDI FOTO DEI TRE ESEMPI SUL SITO WWW.FERRAGUTI.IT)

Euro 100,00

Gadda Carlo Emilio (Milano 1893 - Roma 1973), LA MADONNA DEI

FILOSOFI - RACCONTI -  OPERA PRIMA DEL GADDA - qui in prima

edizione

LIBRO - Cod. 53425 - Edizioni di Solaria, Firenze, 1931 - 13,5 X 16,4, brossura in ottime condizioni

protetta da velina, pp. 167 (9). Ottimo esemplare (solo lievi bruniture) che conserva la parte scritta

"Premio Bagutta di colore verde della fascetta editoriale, Esemplare della tiratura per la vendita.

RARA E PREGEVOLE PRIMA EDIZIONE DELL'OPERA PRIMA   - pos. 89.

Euro 550,00

Gadda Carlo Emilio (Milano 1893 - Roma 1973), L'ADALGISA .

DISEGNI MILANESI - qui in questa prima edizione rara e assai

ricercata in ottime condizioni    E' UN LIBRO MITICO raro a trovasrsi in

queste eccellenti condizioni

LIBRO - Cod. 53424 - Le Monnier, Firenze, 1944 - 14,7 x 20, brossura protetta da velina in ottime

condizioni (legg. brunito all'interno), pp. 431. Edizione originale tirata in mille esemplariì ( firmato

dall'autore (nostro n.276.) Raccolta di dieci racconti)  PRIMA EDIZIONE - pos. 87 -

Euro 900,00

Gatto Alfonso (Salerno 1909 - Capalbio 1976), LA CODA DI PAGLIA;

romanzo eroicomico qui in prima edizione nella tiratura di sole 4900

copie

LIBRO - Cod. 53544 - Milano Sera, Milano, 1949 - 12,3 x 18, brossura in perfette condizioni protetta

da velina, pp.258. sopratutto la sovracoperta è in ottime condizioni (difficile da trovarsi cosi'...)

BELLA PRIMA EDIZIONE. molto spettacolari le numerose illustrazioni di MINO MACCARI (sua

anche la copertina a colori). Finita di stampare il 15 novembre 1949 nella tipografia Barigazzi Via

Privata Chieti, 1 in Milano.

Euro 70,00



GRAPHICUS, rivista mensile di tecnica ed estetica grafica - ANNO

XXXII n. 5 del maggio 1942 - NUMERO SPECIALE INTERAMENTE

DEDICATO AL FUTURISMO

RIVISTA - Cod. 53607 - Arti grafiche Trinacria, Roma, 1942 - 21 x 30, brossura con piccole

macchioline alla base, bs., pp. non numerate ma in totale 22. Contiene il manifesto "L'arte

tipografica di guerra e dopoguerra" firmato da MARINETTI, TRIMARCO, SCRIVO, BELLANOVA.

impaginazione di pregio con virtuosismi tipografici, uso di carte diverse e varie tecniche di

riproduzione. Bibliografia SALARIS riviste pp. 344 ss. Buon esemplare.

Euro 300,00

IL MENABO' DI LETTERATURA - 1959-1967 - TUTTO IL

PUBBLICATO IN DIECI VOLUMI

RIVISTA - Cod. 53485 - Einaudi Giulio, Torino, 1959 - Ogni volume in 8o,alcuni titoli sulle

copertine,  brossura rigida, bs. pp. da 125 a 350 per ogni vol. Periodico letterario che ha

particolarmente inciso nella cultura degli anni '50 e '60 presentando molti testi della "nuova

letteratura", con poesie, saggi, racconti , polemiche e discussioni sui testi pubblicati. Vi sono

opere importanti di Calvino, Vittorini, Mastronardi, Veneri, Ottieri, Manganelli, Guglielmi, Crovi,

Fortini, Roversi, Sanguineti, C.E. Gadda, Pasolini e tanti altri ed anche di autorevoli autori

stranieri.

Euro 600,00

LA RIVISTA ILLUSTRATA DEL POPOLO D'ITALIA - PRIMO

SEMESTRE 1926 - ANNO QUARTO

RIVISTA - Cod. 53624 - Il popolo d'Italia, Roma, 1926 - ANNO 1926 -

FASC. N. 1 GENNAIO, pp.96. Splendida copertina di DEPERO, disegni all'interno di SIRONI,

FABIANO,

FASC. N. 2 FEBBRAIO, pp.96. Copertina di DAMIAMO DAMIANO (Arlecchino a

riposo),disegni interni di SIRONI, FABIANO,

FASC. N. 3 MARZO, pp.96. Copertina di MARIO POMPEI, disegni interni di SIRONI,

FABIANO, NIZZOLI.

FASC. N. 4 APRILE,pp.96. Copertina di FABIANO, disegni interni di SIRONI, FABIANO,

FASC. N. 5 MAGGIO pp.132. Copertina tricolore di MARIO SIRONI; disegni interni di SIRONI,

DEPERO a pagina 53-57 con un importante scritto di MARINETTI,

FASC. N. 6 GIUGNO, pp 96. Bella copertina di MORELLI>, disegni interni di SIRONI,

FABIANO,  NIZZOLI,.

24,5 x 32,4 - leggere rifilature, carta speciale . nessuna incollatura classica del periodo.,

volume rilegato mz. pelle scura con titoli al dorso titolli in oro elegjantissimi (vedi foto sul sito

www.ferraguti.it) , buone illustraziioni, grafica elegante su carta speciale patinata. NOTEVOLE

LA NUMEROSA PUBBLICITA.

Importante periodico diretto da A. Mussolini e M. Morgagni, affiliato al Popolo d'Italia.

Eccezionali le centinaia di foto che documentano l'anno 1925. Molto importanti i vari

collaboratori  (Gaetano Polverelli, Bongiovanni, Raffaele Calzini,  Francesco Sapori. G.B.

Mannucci,   Innoicenzo Cappa,  Gino Riocca,  Amedeo Mecozzi e tanti altri

Euro 230,00



LA RIVISTA ILLUSTRATA DEL POPOLO D'ITALIA - SECONDO

SEMESTRE 1925 (COMPRESO GIUGNO 1925) - ANNO TERZO

RIVISTA - Cod. 53623 - Il popolo d'Italia, ROMA, 1925 - ANNO 1925 -

FASC. N. 6 GIUGNO, pp.96. Copertina di DEPERO, disegni di SIRONI,  ANTONY DE WITT,

FABIANO,

FASC. N. 7 LUGLIO, pp. 92., copertina di MARCELLO DUDOVICH, disegni all'interno di

SIRONI, FABIANO, BOMPARD.

FASC. N. 8 AGOSTO . pp. 92. Copertina di SIRONI. Disegni di NEVIO,FABIANO e numerosi

di SIRONI anche all'ìinterno.

FASC. N. 9 SETTEMBRE ; pp.96. Copertina di SIRONI, disegni suoi anche all'interno,

FABIANO,

FASC. N. 10 OTTOBRE; pp. 92, Copertina di FEMIANI, disegni interni di SIRONI, G. STELLA,

FABIANO, BOMPARD.

FASC. N. 11 NOVEMBRE pp. 88, Qui ci sono due foto grandi più volte ripiegate di adunate

oceaniche. Copertina di SINOPICO.

FASC. N. 12 DICEMBRE, pp. 90.Copertina "Natalizia" di SIRONI; pp. 90. Disegni anche

all'interno di SIRONI E FABIANO.

24,5 x 32,4 )leggere rifilature, carta speciale . nessuna incollatura classica del periodo. volume

rilegato mz. pella scura con titoli al dorso titolli in oro elegjantissimi (vedi foto sul sito

www.ferraguti.it) , buone illustraziin. <NOTEVOLE LA NUMEROSA PUBBLILCITA',  grafica

elegante su carta speciale patinata. Importante periodico diretto da A. Mussolini e M.

Morgagni, affiliato al Popolo d'Italia. Eccezionali le centinaia di foto che documentano l'anno

1925. Molto importanti i vari collaboratori (Bertarelli, E. Brindisi Giuseppe, Calzini Raffaele,

INNOCENZO CAPPA, Di Carpenetto Daisy, Mecozzi Amedeo, Morgagni M., Orlandini Nina,

Paolieri F., Polverelli G., Rocca Gino, Sarfatti Margherita, LORENZO VIANI ed altri.

Euro 250,00

LA RONDA LETTERARIA MENSILE - 1919-1923 TUTTO IL

PUBBLICATO IN 34 FASCICOLI RILEGATI IN QUATTRO

VOLUMI

RIVISTA - Cod. 53487 - Off. tipografica Bodoni, Roma, 1919 - 17 X 24, Pagine 80-100 per ogni

fascicolo.

RIVISTA FONDAMENTALE PER LA CULTURA ITALIANA DEL NOVECENTO.

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

alle avanguardie.

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

costante dello stile, avendo a modello GIACOMO LEOPARDI.

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

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

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

.

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

conclusione.

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

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

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

11/12.

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

straordinario è datato dicembre 1923).

LA RACCOLTA E' IN QUATTRO VOLUMI CON BUONA RILEGATURA,, ma non sono state

conservate le copertine, Peraltro i fascicoli interrni sono in buone condizioni .

La collezione completa di tutto il pubblicato,  in buone condizioni.  VIENE OFFERTA   A

Euro 1.300,00



LA VISPA TERESA, settimanale delle piccole donne (dai due ai

novantanove anni)   dirertto da LIA PEROTTI CEI. annata completa

1952 dal n. 1 del  5 gennaio 1952  al n.52 del 31 dicembre 1952

RIVISTA - Cod. 53491 - Officina Ricordi, Milano, 1952 - 19,5 x 28,5, brossura, pp. 16/30

cadauno.qualche strappetto ma in complesso condizioni positive, considerato che i lettori erano

fanciulli affascinati dalla ricchezza delle numerose illustrazioni a colori e dalle sapienti ed

accattivanti didascalie. Storie amene, consigli pratici per le future massaie, racconti a puntate,

consiglil di bellezza ecc.

Euro 130,00

LETTERATURA E ARTE CONTEMPORANEA (direttore

ALESSANDRO BONSANTI) 1950 -1951  TUTTO IL PUBBLICATO

- Due volumi -

RIVISTA - Cod. 53481 - Carnesecchi editore, Firenze, 1951 - Questa collezione discende dalla

affascinante avventura di Solaria e dei suoi due straordinari direttori. CAROCCI, chiusa Solaria

fondò la RIFORMA LETTERARIA con NOVENTA (1936-1939) , poi ARGOMENTI (1941) con

Moravia ed ancora NUOVI ARGOMENTI (1953-1964). BONSANTI invece dopo Solaria accese

la prima famosa serie di LETTERATURA (1937-1947), poi LETTERATURA ED ARTE

CONTEMPORANEA (1950-1951) ed ancora altre serie di LETTERATURA 1953-1961 ed oltre .

In mezzo usci' nel 1945-1946 un giornale fiorentino IL MONDO musicale e letterario - assai

importante - in cui fu anche protagonista EUGENIO MONTALE. Va però anche ricordato che "Il

Mondo di Pannunzio" ha radici in queste esperienze di Bonsanti e dei Solariani. Editore

Carnesecchi Firenze formato 19,5 x 25,5) direttore Alessandro Bonsanti Redattori prima

Giorgio Zampa poi dal num. 5 Michelangelo Masciotta Copertine verde-.arancine numero 1

(genn - febbraio '50) - pp.96. numero 2 (marzo.aprile '50) pp. 64. numero 3 (maggio-.giugno

'50) pp. 87. numero 4 (lug-agosto '50) pp.104. numero 5 (sett-ottobre '50) pp.77. numero 6

(nov-dic. '50) pp.92 Cambia editore che diventa NERI POZZA-VENEZIA (formato 16,5 x 24,5)

copertine rosse e verdi alternate. Direttore Alessandro Bonsanti con redattore capo Roberto

Papi. Numero 7/8 (genn-aprile '51) pp.152. numero 9 (maggio-giugno '51) pp.88. numero 10

(lug-agosto '51) pp.110. numero 11 (sett.ottobre '51) pp.77. numero 12 (nov-dic. '51) pp. 109

(ultimo uscito) Tra gli autorevoli collaboratori vanno citati : Giuseppe Raimondi, Augusto Loria,

Giuseppe De Robertis, Mario Luzi, Giulio Cesare Argan, Leone Traverso, Angioletti, Giacomo

De Benedetti, Carlo Emilio Gadda, A. Parronchi,Toti Scialoja, Sergio Solmi, Luciano Anceschi,

Eurialo De Michelis, Manlio Dazzi, Cesare Brandi, Filippo De Pisis, Franco Fortini e tanti altri.

La raccolta + in due volumi rilegati con dorso in tela bleu,

Non sono presenti le copertine ma gli interni sono in buone condizioni.

Questa non comune collezione di tutto il pubblicato, è offerta a

Euro 400,00



LETTERATURA rivista bimestrale poi trimestrale di letteratura

contemporanea diretta da BONSANTI (1937-1947 TUTTO IL

PUBBLICATO)

RIVISTA - Cod. 53478 - Parenti, Firenze, 1937 - Formato 25 x 18, Cop.rosse con numero al

centro. pp. 160/190 per ogni fascicolo.

Tutti i fascicoli sono in ottime condizioni e protetti da velina.  .

 Si tratta di un periodico di straordinaria importanza per il mantenimento della vitalità della

letteratura italiana. Dopo la chiusura della mitica "Solaria" le due anime storiche (Carocci e

Bonsanti) si separarono: (il direttore CAROCCI giovanissimo, aperto a sinistra), diede vita a

riviste importanti con Alberto Moravia ARGOMENTI e NUOVI ARGOMENTI, poi con Giacomo

Noventa LA RIFORMA LETTERARIA) invece BONSANTI (più conservatore ed uomo di

centro), prosegui' la sua propria affascinante avventura con questa splendida rivista che

presentiamo (pubblicazioni di inediti, poesie, saggi) e si avvalse della collaborazione di grandi

scrittori sia conosciuti, ma anche di nuovi, Anceschi, Bilenchi, Bartolini, Bassani, Contini,

Comisso, Cassola, De Robertis, Gatto, Gadda, Landolfi, MONTALE con numerosi interventi,

Moravia, Pea , Quasimodo, Saba, Sciascia, Vittorini, Ungaretti, ecc. ecc. Bonsanti (che era già

stato collaboratore del "Frontespizio" ), lo rivedremo dopo il 1945 con la rivista Il Mondo

(musica ed arte) preludio del grande MONDO DI PANNUNZIO che inizio' nel 1949 e si

concluse nel 1966 , e nel quale fù importante protagonista

Dopo questa "prima serie" di LETTERATURA, apparirà una "seconda serie"

1950-1951 che prenderà il nome di "Letteratura - arte contemporanea". La "terza serie" dal

1953 riprende il vecchio ed iniziale titolo di "Letteratura" fino al 1969, anno in cui la rivista

cambierà ancora titolo in "Arte e poesia". Il direttore sarà sempre BONSANTI.

Ecco il dettaglio di questa raccolta di vari fascicoli sciolti.

ANNO PRIMO 1937- fasc. n. 1, 2, 3, 4.

ANNO SECONDO 1938 - fasc. 5, 6, 7, 8.

ANNO TERZO 1939 - fasc. 9, 10, 11, 12.

ANNO QUARTO 1940 - fasc., 13, 14, 15, 16.

ANNO QUINTO 1941 - fasc. 17, 18, 19, 20.

ANNO SESTO-SETTIMO 1942- 1943 - fasc. 21, 22, 23, 24, 25 (con questo numero le

pubblicazioni vennero sospese e riprese poi nel 1945)

La rivista torna ad essere bimestrale

ANNO OTTAVO - 1945 - fasc. 26, 275, 28, 29, 30, 31.

ANNO NONO 1946-1947 - fasc. 32, 33, 34, 35, 36 ultimo  uscito e dedicato a MARCEL

PROUST

Euro 1.500,00



LETTERATURA, (terza serie)  1953-1960 rivista di lettere e di arte

contemporanea   8 annate in sequenza ed in blocco

RIVISTA - Cod. 53482 - De Luca editore, Roma, 1953 - 18 x 25 , br.,bs., pp.120-150, La rivista

prosegue l'attività letteraria e culturale, ben delineata dalla precedente serie cessata nel 1947 -

Tra il 1950 ed il 1951 uscì una seconda serie di  18 numeri editi da Carnesecchi e Neri Pozza

ma la rivista ebbe breve vita. Qui, in questa terza serie,  Il direttore è sempre Alessandro

Bonsanti, con redattore Ferruccio Ulivi e con validi collaboratori . Nel comitato di redazione L.

Anceschi, Mario Luzi, G.Macchia, Sergio Solmi. Sulla rivista ci sono importanti scritti di

P.P.PASOLINI, Loria, Libero De Libero, Raimondi G., Carlo Bo, Quasimodo, Bigongiari, Fausto

Pirandello, Giorgio Vigolo, C. E. Gadda, Ottone Rosai, L. Sciascia, P.P. Trompeo, Bonaventura

Tecchi e tanti altri.

ANNO PRIMO - 1953 - NUM. 1, 2, 3, 4, 5/6.

ANNO   II        - 1954 -  NUM. 7, 8/9, 10, 11/12.

ANNO  III        - 1955 - NUM. 13/14. 15/16. 17/18.

ANNO  IV        - 1956 - NUM. 19/20, 21/22, 23, 24.

ANNO   V        - 1957 - NUM. 25/16, 27/28, 29, 30.

ANNO  VI        - 1958 - NUM. 31/32, 3/34, 35/36

ANNO VII        - 1959 - NUM. 37/38, 39/40, 41/42.

ANNO VIII       - 1960 - NUM. 43/45, 46/48.

Tutti fascicoll sciolti, salvo l'annata 1953 rilegata in un volume con tutte le copertine

conservate.

Nel 1961 inizierà una "nuova serie"

Questa raccolta di 8 annate viene offerta in blocco a

Euro 450,00

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

D'AMORE DEL MELIBEO (Sceltua di liriche - anche licenziose -

presentate da TERENZIO GRANDI) qui in questa eLegantissima

edizione curata da TALLONE  IN PRIMA EDIZIONE-

LIBRO - Cod. 53551 - Tallone Alberto, Alpignano, 1976 - 1.8°, brossura editoriale con

sovraccoperta in cartone e custodia, pp. 146 composte a mano con carattere Tallone su carta S.

Ilario in 670 copie ( esemplare n° 352 ).

Euro 150,00

MANIFESTO - FUTURISMO - L'IMMAGINAZIONE SENZA FILI E LE

PAROLE IN LIBERTA' - FIRMATO DA F.T. MARINETTI - PRIMA

EDIZIONE RARA

RIVISTA - Cod. 53460 - Direzione movimento futurista, Milano, 1913 - Bifoglio cm.23 x cm.29 -

stampa Taveggia Milano.

1.L'immaginazione senza fili e le parole in libertà. Manifesto futurista. - Milano, Direzione del

Movimento Futurista, 11 Maggio 1913. In 4° (cm.29x23); 2 cc. Edizione originale. Cfr. Salaris p.

83; Domenico Cammarota, "Futurismo", Manifesti, pag. 252 n.20; Libreria Antiquaria Pontremoli,

Catalogo Futurismo 1909/2009, pag. 18 n. 63. )   F31.8  Pos. 112

Euro 390,00



MANIFESTO - FUTURISMO - SINTESI FUTURISTA DELLA GUERRA

DI F.T. MARINETTI - UMBERTO BOCCIONI - CARLO CARRA' .

LUIGI RUSSOLO - UGO PIATTI -          STRAORDINARIO

DOCUMENTO....

RIVISTA - Cod. 53468 - Dal cellulare di Milano, Milano 20 sett 1914 , 1914 - Bifoglio con la prima

pagina a mo' di copertina cm. 23 x 29.

1.-  Dal cellulare di Milano, 20 settembre 1914, Direzione del Movimento Futurista [ ma: Stabilimento

Tipografico Angelo Taveggia ]. 4° (cm. 23x29), pp. 4. " Giustifichiamo la guerra che per noi è la sola

igiene del mondo …..neghiamo alla Germania medioevale plagiaria, balorda e priva di genio

creatore il diritto futurista di distruggere opere d'arte. Questo diritto appartiene soltanto al Genio

creatore italiano, capace di creare una nuova bellezza più grande sulle rovine della bellezza antica".

Famoso e raro manifesto futurista interventista con la composizione grafica parolibera ideata da

Carlo Carrà. Rara edizione originale. Cfr. Domenico Cammarota, "Futurismo", Manifesti, pag. 253 n.

42; idem, "Marinetti", Manifesti, pag. 13; Salaris, Bibliografia, 84b; Pontremoli, 23a Mostra

Internazionale Libro Antico - Bologna  24-26 settembre 2010, cat. n. 48, ( 1909 )- pos 118

Euro 850,00

Manzini Gianna, FORTE COME UN LEONE, confidenze, con sei

disegni inediti di SCIPIONE qui in rarissima prima edizione

LIBRO - Cod. 53552 - Documento editrice, Roma, 1944 - 17,5 x 24,5,  elegante rilegatura

cartonata,ottime condizioni. pagine 34.

1.Edizione della collana " La Margherita " n. 2. Corredano il testo 6 disegni inediti di Scipione

riprodotti in fototipia e fregio sulla copertina di una margherita con acquaforte originale incisa da

Luigi Bartolini. Tiratura limitata a 300 esemplari numerati ( num. 32 ). Firma sulla prima carta (Carlo

Cavazzutii gennaio 1986 Roma) . Ottima rara edizione originale.

Euro 300,00

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), IL TAMBURO DI

FUOCO,dramma africano di calore, colore, riumori, odori con

intermezzi musicali del Maestro BALILLA PRATELLA e

accompagnamento intermmittente D''INTONARUMORI RUSSOLO -

PRIMA EDIZIONE in eccellenti condizioni

LIBRO - Cod. 53618 - Sonzogno, Milano, 1922 - 2,2 x 18,5. brossura protetta da velina in eccellenti

condizioni (si veda la foto sul sito www.ferraguti.it) pervenutaci in uno stato veramente brillante. Cfv

Cammarota - Marinetti pag 68,99 - Perfetta prima edizione

Euro 350,00

Montale Eugenio (Genova 1896-Milano 1981), LA BUFERA E ALTRO,

splendida raccolta di poesie qui in prima edizione

LIBRO - Cod. 53561 - Neri Pozza, VENEZIA, 1956 - cm. 15 x 21,4, brossura in eccellenti condizioni

protetta da velina, pp.139 + 5

1.Opera della collana " Poesia " - Venezia, Neri Pozza, 15 giugno 1956. 8° : pp. 139 + 5 nn. Br. or.

Esemplare in perfetto stato di conservazione. Edizione limitata a 1100 esemplari, stampati con

carattere Janson su carta  della cartiera del Varone. Prima edizione. Cfr. Barile e Gambetti Vezzosi.

Nell'opera sono riportate le seguenti raccolte poetiche: I) Finisterre, II) Dopo, III) Intermezzo, IV)

Flashes e dediche, V) Silvae, VI) Madrigali privati, VII) Conclusioni provvisorie.-

Euro 120,00



Montale Eugenio (Genova 1896-Milano 1981), L'OPERA IN VERSI

DI EUGENIO MONTALE, qui presentata nella elegjantissima

edizione de i MILLENNI EINAUDI (prima edizione)

LIBRO - Cod. 53564 - Einaudi Giulio, Torino, 1980 - 14,5 x 22, edizione in eccellenti condizioni

con sovracoperta e cofanetto, pp. 1225 - edizione critica a cura di  R. BETTARINI e G,

CONTINI- Collana MILLENNI EINAUDI , rara e difficile da trovare in prima edizione

Euro 150,00

NUOVI ARGOMENTI, bimestrale diretto da ALBERTO CAROCCI

ed ALBERTO MORAVIA -dal n. 01 del marzo-aprile 1953 al n. 69-

71 del luglio/dicembre 1964- TUTTO ILPUBBLICATO (41 fascicoli

in tutto per alcuni a numerazione doppia)

RIVISTA - Cod. 53479 - Istituto Grafico Tiberino, Roma, 1953 -  8o, brossura, bs. pp. 100-150

per fasc.

Tutta la raccolta è a fascicoli sciolti salvo le annate 1953

 e 1954 che sono rilegate, ma i numueri conservano le copertine originali.

 La rivista veniva edita in proprio e stampata dall'Istituto GraficoTiberino di Roma. Da subito ne

venne affidata la distribuzione alla EINAUDI di Torino. I direttori Carocci e Moravia condussero

magistralmente la linea del periodico (che ha una chiara impostazione di sinistra). Nasce in

tempo di guerra fredda e tenta di sanare in termini intellettuali alcuni divari tra arte e politica,

comunismo e cultura occidentale, cercando di superare la radicalizzazione delle opposte

posizioni. Viene qui consolidata l'anima di sinistra della mitica Solaria; impersonata da

Carocci, mentre Bonsanti A. sottolineava e sosteneva  la "destra" prima con "Letteratura" e poi

con "Il Mondo Musicale". Accostando la grafica delle copertine di Solaria e di Nuovi argomenti,

è ancora piu' evidente la genesi e la parentela.

Ma questa rivista si impose sopratutto per le sue inchieste, rigorose e pungenti e di stretta

attualità. Notevoli quelle sulla Sardegna (n. 4), su Comunismo e Occidente (nn. 6 e 7 ) ed altre.

Ci sono scritti originali di Salvatorelli, Pratolini, Rea, Moravia, Brandi, Cassola, Vittorini,

Raimondi, Bobbio, Fortini, Pavolini, Sciascia, Calvino, Fenoglio ecc.

Nel 1966 uscirà una seconda serie di peso e rilevanza inferiore.

Euro 1.400,00



OMNIBUS - il primo rotocalco italiano diretto da LEO LONGANESI

(attualità, politica e letteratura 1937-1939 TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 53619 - Rizzoli, Milano, 1937 - formato giornale - Settimanale di politica e

letteratura diretto magistralmente da Leo Longanesi , che diede un taglio giornalistico

completamente nuovo ed innovativo, con inchieste ed articoli storici e politici ma abbinando

anche saggi di cultura letteraria (racconti a puntate, poesie, dibattiti). Viene chiuso

bruscamente nel gennaio '39 per evidenti incompatibilità con il regime .

Longanesi con questo periodico inaugura la tecnica del rotocalco , con le "famose fotografie

innovative e provocatorie" che poi hanno fatto scuola e spesso ognuna di esse vale un

articolo.... ( anche "il Mondo di Panunzio" discende da qui ).

Notevole l'elenco dei collaboratori : Alvaro, Barilli, Benedetti, Bacchelli, Palazzeschi, Praz,

Landolfi, Malaparte, Moravia, Pannunzio e tanti altri .

Assai Importanti i vari articoli di guerra e politici, anche sulla guerra di Spagna.

In ogni uscita compaiono i graffianti e divertenti disegni di Maccari , ognuno dei quali è un vero

e proprio articolo di fondo !

Notazione assai curiosa : non risulta su OMNIBUS alcun articolo firmato da Leo Longanesi,

salvo non fosse all'ombra di qualche pseudonimo ...

ANNO PRIMO 1937 dal num. 1 del 3 aprille al n. 39 del 25 dicembre.

ANNO SECONDO 1938 dal num. 1 del 7 gennaio al num. 53 del 31 dicembre.

ANNO TERZO 1939 uscirono soltanto 4 numeri dal n. 1 del 7 gennaio al num. 4 del 28

gennaio, poi venne bruscamente chiuso dal regime.

I giornali sono rilegati in due volumi mz. tela ed hanno ferite del tempo in coincidenza con le

veccjhie piegature . Non abbiamo rifilato nesun giornale  lasciamdo le frangie originalli. (nel

caso possiamo inviare foto od invitare ad una visita presso la nostra bottega).

La rara collezione viene offerta a

Euro 3.000,00

Pastonchi Francesco (Riva Ligure 1877-Torino 1953), IL RANDAGIO -

POEMA. qui in prma edizione - PASTONCHI, allievo di Graf ed

epigono di D'ANNUNZIO, è ricordato soprattutto per le suie raccolte di

poesie

LIBRO - Cod. 53576 - Mondadori, Milano, 1921 - 15,5 X 20,8, Brossura in buone condizioni e

protetta da velina, il piatto superiore è interamente xilografato ed all'interno apprezzabili i capilettera

di A. BARUFFI. PRIMA EDIZIONE

Euro 45,00



POESIA, QUADERNI INTERNAZIONALI diretti da ENRICO

FALQUI (1944-1946 TUTTO IL PUBBLICATO)

RIVISTA - Cod. 53486 - Nuove edizioni italiane poi Mondadori, Milano, 1944 - 'importante

rivista, con la illuminata regia di ENRICO FALQUI, e sotto la spinta rinnovatrice del primo

dopoguerra che aveva aperto orizzonti e speranze, pubblicò sotto forma antologica molti testi

di poesia italiana e straniera di autori contemporanei e classici, saggi critici e traduzioni, con un

taglio "moderno e nuovo". Notevoli erano, tra i primi veramente liberi dopo la fine della guerra,

gli scritti di Bacchelli, Bassani, Bertolucci, Bigongiari, Bo, Gadda, Luzi, Montale, Palazzeschi,

Pasolini,  Pavese, Rebora, Quasimodo, Ungaretti, Saba, Sbarbaro, Tobino.

La periodicità è stata spesso irregolare e l'ultimo quaderno uscito è il numero IX del Dicembre

1948 a distanza di circa un anno dal precedente numero VIII.

I numeri sono in brossura in condizioni accettabili.

NUM. 1 (gennaio 1945) cop. illustrata formato 14 x 22 pp.1-231

NUM. 2 (maggio 1945) " " formato 14 x 22 pp. 232-491

La rivista si trasferisce a Milano e l'editore diventa MONDADORI (collana all'insegna della

Medusa):

NUM. III-IV (gennaio 1946) cop. bianco.rossa (11,5 x 19.5) pp. 380

NUM. V (luglio 1946 ) " " pp. 276

NUM. VI (marzo 1947 ) " " pp. 245

NUM. VII (giugno 1947 ) " " pp. 249

NUM. VIII (ottobre 1947 ) " " pp. 244

NUM. IX (dicembre 1948) " " pp. 317

la collezione viene offerta a

Euro 400,00

Prampolini Giacomo (Milano 1898 - Pisa 1975), MOSTRA DEL

TESSILE NAZIONALE . tre pieghevoli (cm. 15 x 24)  recanti

ciascuno una belissima immagine a colori di ENRICO

PRAMPOLINI                                       òù

LIBRO - Cod. 53581 - Mostra del tessile Nazionale, Roma, 1937 - Tre pieghevoli (cm. 24x15),

recanti ciascuno una bellissima illustrazione a colori di Enrico Prampolini, relativi alla mostra,

tenutasi a Roma nel 1937, 1.organizzata dalla Federazione Nazionale Consorzi Difesa

Canapicoltura. Le tre pubblicazioni illustrano rispettivamente " Canapa Italiana ", " Raica ,

canapa idrofila e canapa cellulosa per esplosivi " e " Canapa fiocco ".

Euro 120,00

Pratolini Vasco (Firenze 1913 - ivi 1991), IL TAPPETO VERDE ,

L'OPERA PRIMA DI PRATOLINI (assai ricercata) qui nella rara prima

edizione

LIBRO - Cod. 53582 - Vallecchi, Firenze, 1941 - 13 X 18,7, Brossura in buone condizioni e protetta

da velina, pp- 79 (2) Tirata in sole 70 copie . PRIMA EDIZIONE DELLA SUA OPERA PRIMA.

Euro 200,00



Prezzolini Giuseppe (Perugia 1882 - Lugano 1982), COS'E' IL

MODERNISMO, rara e ricercata prima edizione di un testo sul quale si

accesero dibattiti di alto livello,

LIBRO - Cod. 53583 - Treves, Milano, 1908 - 13 X 19. brossura in buone condizioni protetta da

velina, pp. 166. In appendice iL testo dell'Enciclica dell' 8 settembre 1907 contro il modernismo.

PRIMA EDIZIONE

Euro 120,00

Prezzolini Giuseppe (Perugia 1882 - Lugano 1982), IL SARTO

SPIRITUALE, mode e figurini per le anime della stagione corrente. qui

nella rarissima prima edizione edita da LUMACHI in Firenze

LIBRO - Cod. 53584 - Lumachi Francesco, Firenze, 1907 - 15 X 20,5, Elegante rilegatura

cartonata moderna con piatti in carta speciale e titoli su tassello al dorso, pp. XXVIII + 131- . Prima

rarissima edizione stampata coi tipi di G. Guerra tipografo in Perugia,(finita di stampare il 16

ottobre 1906 -  uno dei pochi esemplari con barbe, su carta forte-

Euro 180,00

PROSA -quaderni internazionali a cura di GIANNA MANZINI 1945-

46 Vol. I- II- III- tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 53483 - Nuove Edizioni italiane, Milano, 1945 -  Questa rivista trimestrale

affiancava e completava l'opera svolta dai quaderni internazioni di POESIA diretta da Enrico

Falqui. Venivano pubblicati brani di narrativa e saggistica italiana ed internazionali, offrendo ai

lettori un panorama assai vasto. Tra gli autori stranieri vanno ricordati Camus, Sartre, Miller,

Hemingway. Per parte italiana valide collaborazioni di Zavattini, Brancati, Piovene, Buzzati,

Pea, Pratolini, Comisso, Soldati, ecc. La rivista ebbe vita breve e cessò con il terzo numero

uscito nel 1946.

ANNO PRIMO n.1 luglio 1945 (cop. griogia e misure 14 x 22) pp.228.

Poi cambia editore che diventa MONDADORI - MILANO (collana all'insegna della Medusa .

Copertina Bianco-rossa con elenco autori incorniciato.. Cambiano anche le misiure in 12 x 19.

ANNO SECONDO 1946 - numero 2 8marzo 1946) pp. 310.

poi numerro 3 (ottobre 1946) pp. 304.

I tre fascicoli costituiscono TUTTO IL PUBBLICATO, rari ...dato il periodo

Euro 200,00

RETE MEDITERRANEA (FUTURISMO) rivista scvritta e diretta da

ARDENGO SOFFICI

RIVISTA - Cod. 53480 - Vallecchi, Firenze, 1920 - cm. 16 x 22,5 - brossura editoriale in buone

condizioni (qualche macchiolina). unico volume di pp.382.  Conservate le copertine originali

 Marzo 1920 (caratteri a sfondo bleu), Giugnoj 1920 (caratteri a sfondo verdino), Settembre

1920 (caratteri a sfondo rosso) Dicembre 1920 (caratteri a sfondo verdino)

Questo fondamentale periodico dell'opera di ARDENGO SOFFICI è praticamente tutto "suo",

(quasi un testamento artistico fino a quella data) diretto, scritto ed illustratro con 15 disegni a

piena pagina e numerosi altri più piccoli inseriti nei testi che spaziano su arte, pittura, futurismo

ed anche corrispondenze con Apollinaire, letteratura , aneddoti, ecc. Ci sono anche alcuni

disegni di Medardo Rosso. L'edizione nasce e si conclude nel 1920, dopo la fine della Grande

Guerra con tutti i fermenti ed i pensieri che il grande avvenimento aveva agitato e portato.

Euro 750,00



Sbarbaro Camillo (S.Margherita 1888 - Savona 1967),

LIQUIDAZIONE, splendida raccolta di versi , qui in prima edizione

in eccellenti condizioni con astuccio creato apppositamente.

LIBRO - Cod. 53602 - Ribet, Torino, 1928 - 13  x 19, brossura in eccellenti condizioni protetta

da velina, pp.167 (5) Copia originale con custodia molto rafifnata, creata appositamente da

artista non conosciuto (vedi foto).1.Prima edizione stampata in 750 esemplari (nostra copia

n.234) . Raccolta di dieci scritti di uno Sbarbaro che nella scrittura della prosa, rivela una

fragrante sonorità poetica. " Era uscito dai Fratelli Ribet: ma ci dovettero essere prima trattative

in altre direzioni   " ( Cfr. Lagorio, p. 239 )

Euro 350,00

Settimelli Emilio (Firenze 1891 - Lipari 1954), MARINETTI .- L'UOMO

E L'ARTISTA , ricercata prima edizione in ottime condizioni

LIBRO - Cod. 53603 - Edizioni futuriste di Poesia, Milano, 1912 - 12,5 x 19, brossura in buone

condizioni protetta da velina,

1.Edizioni Futuriste di " Poesia " [ ma: Stabilimento Tipografico Angelo Taveggia ], 1912. In 16°, pp.

100 - (12), brossura originale. Edizione originale. Cfr.: Falqui, pag. 56; Domenico Cammarota,

"F.T.Marinetti", pag. 183, n. 34.

Euro 130,00

VERVE, revue asrtistique et litteraire paraissant quatre fois par an -

VOLUME II NUMERO 8 (sovracoperta di ENRI MATISSE

RIVISTA - Cod. 53686 - Editions de la Revue VERVE, Paris, 1940 - mm. 275 x mm. 360,

edizione copertina cartonata ricoperta da sovracoperta colori disegnata da HENRI MATISSE

(31/2 39) pagine 76. Director  E. TERIADE, testi di PAUL CLAUDEL, GEORGES ROUAULT,

PAUL VALERY. PIPERRE REVERDY, GEORGES BRAQUE, JEAN GIRAUDOUX, ADRIENNE

MONNIER, AMDRE0 MALRAUX.- All'interno riproduzioni di dipinti e miniature applicate

(hèliogravure a colòori ed in oro) ed ancora una litografia originale a doppia pagina di PIERRE

BONNARD (Copucher de soleil sur la Méditetrranéè)   copia in biuone condizioni salvo piccoli

strappetti alla sovracoperta

Euro 220,00

Viani Lorenzo (Viareggio 1882 - Roma 1936), I VAGERI , GENTE

D'ONORE E DI RISPETTO,, qui in questa prima edizione in ottime

condizioni

LIBRO - Cod. 53612 - Alpes, Milano, 1926 - 14 X 20,3, brossura in ottime condizioni e protetta da

velina, pp.308 . Copertina illustrata a colori da VENEZIANI, Esemplare a fogli chiusi IN PRIMA

EDIZIONE

Euro 85,00



Viani Lorenzo (Viareggio 1882 - Roma 1936), IL BAVA, il primo

romanzo marinaresco di questo e del nuovo mondo, qui in prima

edizione in eccellenti condizioni.

LIBRO - Cod. 53610 - Vallecchi, Firenze, 1932 - 14 x 20m brossura in ottime condizioni protetta da

velina, pp.298. Libro scartafaccio facente luogo del giornale nautico generale et astronomico,

geografia in versi artifiziali, nonché capricci diversi, Poesie non riprese, in ottava rima che narrano

la partenza dai porti e da questo mondo, Doglianze, piaggiate farfallini, meditazioni nautiche et

astronomiche compendiate in terzine rimate,…Simbolo di deterioramento della fama di un capitano

di gran cabotaggio. -PRIMA EDIZIONE

Euro 130,00

Viviani Alberto (Firenze 1894 - ivi 1970), IL POETA MARINETTI E IL

FUTURISMO, qui in prima edizione in condizioni eccellenti e con molte

pagine intonse.

LIBRO - Cod. 53616 - Paravia G.B. & C., Torino, 1940 - 12,5 X 19,5, brossura in eccellenti condizioni

e protetta da velina, pp. 136 (4)1.Torino,"Scrittori Italiani", G. B. Paravia & C., 1940. In 8°, pagg. 136

(4). Copertina originale illustrata da Brugo, con una foto ritratto di profilo di Marinetti in divisa di

Alfredo Zoli. Ottimo esemplare a fogli chiusi. Cfr. : Domenico Cammarota, "Futurismo", pag. 193 n.

489.11. Prima edizione.

Euro 140,00


