Bollettino leggi Repubblica Italiana (1802-1804) poi Bollettino leggi
Regno d'Italia (1805-1808) - IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 34514 - Veladini Luigi, stampatore nazionale, Milano, 1802 - cm. 13,5 x 20,5,
ril. coeva mz. pelle con titoli su tasselli ai dorsi, interni feschi, Testatine silografiche all'inizio di
ogni fascicolo. Importanti repertori con numerose e varie leggi sottoscritte da Melzi., Vaccari,
Napoleone, ecc.
BOLLETTINO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(gli indici alla fine di ogni anno) ed all'inizio di ogni volume le tavole cronologiche delle leggi e
degli atti con propria numerazione a caratteri romani, mediamente pag. I-XVI.
Volume primo - Anno Primo 1802 (dalla costituzione proclamata nei comizi in Lione al 31
dicembre 1802 (pagine 527) Dal fasc. n. 1 al n. 20.
Volume secondo - Anno secondo 1803 - dal 1 gennaio al 31 gennaio (pagine 440) Dal fasc. n.
1 al n. 16.
Volume terzo - anno terzo 1804 - dal 1 gennaio al 30 aprile (pagine 1-567) dal fasc. n. 1 al n.
11.
Volume quarto - anno terzo 1804 - dal 1 maggio al 31 dicembre (pagine 568-1056) Dal fasc. n.
12 al n. 25.
BOLLETTINO DELLE LEGGI DEL REGNO D'ITALIA
Volume primo - anno 1805 - dal 1 gennaio al 30 giugno (pagine 1-356) Dal fasc. n. 1 al n. 10
Volume secondo - anno 1805 - dal 1 luglio al 31 dicembre (pagine 357-643) dal fasc. n. 11 al n.
23
Volume primo - anno 1807 - dal 1 gennaio al 30 giugno (pagine 1-360) dal fasc. n. 1 al fasc. n.
16
Volume secondo - anno 1807 - dal 1 luglio al 30 settembre (pagine 361-968) dal fasc. n. 17 al
n. 28
Volume terzo - anno 1807 - dal 1 ottobre al 31 dicembre (pagine 969-1615) Dal fasc. 29 al 41.
Volume primo - anno 1808 - dal 1 gennaio al 31 maggio (pagine 1-426) Dal fasc. n. 1 al n. 18.
Volume secondo - anno 1808 - dal 1 giugno al 31 dicembre (pagine 427-1110) Dal fasc. 19 al
43.
Offriamo il blocco di questi 11 importanti volumi (in sequenza con la sola lacuna del 1806)
VECCHIO PREZZO EURO 800
NUOVO PREZZO

CULTURA FASCISTA, organo della scuola media e superiore - annata
SECONDA completa 1927 a fascicoli sciolti (la rivista era nata nel
1926) IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 45721 - Arte della stampa, Roma, 1927 - 22 x32, ogni fascicolo di pagine 16.
Importante rivista del ventennio che sottolinea e evidenzia nei particolari l'organizzazione delle
scuole durante il regime. Assai autorevoli i diversi collaboratori : Vittorio Santoli, Arnaldo Volpicelli,
Maria A. Loschi, Luigi Russo, Mario Nesi, Pietro De Francisci, Guido Calogero, Angelo Signorelli,
Ugo Spirito, Frate Agostino Gemelli, Ciarlantini F., Luigi Volpicelli ed altri. Molto interessanti le
notizie anche sulle altre scuole europee e preziosi riferimenti bibliografici.
DAL NUMERO UNO del 26 ottobre al n. 41 del 15 settembre tutti in sequenza senza lacune. (siamo
nel calendario fascista) All'inizio la cadenza era settimanale ed al fine diventa mensile
VECCHIO PREZZO EURO 250
NUOVO PREZZO

CUORE, 1989- settimanale gratuito diretto da MICHELE SERRA (allegato
a L'Unità) dal n. 1 del 16 gennaio 1989 al n. 48 del 18 dicembre 1989, IN
OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 47808 - L'Unità, Roma, 1989 - formato giornale.(41 x 56) in carta verdina, pp.6 per
numero. rilegato unico volume piena tela rossa (ci sono anche vari numeri de L'Unità) TUTTI I GIORNALI
SONO ORIGINALI. UNICO VOLUME RILEGATO IN PIENA TELA VERDE. Straordinaria palestra di
trovate, disegni, caricature ma anche scritti con sale, pure se irriverenti.
Le penne graffianti sono di ALTAN, LUNARI, PAPARELLI, DISEGNI E CAVIGLIA, VAURO, ELLEKAPPA,
CALLIGARO, ALLEGRA, VINCINO e tanti altri,.
VECCHIO PREZZO EURO 120
NUOVO PREZZO

GALLERIA, rivista mensile del "Corriere Italiano" 4 rarissimi numeri da
gennaio ad aprile 1924 IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 47578 - Stab. tip. La Vita d'Italia, Roma, 1924 - 18,5 x 26, i fascicoli sono alloggiati
in elegante cartella marrone creata appositamente.
Periodico animato e diretto da ARDENGO SOFFICI con l'aiuto stretto in redazione di ANTONIO
BALDINI. Essi coinvolsero nel progetto numerosi letterati di valore (Campanile, Cardarelli, E.
Cecchi, Govoni, Flora, Oppo, Panzini, Medardo Rosso, Umberto Saba, Spadini e tanti altri) La
impostazione teneva conto in modo rilevante del mondo dell'arte con centinaia di belle immagini, edipendendo dal Corriere Italiano, anche del regime politico. Infatti dovette cessare nel maggio 1924
( n.5 oggi sparito) per un certo coinvolgimento con il delitto MATTEOTTI..
Fascicolo n. 1 gennaio pp.72 (in cop, disegno di SPADINI)
Fascicolo n. 2 febbraio pp.70 (in cop. disegno di Medardo Rosso)
Fascicolo n. 3 marzo pp.64 (in cop. disegno di Ardengo Soffici)
Fascicolo n. 4 aprile pp.74 (in cop. disegno di A. Mancini)
La collezione non divisibile viene offerta
VECCHIO PREZZO EURO 290
NUOVO PREZZO

LA BATTANA - 1964-1984 - rivista trimestrale - comunicazione con la
cultura jugoslava e promossa dalla direzione di ENRICO SEQUI,
SERGIO TURCONI E LUCIFERO MARTINI - lotto di 57 numeri dal
1964 al 1984 - IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 47160 - Rijeka, FIUME, 1964 - Questa interessante rivista è stata uno dei rari ponti
di comunicazione culturale tra le due sponde dell'Adriatico e una delle vetrine privilegiate della
produzione letteraria degli italiani ad est di Trieste, ma è stata anche strumento di partecipazione
civile, luogo di dibattito e palestra di pensiero, barometro dei tempi.
le sue pagine hanno ospitato interventi di grandissimi autori tra i quali: Salvatore Quasimodo
(Premio Nobel per la letteratura, 1959), Ivo Andric (Premio Nobel per la letteratura, 1961), Italo
Calvino, Alberto Moravia, Claudio Magris, Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti, Ugo Casiraghi,
Guido Aristarco, Bruno Maier, Ciril Zlobec, Tonko Maroevic, Predrag Matvejevic, Nedeljko Fabrio,
Žarko Puhovski e Igor Mrduljaš.
Formato in brossura con copertine di vari stili e colori.
cm. 14 x 22 pagine 100 circa per ogni fascicolo.
Disponiamo di questi numeri
1 (primo uscito a Fiume nell'ottobre 1964),
3,4,5,6,7/8,9/10,11,14,15,16/17,18,19,20,21,22/263,24,25,26,27,28,29,
30/31,32,33,34,35,42,43,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
64,65,66,67,68,70,71,72 (marzo 1984)
I 57 numeri vengono offerti in blocco a
VECCHIO PREZZO EURO 450
NUOVO PREZZO

LE CHARIVARI annata 1880

IN OFFERTA PROMOZIONALE

RIVISTA - Cod. 30488 - Imprimerie Voisnevel, Paris, 1880 - cm. 29,5 x 42. Qualche traccia
d'uso e piccoli danni ai primi fogli del primo volume, senza perdita di testo, per il resto buoni
esemplari. Ogni giornale è di 4 facciate di cui una sempre dedicata a "ACTUALITES" piena
pagina caricaturale (incisione tipografica), con gli eventi storici e politici del periodo. Il giornale
era molto critico e divenne per ciò assai famoso. In questa annata spiccano le firme di
GREVIN, STOP. BARRET, HENRIOT, MARS ed altri, con le loro micidiali caricature dove la
sintesi era fulminante.
VECCHIO PREZZO EURO 350
NUOVO PREZZO

L'indicatore lombardo ossia Raccolta periodica di scelti articoli...
1830/1835- IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 7194 - Vari editori, Milano, 1830 - cm. 15 x cm. 23,5 - ogni volume ben
rilegato in cartone con scritte in oro al dorso .
Indicatore Lombardo ossia raccolta
periodica di scelti articoli tolti e ben tradotti dai piu' accreditati giornali italiani, tedeschi,
francesi, inglesi ecc. intorno alle scienze fisiche, letteratura, belle arti, arti dell'industria,
agricoltura, geografia, commercio . - opera complessivamente ben conservata , con qualche
traccia di umidità all'interno .- Sono stati commessi alcuni errori nelle scritture al dorso, da noi
corretti nella descrizione . Dal gennaio 1835 la stampa viene eseguita coi tipi di Giovanni
Pirotta, in Milano, mantenendo la stessa bella veste editoriale .
Anno primo 1830 : tomo IV (lug,ago,sett.) pp.468 , tomo V (ott.nov.dic.) pag. 416 .
Anno secondo 1831 : tomo VIII ( lug.ago.sett.) pag.414, tomo IX (ott.nov.dic.) pag. 416;
Anno terzo 1832 Completo : Tomo X ( genn.febb.mar.) pag.432, Tomo XI ( apr.magg.giu.)
pag.416, Tomo XII ( lug,ago,sett.) pag. 432, Tomo XIII (ott.nov.dic.) pag.422.
Seconda serie Anno quarto 1833 Completo : Tomo I (genn.febb.marzo) pag.412, Tomo II
(apr.magg.giug.) pag.420, Tomo III (lug,ago,sett.) pag.463, Tomo IV (ott.nov.dic.) pag.416.
Anno quinto 1834 completo ; Tomo I ( genn,febb,mar.) pag. 420, Tomo II ( apr.magg.giu,)
pag.443, Tomo III (lug.ago.sett.) pag.427, Tomo IV ( ott.nov.dic.) pag.456.
Anno VI 1835 completo : Tomo I ( genn.febb.mar.) pag.446, Tomo II ( apr.magg.giug.)
pag.491, Tomo III ( lug.ago.sett.) pag.473, Tomo IV ( ott. nov.dic.) pag.462.
Anno VI 1836 : Tomo I (genn,febb,marzo) pag.454, Tomo II ( apr.magg.giu.) pag.477.
complessivamente 1832,1833,1834,1835 annate complete , piu' 6 tomi sciolti Il lotto, non divisibile, viene offerto a
VECCHIO PREZZO EURO 500
NUOVO PREZZO

MAL'ARIA - rivista maremmana diretta da ARRIGO BUGIANI (Anno
primo - numero 3 del febbraio 1952) IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 39059 - Tipografia Clemente Minucci, Massa Marittima GR, 1952 - 24,5 x 33,5,
brossura verdina, piccoli difetti in cop., interno buono, pp.20 + due foglietti volanti a mezza pagina di
pubblicità locale. Mitica rivista (oggi pressochè introvabile) di ARRIGO BUGIANI che con la sua
passione e competenza, riuscì a coinvolgere e poi trascinare nell'affascinante avventura (che durò
soltanto per 9 numeri ma che resta tuttora un sorprendente e rarissimo caso culturale senza forti
appoggi di grandi case editrici ma che puntava pressochè soltanto sulla QUALITA' dei testi e delle
incisioni) tanti importanti scrittori ed artisti che ebbero anche come palcoscenico e palestra gli
altrettanto famosi "Libretti di Mal'aria".
In questo numero;
DISEGNI di Guglielmo Bozzano, ENRICO CASTELLI, ELISABETH FOLENA, LUIGI BARTOLINI
(acquaforte n. 1 della serie umoristica -applicata tra le pagine12 e 13)
SCRITTI di Ernesto Balducci, Ernesto Hello, ARRIGO BUGIANI "la povera provincia" Corso Donati
"fronde che non fanno vento", Giovani Fallani, Antonio Velieri, Robert Louis Stevenson, Gerard
Manley Hokins, LUIGI BARTOLINI "Il querelismo", Anonimo Scanzanese, Rodolfo Paoli, Tommaso
Luconi "L'ìmpazienza di Rea". Fiore Mascheroni "Parlare sott'eco".
VECCHIO PREZZO EURO 200
NUOVO PREZZO

SIMPLICISSIMUS jargang 07 (1902-1903) e nello stesso volume
jargang 8 (1903-1904) unico volume mz.tela verde anonima. IN
OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 38111 - Langen Albert, Munchen, 1902 - Unico volume rilegato cm. 28,5 x 38, mz.
tela verde con titolo in oro.
Il famoso stile di SIMPLICISSIMUS, divenuto leggendario, aveva un taglio critico-satirico verso il
potere e la vita borghese, ma sono interessanti anche gli articoli letterari, poesie e racconti.
Fondamentali poi contributi artistici con gli straordinari e graffianti disegni a colori dei grandi
disegnatori ed animatori Olaf Gulbranson (riconosciuto come uno dei più grandi illustratori della sua
epoca ed anima del giornale), Heine (il creatore del famoso cagnone), Bruno Paul, Reznicef,
Schulz, Eduard Thony e tanti altri.
Ognuna delle centinaia di figure lancia messaggi e simboli e può essere considerata come un
editoriale od un articolo di fondo. Le immagini hanno anche un valore artistico indiscutibile.
jargang 7 (da april 1902 a mars 1903) 1-52 (mancano i fasc. 2, 5, 12,13,27)
jargang 8 (da april 1903 a mars 1904) 1-52 (mancano i fasc. 22 , 46)
(all'inzio della jargag 8 è inserito l'indice.
Le due annate assieme, così come sono, vengono offerte a
VECCHIO PREZZO EUROI 600
NUOVO PREZZO

SIMPLICISSIMUS jargang 07 (april 1902 a marz 1903) unico volume
mz,. tela con piatti marmorizzati. IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 37517 - Langen Albert, Munchen, 1902 - Unico volume rilegato mz. tela anonima
cm. 28,5 x 38, numero pag. per fasc. irregolari. totale annata pp.416, comprese le numerose di
pubblicità sia a colori che in b/n. (manca il solo fasc. n. 14)
In questa annata sono inseriti 52 numeri del "Bleibat des Simplicissimus" di due facciate cadauno,
che non hanno numerazione e sono veicoli di bella pubblicità.
Il famoso stile di SIMPLICISSIMUS, divenuto leggendario, aveva un taglio critico-satirico verso il
potere e la vita borghese, ma sono interessanti anche gli articoli letterari, poesie e racconti.
Fondamentali poi contributi artistici con gli straordinari e graffianti disegni a colori dei grandi
disegnatori ed animatori Olaf Gulbranson (riconosciuto come uno dei più grandi illustratori ed anima
del giornale), Heine (il creatore del famoso cagnone), Schulz, STEINLEN, Reznicek, Eduard
Thony, Wife,Sted, Bruno Paul e tanti altri.
Ogni figura lancia messaggi e simboli e può essere considerata come un editoriale o un articolo di
fondo.
In questa importante annata, molto bello l' EXTRA NUMMER.
Dopo il numero 4 "Max und Moritz" di pp.8 illustrato tutto a colori.)
VECCHIO PREZZO EURO 400
NUOVO PREZZO

SIMPLICISSIMUS jargang 10 (dal n, 1 di april 1905 al num. 52 di
mars 1906) Con la legatura editoriale tutta tela bleu e titoli in oro sul
piatto. IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 37519 - Langen Albert, Munchen, 1905 - Unico volume rilegato cmm. 28,5 x 38,
numero pag. per fasc. irregolari. totale annata pp. 628, comprese le numerose di pubblicità sia a
colori che in b/n. Sul piatto posteriore tracce d'uso.
In questa annata sono inseriti 52 numeri del "Bleibat des Simplicissimus" di 4-6 facciate cadauno,
e sono veicoli di bella pubblicità e di alcune caricature in b/n. La quantità delle pagine rende questa
annata particolarmente corposa Non manca alcun numero e la raccolta è in condizioni più che
buone..
Il famoso stile di SIMPLICISSIMUS, divenuto leggendario, aveva un taglio critico-satirico verso il
potere e la vita borghese, ma sono interessanti anche gli articoli letterari, poesie e racconti. In
questa annata è assai interessante uno scritto di THOMAS MANN alla pagina 62, ed un'altro di
suo fratello Heinrich Mann alla pag. 508. Risulta che Thomas Mann (premio Nobel per la
letteratura 1929) abbia collaborato alla rivista già dal 1896.
Fondamentali poi contributi artistici con gli straordinari e graffianti disegni a colori dei grandi
disegnatori ed animatori Olaf Gulbranson (riconosciuto come uno dei più grandi illustratori della
sua epoca ed anima del giornale), Heine (il creatore del famoso cagnone), Bruno Paul, Reznicef,
Schulz, Eduard Thony, Engl, Steinlen e tanti altri.
Ognuna delle centinaia di figure. lancia messaggi e simboli e può essere considerata come un
editoriale od un articolo di fondo. Le immagini hanno anche un valore artistico indiscutibile.
VECCHIO PREZZO EURO 400
NUOVO PREZZO

