Autori vari, INCISIONI ANTICHE - catalogo (raro) della raffinata mostra
di stampe originali di grande importanza - tenutasi a Parma nel 1997
LIBRO - Cod. 48096 - Mistrali Emilio, Parma, 1997 - 22 x 30, cartella in carta speciaLe nera che
contiene il catalogo e le schede professionali di grandissimi artisti . Tra gli altri Parmigianino, Durer,
Boschi, Calot, Rembrandt Ostade, Della Bella, Goya, Tiepolo, Piranesi ecc.ecc.
Allegato anche il PREZIOSO listino prezzi di riferimento.

Autori vari, Incisioni dal XV al XIX secolo
LIBRO - Cod. 29547 - Il gabinetto delle stampe, Milano, 1981 - 23 x 21,5, brossura, bs.,
Catalogo di vendita e prezzi n.88 del 3 dicembre 1981, 59 schede di capolavori con immagini
in b/n.

Autori vari, Incisioni dal XV al XIX secolo
LIBRO - Cod. 29548 - Il gabinetto delle stampe, Milano, 1982 - 23 x 21,5, brossura, bs.,
Catalogo di vendita e prezzi n.92 del 3 dicembre 1982, 55 schede di capolavori con immagini
in b/n.

Autori vari, Incisioni di antichi maestri dal XVI al XX secolo
(Catalogo n.108)
LIBRO - Cod. 29554 - Il gabinetto Salamon, Milano, 1989 - 21 x 29,5, br., bs., 77 schede di
capolavori con a fianco le immagini in b/n.

Autori vari, MOSTRA DEGLI INCISORI VENETI DEL SETTECENTO
(catalogo Mostra ridotto VENEZIA 28 giugno - 30 settembre 1941)
LIBRO - Cod. 48097 - Libreria Serenissima, Venezia, 1941 - 17 x 23, brossura, bs., pp.127 + 94
immaginii in tavole fuori testo dei capolavori esposti. Indice prezioso e biografie degli artisti con
schede assai professionali..

Autori vari, REPERTORIO DEGLI INCISORI ITALIANI, nel gabinetto
stampe antiche e moderne del comune di BAGNACAVALLO. PRIMO
VOLUME
LIBRO - Cod. 52112 - Edit Faenza, Faenza, 1993 - 24,5 x 32,5, rilegatura editoriale cartonata con
sovcop- pp. 189. Straordinaria e rigorosa presentazione di capolavori con notizie dettagliate degli
artisti autori. Strumento bibliografico indispensabile.

Autori vari, REPERTORIO DEGLI INCISORI ITALIANI, nel
gabinetto stampe antiche e moderne del comune di
BAGNACAVALLO. SECONDO VOLUME 1993-1996
LIBRO - Cod. 52113 - Edit Faenza, Faenza, 1997 - 24,5 x 32,5, rilegatura editoriale cartonata
con sovcop- pp. 269. Straordinaria e rigorosa presentazione di capolavori con notizie
dettagliate degli artisti autori. Strumento bibliografico indispensabile.

Boschesi P.B., STAMPE D'ARTE MODERNE
LIBRO - Cod. 48118 - Mondadori, Milano, 1971 - 15,5 x 22, rilegatuira editoriale cartonata con bella
cop. a colori, stato di niovo, pp.61. Raffinato saggio sulle stampe d'arte, con numerose immagini.
Edizioni in omaggio della lilbreria PRANDI

Buonarroti Michelangelo, MICHELANGIOLO BUONARROTI, con
17 incisioni in rame di MARC DAUTRY- VOL. I- II
LIBRO - Cod. 27954 - Eldec Edizioni pregiate, Roma, 1975 - Due volumi rilegati con raffinata
eleganza in pIena pelle con ali, a cura della legatoria Conti Bortone di MIlano, con chiusura a
portafogli assicurata da laccetti di cuoio; I volumi sono avvolti da tre striscie di pelle chiara ed ai
piattI è impressa in oro, sulla prima striscia in alto, la firma di MICHELANGELO. Formato cm.
35 x 42,5, Il primo volume reca 8 incisioni in rame a fogli sciolti, protette da veline e tutte
firmate a matita in basso sulla destra da MARC DAUTRY, ed inoltre a lato del frontespizio il
ritratto inciso di Michelangelo (fissato al volume) sempre firmato da Dautry, pagine 227 (2) con
preziosi indici. Il secondo volume, reca anch'esso 8 incisioni in rame (la prima è a doppia
pagina) tutte firmate come per il primo volume pagine 223 (5) per un totale complessivo di 17
incisioni. In entrambi ci sono all'inizio ed alla fine la riproduzione di pagine manoscritte ad opera
del sommo artista.
Edizione critica e prefazione di ENZO NOE' GIRARDI.
Questa splendida edizione presenta IL MEGLIO DELL'OPERA DEL GRANDE MAESTRO IN
POESIA ED IN PROSA e questa riproduzione assai fedele costituisce una rarità tipografica di
grande pregio !
L'ORIGINALE SI TROVA NEL CODICE VATICANO. UN ALTRO DEI POCHI ORIGINALI SI
TROVA NELLA STAATBIBLIOTHEK DI MONACO DI BAVIERA ED E' 'SCRITTO IN LATINO.
La tiratura è assai limitata ed èstata così predisposta : 30 esemplari fuori commercio
8 + 16 esemplari "ad personam" 126 esemplari corredati da una seconda serie di incisioni,
stampate su carta Giappone, con firma autografa dell'artista, contraddistinti con numeri da I a
CXXVI. Ex libris su targa in argento.
1820 esemplari completi di incisioni, stampate su carta Arches, contraddistinti con numeri da 1
a 1820 (il nostro esmepolare fha parte di quersta tiratura e race il num. 955)
Le incisioni in rame sono state stampate in torchio a mano dal maestro stampatore MANUEL
ROBBE. Il carattere del testo "Caslon Two LInes Pica" è stato fuso appositamente per questa
edizione dalla fonderia CASLON RADIGUER di Parigi su matrici originali del 1734. La
composizione a mano, l'impaginazione e la stampa tipografica sono state eseguite da maestri
tipografi Yvette e Jean Paul VIBERT..

De Witt Antony, INCISIONE ITALIANA (con preziose 52 tavole fuori
testo)
LIBRO - Cod. 48112 - Hoepli Ulrico, Miano, 1950 - 11 X 17, brossura con sovcop. bs., pp.257.
Preziose informazioini con esempi sul mondo degli artisti incisori.

De Witt Antony, LA COLLEZIONE DELLE STAMPE - GALLERIA
DEGLI UFFIZI - GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE
LIBRO - Cod. 48093 - La libreria dello stato, Roma, 1938 - 8o, brossiura, bs., pp. 322 + 88 tavole
fuori testo con spendide immagini dei capolavori (anche indici di nomi e titoli)

Durer Albrecht, Incisioni di ALBRECHT DURER (Catalogo n.99)
LIBRO - Cod. 29552 - Il gabinetto Salamon, Milano, 1987 - 21 x 29,5, br., bs., pp. 6 di
introduzione piu' 43 schede di caplavori con a fianco le immagini in b/n, anche ripiegate.

Durer Albrecht, VIAGGIO NEI PAESI BASSI
LIBRO - Cod. 48124 - U.,T.E.T., TORINO, 1995 - 17,5 x 24, rilegatura ediitoriale cartonata con
sovcop., bs., pp.135. A cura di Adalgisa Lugli. Il percorso artistico e culturale del sommo incisore. Il
suo viaggio nei Paesi Bassi ed altre notizie biografiche. Notevoli le riproduzioini di alcuni dei suoi
capolavori. STRENNA UTET 1995

Petrucci Carlo Alberto, CATALOGO GENERALE DELLE STAMPE,
tratte dai rami incisi posseduti dalla CALCOGRAFIA NAZIONALE
LIBRO - Cod. 48092 - La libreria dello stato, Roma, 1953 - 8o, brossura, bs., pp. 335 + 82 tavole
fuori testo con decine di immagini in b/n, illustrazioini ricavate da fotografie eseguite dal gabinetto
fotografico nazionale.

Piranesi, VEDUTE DI ROMA, DISEGNATE ED INCISE DA
GIAMBATTISTA PIRANESI ARCHITETTO VENEZIANO
LIBRO - Cod. 48123 - Antiquarius S.A.S., Roma, 1990 - 21 x 30, brossura, bs., pp.51. Prezioso
catalogo di vendita di straordinarie incisioni originali (135) con alcune delle riproduzioni proposte.
Notevole documentazione.

Salamon Ferdinando, IL CONOSCITORE DI STAMPE
LIBRO - Cod. 48120 - Einaudi Giulio, Torino, 1961 - 16 x 21, rilegatura editoriale cartonata tela
rossa, bs., pp.251. Ex librijs e firmne di app. Con 145 splendide imamgini ed elenco dettagliato.,
Libro fondamentale basato sulla eccezionale esperienza di SALAMON. Collana Saggi Einaudi
volume 281

