Autori vari, L'ETIOPIA
LIBRO - Cod. 33009 - Enciclopedia Treccani, Roma, 1935 - 24 x 31,5, br., bs., pp.76. Speciale
sull'Etiopia, con 69 illustrazioni e 12 tavole fuori testo, oltre a 7 carte geografiche.

Bianchi di Vigny Guerrando, MEDAGLIA D'ORO ALERAMO INCISA
(grande guerra, rivoluzione, impero)
LIBRO - Cod. 40777 - Unione editrice nazionale, Torino, 1938 - 16o, brossura, bs., pp. 254. La vita
eroica di ALERAMO INCISA, squadrista, conclusasi nel quadro epico della conquista delI'impero. Il
battaglione delle 7 medaglie d'oro alla caccia di Ras Destà. Numerose foto in tav. fuori testo

BOLLETTINO DEL REGIO UFFICIO PER I SERVIZI AGRARI DELLA
TRIPOLITANIA ( anno III, numero1 gennaio 1934)
RIVISTA - Cod. 36880 - Tipografia Maggi, Tripoli, 1934 - 8o, brossura, bs., pp.40. Notizie
sull'agricoltura e problematiche relative.

De Bono Emilio, LA PREPARAZIONE E LE PRIME OPERAZIONI- LA
CONQUISTA DELL'IMPERO
LIBRO - Cod. 53088 - Ist. naz. di cultura fascista, Roma, 1937 - 8o, brossura con ali, bs., pp.215.
introduzione di BENITO MUSSOLINI Ricca documentazione fotografica. Terza edizione

ITALIA IMPERIALE - XIV ERA FASCISTA - EDIZIONE PENSATA E
REALIZZATA PER PUBBLICIZZARE L''EPOPEA DEL FASCISMO
IN OCCASIONE DELLA FONDAZIONE DELL'IMPERO - viene qui
presentata in condizioni pressochè perfette. (questa è una unica
edizione rara)
RIVISTA - Cod. 53961 - Il popolo d'Italia, ROMA, 1937 - formato grande folio (cm. 37 x 44,5)
624 pagine con tantissime illustrazioni e centinaia di foto anche su v. f.t.n b/n ed a colori
(Istituto LUCE). Copertina plastificata lucida con grande fascio stilizzato.!
La carta utilizzata è di qualità sontuosa.
Si tratta di una grande edizione celebrativa della fondazione dell'IMPERO ITALIANO - MAGGIO
1936, curata dalla "Rivista Illustrata del popolo d'Italia" e di tutto il documentatissimo archivio
del POPOLO D'ITALIA. Hanno dato la loro collaborazione i grandi artisti-pittori Bramante
Buffoni, Erberto Carboni, Paolo Garretto, Ruggero Micaelles, Marcello Nizzoli, Mario
Sironi.(notevoli le loro tavole a colori inserite tra gli scritti). Molto interessante anche la
numerosa pubblicità inserita alla fine del volume.
Vanno ricordate le numerose firme - autorevoli - che contribuiscono con i loro scritti, pur
celebrativi : Federzoni, Almagia, Solmi, Starace, Appelius, Lessona, Agnelli, Marzotto,
Donegani, De Angeli Frua ed altri.
Le fotografie sono di "maestri" dell'epoca (Stefano Bricarelli, Federico Patellani, Lucio Ridenti,
Bruno Stefani ecc...
La libreria è naturalmente disponibile a fornire (a dettagliata richiesta) altre documentazioni
fotografiche e riferimenti dei testi.
Questa straordinaria opera è offerta a

ITALIA IMPERIALE - XIV ERA FASCISTA ( volume di queste
dimensioni e peso è arrivato a noi ancora in queste accettabili
condizioni cosi che si possano utililzzare le magnifiche foto ed
illustrazioni per mostre o conferenze).

RIVISTA - Cod. 53305 - Il popolo d'Italia, Roma, 1937 - formato grande folio (cm. 37 x 44,5)
piu' di 600 pagine con tantissime illustrazioni e foto anche su tav. f.t.n b/n ed a colori.
Copertina plastificata lucida con grande fascio stilizzato.!
Si tratta di una grande edizione celebrativa della fondazione dell'IMPERO ITALIANO MAGGIO 1936, curata dalla "Rivista Illustrata del popolo d'Italia". Hanno dato la loro
collaborazione i grandi artisti-pittori Bramante Buffoni, Erberto Carboni, Paolo Garretto,
Ruggero Micaelles, Marcello Nizzoli, Mario Sironi.(notevoli le loro tavole a colori inserite tra gli
scritti). Molto interessante anche la numerosa pubblicità inserita alla fine del volume. Vanno
ricordate le numerose firme - autorevoli - che contribuiscono con i loro scritti, pur celebrativi :
Federzoni, Almagia, Solmi, Starace, Appelius, Lessona, Agnelli, Marzotto, Donegani, De Angeli
Frua ed altri.
Le fotografie sono di "maestri" dell'epoca (Stefano Bricarelli, Federico Patellani, Lucio Ridenti,
Bruno Stefani ecc...
Siamo disponibili ad inviare foto dell'insieme, dove manca soltanto il piatto posteriore mentre la
legatura è stata "firmata" con una sapiente sistemazione. Aìbbiamo ritoccato il prezzo per
agevolare un eventuale restauro.
E' un librio oggetto pensato per la pubblicizzare l'epopea del fascismo.
Notevole edizione !

Krieg E., LA GUERRA NEL DESERTO - VOLUMI I-II-IIII tre volumi
LIBRO - Cod. 53089 - Edizioni di Crémille, Ginevra, 1969 - 11,5 x 17,5 rilegatura elegante mz.
finta pelle, pp.255 +235 +251. Numerose fotografie di azioni belliche-

Le vie dell'Oriente 1928/1930 fasc. sciolti
RIVISTA - Cod. 15586 - Opera italiana pro Oriente, Milano, 1928 - 8o, br. ds. (qualche danno ai
dorsi e traccie d'uso diffuse , prezzo adeguato ) pp. 64 per ogni fasc. Rivista mensile dell'opera
Italiana Pro Oriente fondata e diretta da Don Francesco Galloni . Interessanti articoli, foto ed
illustrazioni sul mondo orientale , nel periodo italiano di colonialismo .
ANNO V - 1928 - fasc. 4,5,6,7/8,9,11,12 .
ANNO VI - 1929 - fasc.3,4,5,6,7,8,10,12 .
ANNO VIi - 1930 - fasc.2,3,4,5,7,8,9,10,11,12
il blocco di questi 26 nu meri

Monti Antonio, IL CANALE DI SUEZ E LE RIVENDICAZIONI ITALIANE
LIBRO - Cod. 44565 - Soc. Editrice del libro Italiano, Roma, 1940 - 16o brossura, bs.,, pp.86. Errori,
cause, sforzi giganteschi inglesi per impedire il canale, ecc.

Pagliano Franco, AVIATORI ITALIANI
LIBRO - Cod. 36627 - Longanesi & C., Milano, 1964 - (COLONIALISMO- 16o, ril. ed.t.t. cartonata
marrone, bs., pp.285. Con cinquanta straordinarie illustrazioni fuori testo dell'avventura libica
durante la seconda guerra mondiale. alcune imamgini anche di BALBO. Collana Il Cammeo vol.
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RIVISTA DELLE COLONIE (Oltremare) 1935
RIVISTA - Cod. 29748 - Cappelli editore, Bologna, 1935 - formato variabile pp. 70-120. Importante
rivista del mondo coloniale diretta da Camillo Manfroni, anche con foto a piena pagina.
ANNO 1935 (17X 24) n., 11 (novembre)

