Agnoletti Fernando (Firenze 1875 - ivi 1933), IL BORDONE DELLA
POESIA, in questa non comune e ricercata PRIMA EDIZIONE
LIBRO - Cod. 52737 - Vallecchi, Firenze, 1930 - 14 x 19,8, brossura, in cop. macchioline ma
interno ottimo,- vedi foto - pp.252 con una tavola f.t. (scultura di ROMANO ROMANELLI) Prima
edizione (Gambetti.Vezzosi 2007)

Altomare Libero (pseud. di R. Mannoni (1883-1966), INCONTRI
CON MARINETTI E IL FUTURISMO, in questa tarda ma
interessante PRIMA EDIZIONE dell'aprile 1954
LIBRO - Cod. 52738 - Corso editore, Roma, 1954 - 14 x 21, brossura arancione figurata
artisticamente (vedi foto), bs., pp.81. Volume numero 2 della collana VENTENNIO .
Rievocazioni giovanili con dichiarazioni di MARINETTI , con alcuni capitoli (NASCITA ED
INFANZIA DEL FUTURISMO - IL SUCCESSO DI LACERBA E LA BATTAGLIA DI ROMA - IL
CERCHIO SI CHIUDE - POST SCRIPTUM).

AUTORI E SCRITTORI - direttore TOMMASO FILIPPO MARINETTI
con CORRADO GOVONI dir. responsabile - 1937 num. 06-07 del
giugno - luglio - anno secondo
RIVISTA - Cod. 46065 - Tipografia Cuggiani, Roma, 1937 - cm 21,2 x 31. Brossura, pp.1618.Importante rivista che ha un suo posto di rilievo nella storia del FUTURISMO. La direzione di
MARINETTI e GOVONI ne ha timbrato il percorso, ma notevoli sono i contributi di molti altri
autorevoli esponenti del movimento.
In questo numero DIFESA DELLA POESIA con scritti di BOTTAI "La crisi del libro". CIARLANTINI
"la festa del libro" CORRADO GOVONI "conclusioni". Ritratto dal vero LIBERA CARELLI di Ghirola.
ALESSANDRO PAVOLINI di GRIMALDI., ecc. ecc.

AUTORI E SCRITTORI - direttore TOMMASO FILIPPO MARINETTI
con CORRADO GOVONI dir. responsabile - 1937 num. 12 del
dicembre - anno secondo
RIVISTA - Cod. 46068 - Tipografia Cuggiani, Roma, 1937 - cm 21,2 x 31. Brossura, pp.1618,Importante rivista che ha un suo posto di rilievo nella storia del FUTURISMO. La direzione di
MARINETTI e GOVONI ne ha timbrato il percorso, ma notevoli sono i contributi di molti altri
autorevoli esponenti del movimento.
In questo numero scritti di F.T. MARINETTI "il premio di poesia GOLFO DI NAPOLI". ETTORE
VALERIO "tutela scientifica e autarchia nazionale".MARIA LUISA FIUMI" Fascismo e letteratura
femminile".RITRATTI DAL VERO : Vincenzo Rossetti (di M.G.). Clara Bartolomei (di Luciana
Grimaldi) ecc. ecc.

AUTORI E SCRITTORI - direttore TOMMASO FILIPPO MARINETTI
con CORRADO GOVONI dir. responsabile - 1940 num. 03 del marzo
- anno quinto.
RIVISTA - Cod. 46071 - Tipografia Cuggiani, Roma, 1940 - cm 21,2 x 31. Brossura, pp.1618,Importante rivista che ha un suo posto di rilievo nella storia del FUTURISMO. La direzione di
MARINETTI e GOVONI ne ha timbrato il percorso, ma notevoli sono i contributi di molti altri
autorevoli esponenti del movimento.
In questo numero scritti di CORRADO GOVONI "L'estetica della macchina e della chimica nell'opera
del POETA MARINETTI". BINO SANMINIATELLI "lo vendiamo questo libro ?" ETTORE VALERIO
"convenzioni con gli Stati dell'America del sud per la protezione delle opere letterarie, artistiche e
scientifiche" ecc. ecc.

AUTORI E SCRITTORI - direttore TOMMASO FILIPPO MARINETTI
con CORRADO GOVONI dir. responsabile - 1940 num. 06 del giuigno
- anno quinto.
RIVISTA - Cod. 46074 - Tipografia Cuggiani, Roma, 1940 - cm 21,2 x 31. Brossura, pp.1618,Importante rivista che ha un suo posto di rilievo nella storia del FUTURISMO. La direzione di
MARINETTI e GOVONI ne ha timbrato il percorso, ma notevoli sono i contributi di molti altri
autorevoli esponenti del movimento.
In questo numero scrittI di F.T. MARINETTI "risposta a PIO VANZI". ETTORE VALERIO " della
modifica, alterazione e deturbazione delle opere dell'ingegno e in specie di quelle musicali".
CORRADO GOVONI "fior di spino". GUIDO MANCINI "aspetto politico della letteratura infantile e
giovanile" ecc. ecc.

AUTORI E SCRITTORI - direttore TOMMASO FILIPPO MARINETTI
con CORRADO GOVONI dir. responsabile - 1940 num. 08
dell'agosto - anno quinto.
RIVISTA - Cod. 46076 - Tipografia Cuggiani, Roma, 1940 - cm 21,2 x 31. Brossura, pp.1618,Importante rivista che ha un suo posto di rilievo nella storia del FUTURISMO. La direzione di
MARINETTI e GOVONI ne ha timbrato il percorso, ma notevoli sono i contributi di molti altri
autorevoli esponenti del movimento.
In questo numero scrittI di <f.T. MARINETTI "marciate meglio dei romani CAMICIE NERE
dell'aeropoeta futurista ELIO BALESTRIERI". ETTORE VALERIO "il diritto nell'opera
cinematografica" . R.L. "Letterati e fascismo". CORRADO GOVONI "Il poema dell'uva". M.
ACCASCINA "i valori della critica dell'arte contemporanea" ecc. ecc.

AUTORI E SCRITTORI - direttore TOMMASO FILIPPO MARINETTI
con CORRADO GOVONI dir. responsabile - 1941 num. 07 del luglio anno sesto.
RIVISTA - Cod. 46079 - Tipografia Cuggiani, Roma, 1941 - cm 21,2 x 31. Brossura, pp.1618,Importante rivista che ha un suo posto di rilievo nella storia del FUTURISMO. La direzione di
MARINETTI e GOVONI ne ha timbrato il percorso, ma notevoli sono i contributi di molti altri
autorevoli esponenti del movimento.
Scritti dfi F.T. MARINETTI "declamazione aviatoria e guerresca delle poesie politiche di LAURA
SERRA". CORNELIO DI MARZIO "poesia nel cinema",. CORRADO GOVONI "caccia minuscola".
MARINETTI "aeropoesia e aeropittiura MARINGUERRA, nel libro di GIOVANNI ACQUAVIVA". L.
RUGGI "la donna e il futurismo di MARIA GORETTI" ecc.ecc.

AUTORI E SCRITTORI - direttore TOMMASO FILIPPO MARINETTI
con CORRADO GOVONI dir. responsabile - 1942 num. 02 del
febbraio - anno settimo.
RIVISTA - Cod. 46080 - Tipografia Cuggiani, Roma, 1942 - cm 21,2 x 31. Brossura, pp.1618,Importante rivista che ha un suo posto di rilievo nella storia del FUTURISMO. La direzione di
MARINETTI e GOVONI ne ha timbrato il percorso, ma notevoli sono i contributi di molti altri
autorevoli esponenti del movimento.
Scritto importante di LAURA SERRA " L''opera letteraria di BENEDETTA e la sua conversazione in
ROMA-MILANO.-TORINO.GENOVA-FIRENZE. BOLOGNA-VENEZIA-PALERMO.NAPOLI - BARI --"DONNE DELLA PATRIA IN GUERRA" giudicata dalla poetessa LAURA SERRA.
ancora LEOPOLDO GUTTERER "il libro italiano a Berlino". LORENZO RUGGI "Problema del teatro
di prosa" ecc. ecc.

Autori vari, IL FUTURISMO (in copertina magnifico quadro di
SEVERINI "BALLERINA")
LIBRO - Cod. 52828 - Fabbri editori, Milano, 1976 - 19,5 x 27, brossura, bs., pp.125. Testo e
ricerca iconografica di VELIA GABANIZZA. Contributi di CALVEI, LA MONICA, VILLANI,
P.C..MASINI, DAMIGELLA. Collana "L'arte nella società" diretta da MAURIZIO CALVESI. Ricca
bibliografia e tantissime immagini.

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.

Boccioni Umberto (Reggio C. 1882 -Sorte VR 1916), BOCCIONI .
MOSTRA GENOVESE 16 NOVEMBRE-15 DICEMBRE 1968
LIBRO - Cod. 52823 - Ente manifestazioni genovesi, Genova, 1968 - 17 x 21, brossura, bs. pp.100.
In copertina famoso disegno DINAMISMO del 1914. Carrellata sulle opere esposte con loro foto e
notizie.

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.

Coen Ester, FUTURISMO (numero speciale dedicato al soggetto della
rivista ART DOSSIER)
LIBRO - Cod. 52832 - Art Dossier, Giunti, 1970 - 21 x 28,3, brossura, bs., pp.66. In copertina
immagine a colori di creazione scultura di BOCCIONI (1913 forme uniche della continuità nello
spazio). Ricchissima documentazione critica e iconografica anche a splendidi colori.

De Angelis A. Alfredo, TROPPO BELLA !, novelle e scene, quasi
certamente una prima edizione
LIBRO - Cod. 52763 - Modernissima, Milano, 1922 - Stab. tipolitografico Fratelli Sacchetti Milano.,
12,5 x 18.2 ,brossura, bs., pp.218. Intrigante copertina di scena disegnata da FABIANO.

Gherarducci Isabella, IL FUTURISMO ITALIANO
LIBRO - Cod. 52820 - Editori Riuniti, Roma, 1975 - 16o, brossura lucida, bs., pp.256. Antologia con
interessanti e numerosi riferimenti e notizie.

Govoni Corrado (Tamara FE 1884- Roma 1965), BOMBONIERA,
qui in questa rara prima edizione
LIBRO - Cod. 52774 - Edizioni Sapientia, Roma, 1929 - 13,6 x 19,7. brossura. piccola ferita alla
parte alta della copettina con un piccolo fregio "Regit Sapientia mundum". bs., 275 con fogli in
barbe. Prima edizione non comune (Gambetti pag. 234)

Grisi Francesco (a cura), I FUTURISTI
LIBRO - Cod. 52822 - Newton, Roma, 1994 - 13,5 x 21,7, brossura, bs., pp.414 con numerose
illustrazioni. I manifesti, la poesia, le parole in libertà, i disegni e le fotografie di un movimento
"rivoluzionario", che fu l' unica avanguardia italiana della cultura europea.

Guzzi Virgilio (Molfetta 1902 - Roma 1978), PITTURA ITALIANA
CONTEMPORANEA (origini e aspetti)
LIBRO - Cod. 52778 - Bestetti & Tumminelli, Roma, 1931 - 17,4x 24,3, brossura, piccole ferite al
dorso e macchioline in copertina, bs.,pp.75. La formazione estetica di Guzzi ebbe una svolta con
la frequentazione della casa d'arte Bragaglia dal 1924. In questa edizione vengono presentate
critiche e commenti ad opere di Balla, Carrà, Casorati, Primo Conti, Depero, Pramppolini, Soffici,
e tanti altri.

LACERBA, quindicinale - 1914 - num. 12- del 15 giugno 1914 . anno
secondo.
RIVISTA - Cod. 46089 - Vallecchi, Firenze, 1914 - 26,8 x 36,5 brossura, piccoli restauri, , bs., pp.
da 177 a 192 .Caratteri grandi..e grafica a sfondo nero scatola. Scritti di PAPINI "i fatti di giugno da pag 177 a 184". . SOFFICI "sul marmo". UGO TOMMEI "elegia per il povero teppista".
CANGIULLO " serata in onore di YVONNE "quattro pagine futuriste coin disegnini" ecc. ecc.

LACERBA, quindicinale - 1915 - num. 01- del 03 gennaio 1915 . anno
terzo.
RIVISTA - Cod. 46092 - Vallecchi, Firenze, 1915 - Dal 1915 il periodico diventa settimanale e diretto
da GIOVANNI PAPINI.
27 x 37, brossura in carta stanca di guerra con macchioline e segni, bs., pp. da 01 a 08. Caratteri
grandi e grafica a sfondo ROSSO scatola. Scritti di PAPINI "il Re". ARDENGO SOFFICI " vomito ora tragica -. la sputacchiera - . la nazione contrabbandiera - il parlamento - il senato - la stampa - il
pubblico - il governo". CORRADO GOVONI "tre poesie". PALAZZESCHI " varietà". AGNOLETTI
"colpi di pungolo". ecc. ecc.

LACERBA, quindicinale - 1915 - num. 10- del 07 marzo 1915 . anno
terzo.
RIVISTA - Cod. 46096 - Vallecchi, Firenze, 1915 - Dal 1915 il periodico diventa settimanale e diretto
da GIOVANNI PAPINI.
27 x 37, brossura in carta stanca di guerra con macchioline e segni in alto sulla prima pagina., bs.,
pp. da 73 a 80. Caratteri grandi e grafica a sfondo ROSSO scatola. Scritti di PAPINI "i deputati",.
SOFFICI "taccuino". FALLACARA "bordello"- DISTASO "il soldato italiano". LEBRECHT "grandiosa
veglia". Caricatura di DE ROBERTIS ad opera della matita geniale di FILIBERTO SCARPELLI. DE
ROBERTIS "zuccheriera". LAZZERONI "manicomio". PALAZZESCHI "spazzatura" ecc. ecc.

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 tipografica (vedi fofo), all'interno 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"

Marinetti Filippo Tommaso (Egitto 1876- Como 1944), COLLAUDI
FUTURISTI (a cura di GLAUCO VIAZZI)
LIBRO - Cod. 52821 - Guida editori, Napoli, 1977 - 16o. brossura celeste, bs., pp.308. In copertina
caricatura di MARINETTI, famosa, disegnata da GIACOMO BALLA

Paglia Luigi, INVITO ALLA LETTURA DI FILIPPO TOMMASO
MARINETTI
LIBRO - Cod. 52827 - Mursia, Milano, 1977 - 16o,brossura gialla, bs. pp.192. In copertina foto di
MARINETTI. Interessante carrellata ed aneddoti.

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

Pavolini Corrado (Firenze 1898 - Cortona 1980), MARINETTI FILIPPO
TOMMASO, RARO LIBRETTO nella collana "MEDAGLIE" dell'editore
FORMIGGINI qui in prima edizione
LIBRO - Cod. 53578 - Formiggini, Roma, 1924 - 6,5 x 10,5. brossura in pergamena, bs., 63 + 1,
Ritratto di Marinetti in antiporta ad opere di PRAMPOLINI . PRIMA EDIZIONE . bibliografia
Cammarota. futurismo pag. 164 n. 366,4

Roffi Stefano (a cura), FUTURISMO, da Boccioni alla aereopittura
LIBRO - Cod. 52923 - Silvana editoriale, Milano, 2009 - 23 x 28, brossura, stato di nuovo, pp.191.
Straordinario catalogo con belle imamgini e schede rigorose della apprezzata mostra del 2009
presso la FONDAZIONE MAGNANI ROCCA di PARMA.

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. brossura
celeste, bs., pp. 79 . Noto pamphlet anticlericale uscito in numerose edizioni, in cui Settimelli si
sbizzarrisce in critiche e polemiche accomunato al futurismo ed a Marinetti per la comune passione
per il teatro e lo spettacolo. Bibliografia CAMMARATA - 500 scrittori pag.441.18 (parziale)

Soffici Ardengo (Rignano 1879-Vittoria Apuana1964),
ARLECCHINO, qui nella seconda edizione non comune
LIBRO - Cod. 52809 - Libreria della Voce, Firenze, 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.

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)

Soffici Ardengo (Rignano 1879-Vittoria Apuana1964), Scoperte e
massacri (scritti sull'arte) - SECONDA EDIZIONE
LIBRO - Cod. 30434 - Vallecchi, Firenze, 1929 - 16o, br., bs., pp. 370 - Fondamentale testo del
grande artista toscano, qui in una seconda edizione ormai rara. Allegati alcuni ritagli di giornale

Verdone Mario (Alessandria 1917-Roma 2009), IL FUTURISMO
LIBRO - Cod. 52826 - Newton, Roma, 1994 - 16o, brossura, bs., pp.94. In copertina famosa opera di
SEVERINI "Ballerina". Notizie ed aneddoti sull futurismo raccontati dal grande critico.

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)

