ALI, rivista di problemi femminili. anno XXI num. 118/12 del novdicembre 1950
RIVISTA - Cod. 46268 - Unione cristiana delle giovani, Firenze, 1950 - 17 x 24, brossura, bs., pp164-192. Direttore INES ZILLI GAY. Con intenti educativi e impostazione religiosa.

AMICA rivista mensile illustrata per la donna e la casa - 1940 anno
XII- 10 numeri (mancano aprile e dicembre) ULTIMO ANNO
DELLA SERIE.

RIVISTA - Cod. 51935 - Archetipografia di Milano, Milano, 1940 - 3 x 29,5, brossura, copertine
a colori , bs., pp.60. 10 fascicoli mancano APRILE E DICEMBRE .Bella pubblicità anche a
colori. Direttore CARLO POLONI. La rivista si rivolge ad un pubblico femminile con belle
rubriche (Moda, economia domestica, lavori femminili, racconti romantici) Scritti di Bianca
Tedeschi, Corrado Rossi, Amelia Bonati, Enrico Miazzi, Carla Milanesi, Ernesto Cremonesi,
Penelope, Angelo Restelli, G. Anguisola, Lucilla Antonelli, Emilio Isnaldi, MUNARI "pittore a
vela" e tanti altri. Disegni in copertina e illustrazioni di SCHIPANI (pittore futurista) ,
SANTAMBROGIO (anche fondatore della rivista) , FILI, CURCIO, BRUNETTA, SCHIPANI,
TITINA, ROGNONI, MONTI, ed altri.

AMICA, rivista mensile illustrata per la donna e la casa - 1930 num. 6 del giugno. Direttore L. SANTAGOSTINO
RIVISTA - Cod. 43355 - Soc. Italiana comm. Calze, Milano Niguarda, 1930 - 23 X 30, brossura
con cop, cartonata ed illustrata, bs., pp.48 e pubblicità. Numerose foto con abiti e lavori
femminili. Illustrazioni di BALDO, TITINA E EMMA CALDERINI, Scritti di CARLO
DALL''ONGARO, VANNA PICCINI, MASTROANDREA ed altri.

AMICA, settimanale di moda e di attualità del Corriere della Seraanno 1963
RIVISTA - Cod. 35721 - Corriere della Sera, Milano, 1963 - 27 x 37, ogni fascicolo pp. 80-100 e
pubblicità. Uno dei primi periodici a grande tiratura del dopoguerra, destinato ad un pubblico
femminile, con attualità e sopratutto Moda . ILLUSTRATISSIMO

Autori vari, Alle città d'Italia Fratelli Bocconi - Catalogo generale
LIBRO - Cod. 17815 - Fratelli Bocconi, Milano, 1915 - 22 x 28, br., bs., pp.104 . Raro catalogo
della primavera-estate 1915, con centinaia di ill. e foto relative ad abiti, moda, abbigliamento,
linerie, orologi, arredi per la casa,ecc.

Autori vari, Catalogo Francesco Piazza & Figlio
LIBRO - Cod. 11707 - Capello & Poletti, Milanio, 1911 - 8o, br., ds. ( traccie d'uso , pp.80 Catalogo ottobre 1911/marzo 1912 della casa di moda milanese con modelli, abiti,
accessori.coperte ecc.

Autori vari, COLLECTION DES BLOUSES - ETE 1953
LIBRO - Cod. 53846 - Editions Polychrom, Vienne Austria, 1953 - 16,5 x 22, brossura, pp.
numerosi disegni a colori di modelli vari (vedi esempio di foto)

Autori vari, Il secolo XIX ( Vita Intima - La Moda e lo sport - Vita
Sociale )
LIBRO - Cod. 14365 - Vallardi, Milano, 1900 - cm.21,5 x cm.30 , br., ds. alcuni danni al dorso
ma interno buono, pp.262 - Riassunto della storia dell'800 nella vita e nella cultura dei popoli. In
questo volume vengono presentati - autorevolmente - gli argomenti
VITA INTIMA di Anna Vertua Gentile
LA MODA E LO SPORT di Mara Antelling e S. Zambaldi
VITA SOCIALE di Scipio Sighele Il tutto corredato da eleganti illustrazioni in b/n e riproduzioni di quadri -- 181 figure e 3 tavole a
colori

Autori vari, Man at His Best
LIBRO - Cod. 17786 - The Esquire, New York, 1985 - 8o, ril.ed. con sovcop. stato di nuovo .
pp.262 . Testo ini nglese . Num. foto a colori della moda americana per uomo degli anni '80 .

Bossi Fedrigotti Isabella, DIARIO DI UNA DAMA DI CORTE
LIBRO - Cod. 43563 - Longanesi & C., Milano, 1984 - 22 x 28, ril,. ed. cartonata belu con bella
sovcop. figurata, bs., pp.124. Elegante edizione riassume la vita di una dama di corte
AUSTRIACA tra feste, moda, abiti, villeggiature. viaggi ecc. sottolineando lo stile di
abbigliamento e comportamento. Sulla pagina bianca iniziale lunga ed affettuosa dedica
manoscritta di un marito alla moglie...

CARLO DI E. AMBROSI BOLOGNA- grandiosi magazzini di novità per
l'abbigliamento uomo-ragazzo - 1897 RIVISTA - Cod. 26091 - Litografia Barbieri, Bologna, 1897 - 16 x 23, bvr., bs., pp.40+ depliant
allegato. Catalogo illustrato inverno 1897-1898, con num. figure e didascalie : Calzoni, mantelline,
colli pelo, paletot pelliccia, impermeabili, gilet, giacche, vestaglie, completi per caccia, abiti
ecclesiastici, scialli, sciarpe, ecc.

CONFIDENZE DI LIALA (settimanale di novelle, romanzi e varietà)
1948 - ANNO III.
RIVISTA - Cod. 39392 - Mondadori, Milano, 1948 - 26 x 35, unico volume rilegato mz. tela
verde, con i 52 numeri dell'anno 1948 (ognuno di pp.16) La stessa LIALA ne era la direttrice
con Mario Gentilini red. responsabile. Uno dei primi rotocalchi femminili del dopoguerra, con
varie rubriche, racconti illustrati, pubblicità al femminile, ecc. Le copertine riportavano spesso
foto di attrici.

D. G. PEDRETTI - BOLOGNA , magazzino bolognese - 1897 RIVISTA - Cod. 26112 - Tip. Legale, Bologna, 1897 - 16 x 23, br., bs., pp.36. Catalogo illustrato
primavera- estate ed autunno-inverno 1897. Specialità pellicceria, scialleria, maglierie per ciclisti,
cravatte, colli, polsi e camicie, maglierie, calzetterie, copribusti, guanti, foulards. - Num. figure e
spiegazioni

DER BAZAR - ERSTE DAMEN - UND MODEN-ZEITUNG (JARGANG
54 1908 + JARGANG 55 1909) rilegati in unico volume due annate
complete
RIVISTA - Cod. 43930 - Bazar Actien Gesellschaft, Berlin, 1908 - 29,5 x 39, unico volume mz, tela
rossa con titoli su tassello.
Centinaia di fotografie e pagfine di pubblicità
jargang 54 - 1908 dal n. 2 del 6 januar al n. 48 del 21 dezember pp. 692.
jargang 55 - 1909 dal n, 2 del 4 januar al n,.48 del 20 dezember pp. 692.
La rivista è numerata con i soli numeri PARI e le annate sono complete.
Il volume viene offerto a

ESQUIRE, the magazine for men (1953-1955)
RIVISTA - Cod. 35818 - Esquire, Chicago USA, 1953 - 25,5 x 33, unico volume rilegato che
contiene alcuni fascicoli della famosa rivista di moda americana. Numerose foto e notevoli le
pagine di pubblicità.

Ferrari Luigi, La collezione Gallini
LIBRO - Cod. 9959 - Banca Popolare di Crema, Milano, 1982 - 4°, ril. ed., el., sovcop., pp. 210.
Gusto , usanze, modi di teatro musicale italiano nel secondo Ottocento. Una ricerca condotta
attraverso i materiali di allestimento, i bozzetti scenografici e soprattutto sui figurini per i
costumi

FINZI - NAPOLI, confezioni per bambini - 1908 RIVISTA - Cod. 26125 - Tip. Vesuviano e DellaTorre, Portici (Na), 1908 - 19 x 26, br., bs., pp.46.
Macchiolline in copertina a colori. Catalogo estivo aprile 1908, la casa è specializzata in articoli per
bambini, con alcune proposte anche per le signore ; numerose figure e spiegazioni : Costumi,
marinare, cappelli, giochi, vestine, corredi per neonati, biancheria, accessori, bavaglioi, culle,
cappelli, colletti, ventagli, ecc. ecc.

FINZI - NAPOLI, confezioni per bambini - 1909-1910
RIVISTA - Cod. 26126 - Tip. DellaTorre, Portici (Na), 1909 - 19 x 26, br., bs., pp.48. Copertina a
colori disegnata da Molteni Catalogo inverno 1909- 1910 (ottobre) La casa è specializzata in
articoli per bambini, con alcune proposte anche per le signore ; numerose figure e spiegazioni :
paletos, cappelli di varie foggie, giochi, vestine, pellicciotti, berretti, parure, vestaglie, telerie e
cotonerie, culle, fazzoletti, scialli, ecc. ecc.

FINZI - NAPOLI, la casa dei bambini -catalogo 1913
RIVISTA - Cod. 26127 - Tip. Della Torre, Portici (Na), 1913 - 18 x 27, br., bs., pp.64. Copertina a
colori disegnata da Bosco Catalogo estivo 1913 (aprile) La casa è specializzata in articoli per
bambini, con alcune proposte anche per le signore; numerose figure e spiegazioni: lettini e
carrozzine, scialli, saponi, port-enfants, corpettini, fazzoletti, corredi per neonati, cappelli, cuffie,
abitini, bustini, giochi, parure, ricami, merletti, calzature, ecc. ecc.

FRETTE & C.- MONZA, fabbriche telerie - 1922 RIVISTA - Cod. 26107 - Turati Lombardi, Milano, 1922 - 14,5 x 22, br., bs., pp.210. Cop. con titoli in
oro. Catalogo generale n.56. Tantissime proposte con figure e didascalie : Telerie e tessuti,
biancheria da cucina, tovaglierie, servizi da thé, asciugamani e generi da bagno, biancheria da
letto, scialli, tende, tappeti, fazzoletti, grembiuli, biancherie personali, ecc.

FRETTE & C.- MONZA, fabbriche telerie - 1924 RIVISTA - Cod. 26106 - Turati Lombardi, Milano, 1924 - 15 x 23, br., bs., pp.243. Copertina a colori.
Catalogo generale n. 58. Centinaia di proposte con figure e didascalie : tessuti e telerie, tele lino,
tessuti speciali per ricamo, articoli per cucina, grembiuli, giacche, tovagliati, servizi da tavola, tende
e tendine, tappeti, forniture per battesimi, costumi e vestiti per bambini, ecc. ecc.

GRAPHIC, the National Weekly (num.2999 del 4 june 1929)
RIVISTA - Cod. 39097 - Illustrated Newspapers, London, 1929 - 26 x 37, brossura, pp. 40
circa. Numerose e belle foto e pubblicità sulla moda ed abiti. A pagina 244-245 notiamo
alcune belle caricature a colori di PAOLO GARRETTO.

GUGLIELMO FATTORUSSO "Bampinopoli" RIVISTA - Cod. 26046 - Fattorusso, Napoli, 1941 - 28,5 x 250, br., rip. alle pieghe centrali, pp.16.
Catalogo luglio-.agosto 1941, con decine di figure di abiti, calzature, corredi, intimo, tovaglie,
tovaglioli, sport, ecc.

ILLUSTRIRTE & ZEITUNG (num. 4421 del 5 dezember 1929)
RIVISTA - Cod. 39095 - Die Wochenschrift, Leipzig, 1929 - 27 x 38, brossura, bs., pp.40 circa. Non
presente cop. a colori, All'interno numerose illustrazioni con pubblicità in b/n e notiamo anche a
pagina 799 quattro belle caricature a colori disegnate da PAOLO GARRETTO

Jorsin & Sauvages, ESQUISSES, 32 planches comprenant plus de
400 modèles
LIBRO - Cod. 26564 - Jorsin & Sauvages, Paris, 1900 - 30 x 40, cartella leggera che contiene le 32
tavole con 400 modelli, "a l'usage des décorateurs,dessinateurs, brodeurs, fabricants de dentelles
et de soieries. Tavole ben stampate con splendidi disegni in b/n

LA FEMME CHEZ ELLE MODES - Anné complete 1915 -. Dal n,
61 de janvier au num. 75 de décemebre.
RIVISTA - Cod. 43220 - Editeur Francois Tedesco, Paris, 1915 - 24 x 30, unico volume rilegato
mz, tela rossa anonima, dorso allentato, Pagine totali da 196 a pag.418. Centinata di foto di
abiti, modelli, cappelli,. ricami toilettes varie, ecc. ecc. Testi e didascalie in francese.

LA MODE FRANCAISE - 1935 - NUMERO 51 del 22 decembre
SPECIAL DE NOEL - PLUS DE 45 MODELES ELEGANTS
RIVISTA - Cod. 48762 - Imprimerie de Montsoouris, Paris, 1935 - 26 x 39, brossura, bs., 12.
Abiti eleganti e modelli proposti per le feste natalizie.

LA MODE PRATIQUE, publication hebdomadaire - annata 1904 RIVISTA - Cod. 26487 - Typ. Crete, Paris, 1904 - 26 x 36, famosa ed importante rivista
francese di moda, ricchissima di figure, modelli, anche a colori. Tutte le prime di copertina sono
a colori. All'interno : lingerie per donne e fanciulli, abiti di ogni foggia e per ogni occasione,
ricami (punti di ogni tipo), merletti, cappelli, arredi, pellicce, guarniture, ecc. ecc.

LA VIE PARISIENNE, dirigée par MARCELIN - 1875 - XIII année
(dal n. 1 del 2 janvier al num. 52 del decembre)
RIVISTA - Cod. 42113 - Debons & C., Paris, 1875 - 27 x .4, ril. successiva mz. tela marrone,
interno buono, Pagine 736. Splendida rivista dell'ottocento parigino, con centinaia di
illustrazioni in b/n, di " Modes, Elegantes, choses du Jour, Fantaisies, Voyages, Theatres,
Musique e MODES . Testi in francese. Tutte le figure hanno una vena divertente ed umoristica.

LA VIE PARISIENNE, dirigée par MARCELIN - 1879 - XVII année
(dal n. 1 del 4 janvier al num. 30 del 256 juillet)
RIVISTA - Cod. 20590 - Debons & C., Paris, 1879 - 27 x .4, ril. successiva mz. tela bleu,
interno buono, Pagine 440. Splendida rivista dell'ottocento parigino, con centinaia di
illustrazioni in b/n, di " Modes, Elegantes, choses du Jour, Fantaisies, Voyages, Theatres,
Musique e MODES . Testi in francese. Tutte le figure hanno una vena divertente ed umoristica.

LA VIE PARISIENNE, dirigée par MARCELIN - 1880 - XVIII année
- (dal n. 31 del 31 juillet al num.52 del 25 decembre)
RIVISTA - Cod. 42112 - Debons & C., Paris, 1880 - 27 x .4, ril. successiva mz. tela bleu,
interno buono, Pagine da 438 a 778. Splendida rivista dell'ottocento parigino, con centinaia di
illustrazioni in b/n, di " Modes, Elegantes, choses du Jour, Fantaisies, Voyages, Theatres,
Musique e MODES . Testi in francese. Tutte le figure hanno una vena divertente ed umoristica.

LADIES FIELD FASHION - JUNE 1922 - exclusive styles
RIVISTA - Cod. 43296 - Hudson & Kearsn, London, 1922 - 22,5 x 31, brossura con dorso
rinforzato, pp. 90 compresa la bellissima pubblicità che propone altri abiti, modelli e figurini di
gran classe, oltre alle centinaia di foto nel testo base. E' presente anche una stupenda tavola a
colori ripiegata. Testi e didascalie in inglese.

L'ART ET LA MODE - 1923 - NUM. 04 del 27 janvier (Crèation LE
MONNIER - PARIS - )
RIVISTA - Cod. 48754 - Imprimerie Marechal, Paris, 1923 - 27 x 36, pagine 67-86 + pubblicità.
Macchioline. Famosa rivista di moda francese che testimonia con splendidi modelli, abiti, cappelli,
la classe ed il buon gusto degli anni '20. Bella copertina a colori di SOULIE'.

L'ART ET LA MODE - 1924 - NUM. 46 del 27 novembre (Crèation
NICOLE GROULT - PARIS - )
RIVISTA - Cod. 48755 - Imprimerie Marechal, Paris, 1924 - 27 x 36, pagine 32 + pubblicità.
Macchioline e qualche ritaglio.. Famosa rivista di moda francese che testimonia con splendidi modelli,
abiti, cappelli, la classe ed il buon gusto degli anni '20. Bella copertina a colori di SOULIE' che ha
illustrato anche alcune tavole interne..

L'ART ET LA MODE - 1925 - NUM. 06 del 07 fevrier (Crèation
SOCIETE' BLANCHE LEBOUVIER- PARIS - )
RIVISTA - Cod. 48756 - Imprimerie Marechal, Paris, 1925 - 27 x 36, pagine 32 + pubblicità.
Macchioline e qualche ritaglio.. Famosa rivista di moda francese che testimonia con splendidi
modelli, abiti, cappelli, la classe ed il buon gusto degli anni '20. Bella copertina a colori di SOULIE'
che ha illustrato anche alcune tavole interne..

L'ART ET LA MODE - 1925 - NUM. 09 del 28 fevrier (Crèation
DRECOLL - PARIS - )
RIVISTA - Cod. 48757 - Imprimerie Marechal, Paris, 1925 - 27 x 36, pagine 32 + pubblicità.
Macchioline e qualche ritaglio.. Famosa rivista di moda francese che testimonia con splendidi
modelli, abiti, cappelli, la classe ed il buon gusto degli anni '20. Bella copertina a colori di SOULIE'
che ha illustrato anche alcune tavole interne..

L'ART ET LA MODE - 1925 - NUM. 17 del 25 AVRIL (Crèation
MOUNA KATORZA- PARIS - )
RIVISTA - Cod. 48758 - Imprimerie Marechal, Paris, 1925 - 27 x 36, pagine 32 + pubblicità.
Macchioline e qualche ritaglio.. Famosa rivista di moda francese che testimonia con splendidi
modelli, abiti, cappelli, la classe ed il buon gusto degli anni '20. Bella copertina a colori di SOULIE'
che ha illustrato anche alcune tavole interne..

L'ART ET LA MODE - 1925 - NUM. 19 del 09 MAGGIO (Crèation
PHILIPPE ET GASTON -- PARIS - TISSU PREVOST - LYON)
RIVISTA - Cod. 48759 - Imprimerie Marechal, Paris, 1925 - 27 x 36, pagine 32 + pubblicità.
Macchioline e qualche ritaglio.. Famosa rivista di moda francese che testimonia con splendidi
modelli, abiti, cappelli, la classe ed il buon gusto degli anni '20. Bella copertina a colori di SOULIE'
che ha illustrato anche alcune tavole interne..

LE JARDIN DES MODES + supplemento "Les Patrons" (15
novembre 1937)
RIVISTA - Cod. 37628 - Studium, Paris, 1937 - 20 x 29 , brossura, bs.,pp.50 + 12 (suppl.)
Importante rivista di moda francese con foto di modelli, abiti di ogni foggia e genere e bella
pubblicità.

LE JARDIN DES MODES + supplemento "Les Patrons" (15
octobre 1937)
RIVISTA - Cod. 37627 - Studium, Paris, 1937 - 20 x 29 , brossura, bs.,pp.50 + 12 (suppl.)
Importante rivista di moda francese con foto di modelli. abiti di ogni foggia e genere e bella
pubblicità.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1919 - Num. 06 dècembre
RIVISTA - Cod. 48732 - The Butterick Publishing, London, 1919 - 28 x 40, brossura con piccoli
strappetti, bs., pp,181-216. Testi in francese. Numerose foto di abiti (per bambini sulle pag. 192193) modelli vari per femmine (a colori pag.198-199) ed in b/n sulle altre .

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1920 - Num. 04 octobre
RIVISTA - Cod. 48733 - The Butterick Publishing, London, 1920 - 28 x 40, brossura con piccoli
strappetti e dorso staccato,, bs., pp,109-143. Testi in francese. Numerose foto di scene familiari e
di gran MODA (siamo nei mitici anni '20). Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 126-127),
Anche per fanciulle e bambini.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1920 - Num. 05 novembre
RIVISTA - Cod. 48734 - The Butterick Publishing, London, 1920 - 28 x 40, brossura con piccoli
strappetti e macchioline, bs., pp,145-181. Testi in francese. Numerose foto di scene familiari e di gran
MODA (siamo nei mitici anni '20). Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 162-163), Anche per
fanciulle e bambini.Bella la copertina disegnata da JEAN GABRIEL DOMINIQUE

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1923 - Num. 02 février
RIVISTA - Cod. 48736 - The Butterick Publishing, London, 1923 - 28 x 35, brossura con piccoli
strappetti, bs., pp, 37-72. Testi in francese. Numerose foto di scene familiari (con racconti) e di gran
MODA siamo nei mitici anni '20- . Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 53-54-55-56), Anche
modelli e abiti per fanciulle e bambini .

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1923 - Num. 05 maggio
RIVISTA - Cod. 48737 - The Butterick Publishing, London, 1923 - 28 x 35, brossura, bs., pp, 145180. Testi in francese. Numerose foto di scene familiari (con racconti) e di gran MODA siamo nei
mitici anni '20- . Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 161-162-163-164), Anche modelli e abiti
per fanciulle e bambini ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1923 - Num. 06 JUIN
RIVISTA - Cod. 48738 - The Butterick Publishing, London, 1923 - 28 x 35, brossura, bs., pp,181-216.
Testi in francese. Numerose foto di scene familiari (con racconti) e di gran MODA siamo nei mitici
anni '20- . Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 199-200), Anche modelli e abiti per fanciulle e
bambini ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1924 - Num. 09 SEPTEMBRE
RIVISTA - Cod. 48740 - The Butterick Publishing, London, 1924 - 28 x 35, brossura, bs., pp, 73110.. Testi in francese. Numerose foto e immagini di scene familiari (con racconti) e di gran MODA
con abiti leggiadri - siamo nei mitici anni '20- . Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 89-90-9192-109-110), Anche modelli e abiti per fanciulle e bambini ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1925 - Num. 05 NOVEMBRE
RIVISTA - Cod. 48741 - The Butterick Publishing, London, 1925 - 28 x 35, brossura, bs., pp, 177-222..
Testi in francese. Numerose foto e immagini di scene familiari (con racconti) e di gran MODA con abiti
leggiadri - siamo nei mitici anni '20- . Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 197-198-199-200-221222), Anche modelli e abiti per fanciulle e bambini ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1925 - Num. 06 DECEMBRE
RIVISTA - Cod. 48742 - The Butterick Publishing, London, 1925 - 28 x 35, brossura, bs., pp, 221266.. Testi in francese. Numerose foto e immagini di scene familiari (con racconti) e di gran MODA
con abiti leggiadri - siamo nei mitici anni '20- . Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 241-242243-244-265-266), Anche modelli e abiti per fanciulle e bambini ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1926 - Num. 02 FEVRIER
RIVISTA - Cod. 48743 - The Butterick Publishing, London, 1926 - 28 x 35, brossura, dorso
staccato, bella copertina a colori (fanciullo che ritaglia un cuore) bs., pp, 45-90.. Testi in francese.
Numerose foto e immagini di scene familiari (con racconti) e di gran MODA con abiti leggiadri siamo nei mitici anni '20- . Modelli, abiti, cappelli, (a colori sulle pag. 65-66-67-68-89-90), Anche
modelli e abiti per fanciulle e bambini ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et
la famille - 1927 - Num. 10 octobre
RIVISTA - Cod. 48723 - Imprimerie Lang & Blanchong, Paris, 1927 - 27 X 25, brossura con
ferite al dorso staccato, interno buono, pp.40. Numero speciale LES MODELES NOUVEAUX
HIVER 1927-1928. poi numerose foto e modelli di abiti, cappelli, pellicce ecc.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1930 - Num. 12 DECEMBRE
RIVISTA - Cod. 48744 - Petit Journal, Paris, 1930 - 28 x 35, brossura, dorso staccato ma testi
integri , bella copertina a colori. bs., pp, 01-40. Testi in francese. Numerose foto e immagini con
150 splendidi modelli. Modelli, abiti, cappelli, ricami,anche modelli e e abiti per fanciulle e bambini
ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1932 - Num. 02 FEVRIER
RIVISTA - Cod. 48745 - Petit Journal, Paris, 1932 - 28 x 35, brossura, bella copertina a colori. bs.,
pp, 01-40. Testi in francese. Numerose foto e immagini con splendidi modelli. abiti, cappelli,
ricammi,anche modelli e e abiti per fanciulle e bambini ed arredi per la casa.

LE MIROIR DES MODES, magazine mensuelle pour la femme et la
famille - 1932 - Num. 12 DECEMBRE (Natale 1932)
RIVISTA - Cod. 48746 - Petit Journal, Paris, 1932 - 28 x 35, brossura, bella copertina a colori. bs.,
pp, 01-40. Testi in francese. Numerose foto e immagini con splendidi modelli. abiti, cappelli, ricami,
anche modelli e abiti per fanciulle e bambini ed arredi per la casa.

LE PETIT ECHO DE LA MODE - 1922 - Fasc. 38 e 40
RIVISTA - Cod. 48747 - Le petit echo, Paris, 1922 - 29 x 36., 14 pagine per fascicolo. Figure e
disegni di moda (anche a colori) ,, cappelli, ricami, abiti, modelli. Belle le copertine a colori che
presentano lo stile degli anni' 20. con proposte di abiti per bambini. I due fascicoli assieme

LE PETIT ECHO DE LA MODE - 1923 - Fasc. 21 in blocco
RIVISTA - Cod. 48748 - Le petit echo, Paris, 1923 - 29 x 36., 14 pagine per fascicolo.(qualche
strappetto) Figure e disegni di moda (anche a colori) ,, cappelli, ricami, abiti, modelli. Belle le
copertine a colori che presentano lo stile degli anni' 20. con proposte di abiti per bambini.
FASCICOLI N. 2, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
41, 42, 47, 50, 51 QUESTI 21 fascicoli in BLOCCO

LE PETIT ECHO DE LA MODE - 1924 - Fasc. 12 in blocco
RIVISTA - Cod. 48749 - Le petit echo, Paris, 1924 - 29 x 36., 14-24 pagine per fascicolo.(qualche
strappetto) Figure e disegni di moda (anche a colori) ,, cappelli, ricami, abiti, modelli. Belle le
copertine a colori che presentano lo stile degli anni' 20. con proposte di abiti per bambini.
FASCICOLI N. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 24, 30 QUESTI 12 NUMERI SONO OFFERTI IN
BLOCCO A

LE PETIT ECHO DE LA MODE - 1926 - Fasc. 10 e17
RIVISTA - Cod. 48751 - Le petit echo, Paris, 1926 - 29 x 36., 16 pagine per fascicolo.(qualche
strappetto) e dorso staccato. Figure e disegni di moda (anche a colori) ,, cappelli, ricami, abiti,
modelli. Belle le copertine a colori che presentano lo stile degli anni' 20. con proposte di abiti
per bambini.
i DUE NUMERI IN BLOCCO

LE PETIT ECHO DE LA MODE - 1935 - 29 FASCICOLI IN BLOCCO
RIVISTA - Cod. 48752 - Imprimerie de Montsouiris, Paris, 1935 - 29 x 36., 32 pagine per
fascicolo.(qualche strappetto).Figure e disegni di moda (anche a colori), cappelli, ricami, abiti,
modelli. Belle le copertine a colori che presentano lo stile francese riconosciuto di avanguardia e
con proposte di abiti per bambini.
Fascicoli n. 6, 7, 9, 10., 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44,
46, 48, 49, 51, 52 totale 29 fascicoli offerti in blocco a

LE PETIT ECHO DE LA MODE - 1937 - 27 FASCICOLI IN BLOCCO
RIVISTA - Cod. 48753 - Imprimerie de Montsouiris, Paris, 1937 - 29 x 36., 32 pagine per
fascicolo.(qualche strappetto e dorsi staccati ma testi integri).Figure e disegni di moda (anche a
colori), cappelli, ricami, abiti, modelli. Belle le copertine a colori che presentano lo stile francese
riconosciuto di avanguardia e con proposte di abiti per bambini.
FASCICOLI N. 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 41, TOTALE 27 NUMERI OFFERTI IN BLOCCO A

L'Illustration 19 mai 1923
RIVISTA - Cod. 18125 - L'illustration, Paris, 1923 - 30 x 41, br.., bs., pp.25 + 24 di pubblicità quasi
tutta destinata al pubblico femminile. All'interno, tra gli altri articoli di attualità, lungo articolo di 6
pag. con foto ed ill. dedicato alla " dans les coulisses de la grande coutoure "

LOOK, periodico americano di moda ed attualità (1952-1955 vari
numeri)
RIVISTA - Cod. 35841 - Cowles magazines, IOWA- U.S.A., 1952 - 27 x 33, famoso settimanale
americano (in lingua originale inglese) di Moda ed attualità che presenta numerosi modelli,
abiti, costumi, unitamente a scritti di attualità.Tante sono le foto di donne ma anche fatti di
cronaca e di storia

LUCHINI PIETRO & C. , stoffe e confezioni per signora - 1908 RIVISTA - Cod. 26077 - La Gutenberg, Milano, 1908 - 22 x 18, quaderno oblungo, br., bs., pp.16.
Elegante catalogo inverno 1908-1909 (diretto da Francesco Pontiggia).Vengono presentati 41
splendidi abiti, dai nomi intriganti (Fidia, Liverpol, Melba, Zazà. ecc.) tutti con leggiadri cappelli
piumati.

Macchiavelli Bertoni Berta, LA MODA IN CASA (guida pratica della
vera eleganza per vestire bene ed economicamente)
LIBRO - Cod. 38362 - Editrice Scienza del popolo, Torino, 1960 - senza data ma anni'60 circa,
cm.11 x 16, brossura, bs., pp.184. Numerose schede per abiti femminili con relativi modelli ed
illustrazioni pratiche.

MAGAZZINI GENERALI MILANESI - MILANO, casa fondata nel 1857 catalogo del 1911
RIVISTA - Cod. 26093 - Magazzini generali milanesi, MIlano, 1911 - 16,5 x 23,5, br., bs., pp.24.
Bella cop. con scenari bolognesi, dove la ditta aveva una succursale. Catalogo inverno 1911-1912
con num. figure e didascalie: Paletot, tabarri, loden, mantelline, pellicciotti, paletot giapponesi,
cravatte, stoffe varie, sciarpe, busti, coperte, ecc.

MAGAZZINI PROVVIDENZA BOLOGNA, casa fondata nel 1878 catalogo del 1909-1910
RIVISTA - Cod. 26076 - Tip. La provvidenza, Bologna, 1909 - 16 x 23, br., bs., pp.16. Catalogo
autunno.inverno 1909-1910, con proposte e figure di Loden, mantelli, pellicce, paletot, stoffe, abiti
donna, scialli, sciarpe, grembiuli, cappelli, camice, tappeti, ecc.

MATELDA - 1936/1938 annate complete
RIVISTA - Cod. 18114 - Casa ed. Pro Familia, Milano, 1936 - 8o, br., bs., pp.50 circa per fasc .
- rivista mensile per un pubblico femminile diretta da Luisa Santandrea e poi da Agostino
Pinetti. Consigli pratici, racconti, sport. eleganza, moda,ecc. Belle le cop. a Colori di Ezio
Annichini.

MAY MANTON'S - CHIGAGO , fashion Weekly
RIVISTA - Cod. 26081 - May Manton's, Chicago USA, 1915 - 27 x 38, br., bs., pp.112-. Catalogue
Spring 1915, con centinaia di proposte (figure in b/n ed a colori e didascalie in inglese) di abiti per
donna, uomo, ragazzi, bambini, abiti da sposa, cappelli, mantelli, corpetti, kimono, accessori, ecc.

Modes & Travaux 1938
RIVISTA - Cod. 11506 - Boucherit, Paris, 1938 - 8o, br., bs., pp.40 e 10 di pubblicità .
Direttore. Renèe Bucherit - Num.,ill. e disegni in b/n ed a colori di splendidi modelli .

Modes d'été , du Petit Echo de la mode 1937/1939
RIVISTA - Cod. 18140 - Montsouris, Paris, 1938 - 28 x 34, br., bs., pp.26 per ogni fasc. Periodico francese diretto da Jean Lugaro , con modelli, abiti, foto anche a colori dell'estate
1938.

Montecucco Rogledi Gianna, Il mezzo punto
LIBRO - Cod. 11714 - Longanesi & C., Milano, 1972 - (MODA) 8o, ril.ed.t.tela , con elegante
astuccio, stato di nuovo, pp.384- I prodigi del mezzo punto , del piccolo punto e del punto a
croce. 174 tav, a colori e 73 in b/n disegnate da Daniele Gandini ed impaginate da Mario Monti
( per potere attuare i capolavori dell'arte di tutti i tempi ) - Libro prezioso per i num, esempi.
Collana "La Vostra Via" vol. 91

PACE E LIBERTA' (Anno terzo numero 1 del gennaio 1955) Organo
di difesa nazionale contro il totalitarismo diretto sa EDGARDO
SOGNO (Franco Franchi)
RIVISTA - Cod. 39093 - Pace e libertà, Milano, 1955 - 24,5 x 34, brossura, pp. 48.Numerosi
articoli di critica al potere. Elenco completo dei deputati e senatori cominformisti denunciati dalla
magistratura. Tra le varie illustrazioni notiamo alcune caricatiure di PAOLO GARRETTO.

SETTI & C.- MONZA , industria della biancheria - 1910
RIVISTA - Cod. 26102 - Abbiati G., Milano, 1910 - 14,5 x 22, br., bs., pp.256.Bella copertina a colori.
Straordinario catalogo generale Marzo 1910, con la produzione della grande industria monzese.
Articoli con figure, didascaliae e prezzi::Tessuti, tovaglieria, biancheria, lenzuola, servizi da tavola,
camice, grembiuli, tende, maglierie, ecc. ecc.

SNOB

1960/1961

RIVISTA - Cod. 18123 - Soc. Tessiture associate, Torino, 1960 - 23,5 x 29,5, br., bs., pp.32 .
bimensile diretto da ommaso Musolini - Rivista del sarto . con num. modelli , disegni e foto per
addetti ai lavori .

The Sphere (Winter Fashion Number ) 1926
RIVISTA - Cod. 18139 - The Sphere & Tatler, Londnd, 1926 - 26 x 36, br., bs., pp.40 + pag. di
pubblicità. Testo inglese . Num., pag,. dedicate alla moda inglese dell'epoca con tante foto anche a
colori.

TOWN & COUNTRY ( n. 4226 august 1941)
RIVISTA - Cod. 39094 - Harry A. Bull editor, New York USA, 1941 - 25 x 35, brossura. bs., pp.72.,
Macchiollne. Nota rivista di Moda con numerose foto ed illustrazioni, Anche pagine di pubblicità.
Notiamo una bella caricatura di GARRETTO alle pagine 24-25. In lingua inglese.

VANITY FAIR- (num.JUIN 1933)
RIVISTA - Cod. 39098 - Franck Kaleidoscopic Rewiew, New York USA, 1933 - 24, 5 x 33,
brossura, bs.-, pp.64. Copertina colori e numerose illustrazioni di moda e di attualità all'interno. Alle
pagine 12-15 notiamo belle caricature a colori di PAOLO GARRETTO.

VANITY FAIR- (num.OCTOBER 1934)
RIVISTA - Cod. 39099 - Franck editrice, New York USA, 1934 - 24, 5 x 33, brossura, bs.-, pp.84.
Copertina colori e numerose illustrazioni di moda e di attualità all'interno. Alla pagina 16 notiamo
belle caricature a colori di PAOLO GARRETTO.

VINCENZO LAURATI (successore Gustavo Bonvicini) BOLOGNA.
grandi magazzini pelliccerie - 1905 RIVISTA - Cod. 26066 - Tip. Paolo Neri, Bologna, 1905 - 11,5 x 20, br., bs., pp.20. (unito listino
prezzi) Catalogo speciale n. 109 inverno 1905-1906, con 32 modelli di varie pellicce donna,
uomo, ragazzi qui presentati con accessori vari.

WOLLEN TUCH - MILANO, stoffe ed abiti - 1909 RIVISTA - Cod. 26111 - Reggiani Enrico, MIlano, 1909 - 17 x 24, br., bs., pp.64, cordicella per
appendere il catalogo, Splendida copertina a colori disegnata da Grandi. Catalogo Inverno 19091910 - centinaia di proposte con figure e spiegazioni: stoffe, fodere, nastri, cravatte e foulards,
fazzoletti, biancheria, pizzi, merletti, ricami di san Galle, sottane, maglierie, plaids e scialli,
coperte, tappeti, corredi, ecc. ecc.

