Adorni Bruno, Santa Maria della Steccata a Parma
LIBRO - Cod. 17841 - Cassa di Risparmio di Parma, Parma, 1982 - (Artegrafica Silva) 28x 31,
ril.ed. t.t. nocciola con bella sovcop. a colori, stato di nuovo, con custodia cartonata, pp. 275 +
centinaia di ill. a colori ed in b/n.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1921- rivista di arte e di
storia ANNO PRIMO fasc. n. 03 (settembre - ottobre '21)
RIVISTA - Cod. 45827 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1921 - 22 x 28, brossura, pp. 219312.. Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1921- rivista di arte e di
storia ANNO PRIMO fasc. n. 04 (novembre - dicembre '21)
RIVISTA - Cod. 45828 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1921 - 22 x 28, brossura, pp. 315410. Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1921-1931 - rivista di
arte e di storia 1921-1931 (tutto il pubblicato) mancano soltanto 4
fascicoli come da dettaglio.
RIVISTA - Cod. 45824 - Bestetti & Tumminelli, Milano.- Roma, 1921 - Formato cm. 22 x 28.
Copertine decorate da Vittorio Grassi. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n ed in tavole
fuori testo.
Alla direzione si sono succeduti : 1921-1927 (Giovannoni e Marcello Piacentini) Poi nel 1927 la
rivista diventa l'organo ufficiale del sindacato nazionale architetti, con direttore Alberto Calza
Bini (1927-1930) e poi Foschini A. (1930-1931)
Nel comitato direttivo Negri, Cecchetti, Chierici, Giovannoni, Muzio, Piacentini e Tuminelli. Nel
1930 entrano Fasolo, Fichera e Maraini.
Il periodico presenta con massima attenzione critica saggi sulla storia dell'arte, sottolinea
l'ìnfluenza dell'art Nouveau nell'architettura italiana, accanto alle tendenze innovative mondiali
e fa conoscere opere dei più importanti architetti europei e mondiali.
Inizia nel maggio 1921 e termina a dicembre 1931.
ecco il dettaglio generale
1921-1922 dal fasc. maggio-giugno 1921 al fasc. marzo-aprile 1922
due volumi rileg editoriale bleu.
1922-1923 fascicoli sciolti dal magg-sett 1922 al fasc. XII agosto 23
(qui mancano i numeri 7,8,10)
1923-1924 dal fasc, di sett 23 al XII dell'agosto 1924
due volumi rileg. editoriale bleu
1924.1925 dal fasc. di sett 1924 al fasc. di ago.-sett 1925
un volume rileg. editoriale bleu e gli altri a fasc, sciolti
(qui manca il numero 9 )
tutte le altre annate sono a fascicoli sciolti ed in ottime condizioni
vedi foto nel sito www.ferragut.it ed a eventuale richiesta.
La colleziome, viene cosi' offerta a

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1922-1923 rivista di arte e
di storia ANNO SECONDO fasc. n. 01 (maggio - settembre '22)
RIVISTA - Cod. 45830 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1922 - 22 x 28, brossura, pp. 01-48..
Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole fuori
testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1922-1923 rivista di arte e
di storia ANNO SECONDO fasc. n. 03 (novembre '22)
RIVISTA - Cod. 45831 - Bestetti & Tumminelli, Milano . Roma, 1922 - 22 x 28, brossura, pp. 96-144.
Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole fuori
testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1922-1923 rivista di arte e
di storia ANNO SECONDO fasc. n. 05 (gennaio '23)
RIVISTA - Cod. 45832 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1923 - 22 x 28, brossura, pp. 128176. Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1922-1923 rivista di arte e
di storia ANNO SECONDO fasc. n. 06 (febbraio '23)
RIVISTA - Cod. 45833 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1923 - 22 x 28, brossura, pp. 177224. Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1922-1923 rivista di arte e
di storia ANNO SECONDO fasc. n. 11 (luglio '23)
RIVISTA - Cod. 45834 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1923 - 22 x 28, brossura, pp. 417463 . Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1923-1924 rivista di arte e
di storia ANNO TERZO ( fasc. n. 04 dicembre '23)
RIVISTA - Cod. 45836 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1923 - 22 x 28, brossura, pp. 144192 Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1923-1924 rivista di arte e
di storia ANNO TERZO ( fasc. n. 07 marzo '24)
RIVISTA - Cod. 45837 - Bestetti & Tumminelli, Milano . Roma, 1924 - 22 x 28, brossura, pp. 290336 Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1923-1924 rivista di arte e
di storia ANNO TERZO ( fasc. n. 09 maggio '24)
RIVISTA - Cod. 45838 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1924 - 22 x 28, brossura, pp. 385432 Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1923-1924 rivista di arte e
di storia ANNO TERZO ( fasc. n. 10 giugno '24)
RIVISTA - Cod. 45839 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1924 - 22 x 28, brossura, pp. 433480. Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1923-1924 rivista di arte e
di storia ANNO TERZO ( fasc. n. 12 agosto '24)
RIVISTA - Cod. 45840 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1924 - 22 x 28, brossura, pp. 529576.. Direttori Marcello Piacentini e Giovannoni. Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole
fuori testo.Bella copertina decorata da VITTORIO GRASSI.

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1928-1929 rivista di arte e
di storia ANNO OTTAVO COMPLETO - Da settembre '28 a agosto '29
RIVISTA - Cod. 45844 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1928 - 22 x 28, brossura, totale
pagine annata 576. Tutti fascicoli sciolti.. direttore ALBERTO CALZA BINI, . Numerose illustrazioni e
fotografie in b/n e tavole fuori testo.Belle copertine decorate da VITTORIO GRASSI.
FASC. 1 (settembre
'28) pp. 1- 48
FASC. 2 (ottobre
'28) pp. 49-96.
FASC. 3 (novembre
'28) pp. 97.144.
FASC. 4 (dicembre
'28) pp. 148-192.
FASC. 5 (gennaio
'29) pp. 193-233.
FASC. 6 (febbraio
'29) pp. 234-290
FASC. 7 (marzo
'29) pp. 291-.336.
FASC. 8 (aprile
'29) pp. 337-383.
FASC. 9 (maggio
'29) pp. 384-432,
FASC. 10 (giugno
'29) pp. 431-480
FASC. 11 (luglio
'29) pp. 481-528.
FASC. 12 (agosto
'29) pp. 529-576.
L'annata completa a

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1929-1930 rivista di arte e di
storia ANNO NONO COMPLETO - Da settembre '29 a agosto 30) RIVISTA - Cod. 45845 - Bestetti & Tumminelli, Milano - Roma, 1929 - 22 x 28, brossura, totale pagine
annata 576. Tutti fascicoli sciolti.(abbiamo una seconda annata rilegata tutta tela bleu ma senza le
copertine originali. sempre euro 140 ). direttore ALBERTO CALZA BINI,-. poi ARNALDO FOSCHINI
dal n. 05-06 di gennaio '30. . Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole fuori testo.Belle
copertine decorate da VITTORIO GRASSI.
FASC. 1 (settembre
'29) pp. 1- 48
FASC. 2-3 (ottobre-nov. '29) pp. 49-144
FASC. 4 (dicembre
'29) pp. 145.194
FASC. 5-6 (genn-febbraio '30) pp. 195- 290.
FASC. 7 (marzo
'30) pp. 291-336
FASC. 8 (aprile
'30) pp. 337-384
FASC. 9 (maggio
'30) pp. 385-431
FASC. 10 (giugno
'30) pp. 432-480
FASC. 11 (luglio
'30) pp. 481-528
FASC. 12 (agosto
'30) pp. 529-576
L'annata completa offerta

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1930-1931 rivista di
arte e di storia ANNO DECIMO (manca soltanto il numero 15)
CHE E'' ANCHE L'ULTIMA E RARA ANNATA - Da settembre '30
dicembre '31) RIVISTA - Cod. 52262 - Bestetti e Tumminelli, Milano.- Roma, 1930 - 22 x 28, brossura, totale
pagine annata 873 Tutti fascicoli sciolti. Direttore ARNALDO FOSCHINI dal n. 05-06 di
gennaio '30. . Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole fuori testo.Belle copertine
decorate da VITTORIO GRASSI.
FASC. 1 (settembre
'30) pp. 1- 48
FASC. 2 (ottobre
'30) pp. 49-96
FASC. 3 (novembre
'30) pp. 97-144.
FASC. 4 (dicembre
''30) pp. 145-194.
FASC. 5-6 (genn.febbraio '31) pp. 195-308
FASC. 7 (marzo
'31) pp. 309-364.
FASC. 8 (aprile
'31) pp. 365-.416.
FASC. 9 (maggio
'31) pp. 417- 476.
FASC. 10 (giugno
'31) pp. 477-532
FASC. 11 (luglio
'31) pp. 534-582
FASC. 12 (agosto
'31) pp. 583-640
FASC. 13 (settembre
31) pp. 641-700.
FASC. 14 (ottobre
'31) pp. 701-760.
FASC. 15 (novembre
'31) pp. 761-.818 (NON E' PRESENTE)
FASC. 16 (dicembre
'31) pp. 819-873.
L'annata viene offerta a

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - 1930-1931 rivista di
arte e di storia ANNO DECIMO CHE E'' ANCHE L'ULTIMA E
RARA ANNATA - Da settembre '30 dicembre '31) - RILEGATA IN 4
VOLUMI RIVISTA - Cod. 52263 - Bestetti & Tumminelli, Roma, 1930 - 22 x 28, brossura, leggere
incollature. totale pagine annata 873 -annata rilegata in 4 volumi piena tela,Non sono presenti
le copertine peraltro ripetitive. Direttore ARNALDO FOSCHINI dal n. 05-06 di gennaio '30. .
Numerose illustrazioni e fotografie in b/n e tavole fuori testo..
FASC. 1 (settembre
'30) pp. 1- 48
FASC. 2 (ottobre
'30) pp. 49-96
FASC. 3 (novembre
'30) pp. 97-144.
FASC. 4 (dicembre
''30) pp. 145-194.
FASC. 5-6 (genn.febbraio '31) pp. 195-308
FASC. 7 (marzo
'31) pp. 309-364.
FASC. 8 (aprile
'31) pp. 365-.416.
FASC. 9 (maggio
'31) pp. 417- 476.
FASC. 10 (giugno
'31) pp. 477-532
FASC. 11 (luglio
'31) pp. 534-582
FASC. 12 (agosto
'31) pp. 583-640
FASC. 13 (settembre
31) pp. 641-700.
FASC. 14 (ottobre
'31) pp. 701-760.
FASC. 15 (novembre
'31) pp. 761-.818
FASC. 16 (dicembre
'31) pp. 819-873.
L'annata viene offerta a

ARCHITETTURA, 1932 - rivista del sindacato naz. fascista diretta
da da M.lo Piacentini ANNO XII - fascicolo num. 04 - aprile - (prima
annata)
RIVISTA - Cod. 39409 - Treves-Treccani-Tuminelli, Roma, 1932 - 23 x 30, brossura, cop.
illustrata, bs., pp. da 163 a 222 + pubblicità del settore.
BANCA UNIONE IN MILANO (arch. Gio Ponti ed Emilio Lancia), CASA DI CIVILE
ABITAZIONE IN TORINO (arch. Pietro Betta), DUE TOMBE NEL CIMITERO DI TORINO
(Arch. Annibale Rigotti), GRATTACIELI (arch. Luigi Vietti), PIANO REGOLATORE DELLA
CITTA' VECCHIA DI BARI (Mario Paniconi) ecc. ecc.
Numerose foto di costruzioni e progetti.

ARCHITETTURA, 1932 - rivista del sindacato naz. fascista diretta
da da M.lo Piacentini ANNO XII - fascicolo num. 11 - novembre (prima annata)
RIVISTA - Cod. 39413 - Treves-Treccani-Tuminelli, Roma, 1932 - 23 x 30, brossura, cop.
illustrata, bs., pp. da 577 a 646 + pubblicità del settore.
MONUMENTO A NAZARIO SAURO IN CAPODISTRIA (scultore Attilio Selva- arch. Del
Debbio), CASA SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IN ROMA (arch. Marcello Piacentini),
TOMBA DELLA FAMIGLIA BORLETTI (arch. Gio Ponti), SISTEMAZIONE EDILIZIA IN BARI
(arch.Alberto Calza-Bini), ecc. ecc.
Numerose foto di costruzioni e progetti.

ARCHITETTURA, 1934 - rivista del sindacato naz. fascista diretta
da da M.lo Piacentini ANNO XII - fascicolo num. 04 - aprile RIVISTA - Cod. 39400 - Treves, Roma, 1934 - 23 x 30, brossura, cop. illustrata, bs., pp. da 191
a 262 + pubblicità del settore. PALAZZO DELLA CASA NOTARIATO A ROMA (architetti
Foschini e Zanda), LA SPIAGGIA DEGLI OLIVI A RIVA DEL GARDA (arch. Giancarlo Maroni),
UNA CASA DELLA GIOVENTU' A DRESDA (arch. Paul Wolf), CASA IN COMDOMINIO A
PADOVA (arch. Duilio Torres) ecc. ecc. Numerose foto di costruzioni e progetti.

ARCHITETTURA, 1935 - rivista del sindacato naz. fascista diretta
da da M.lo Piacentini ANNO XIV - fascicolo num. 10 - ottobre RIVISTA - Cod. 39437 - Treves, Roma, 1935 - 23 x 30, brossura, cop. illustrata, bs., pp. da 560
a 607 + pubblicità del settore.
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES (Saverio Muratori), NUOVO EDIFICIO
SCOLASTICO A BELLUNO (ing. Agostino e Guglielmo Zadra), CONCORSO NAZIONALE PER
IL PIANO REGOLATORE DI MANTOVA (E. Fuselli) ecc. ecc.
Numerose foto di costruzioni, ambienti e progetti.

ARCHITETTURA, 1935 - rivista del sindacato naz. fascista diretta
da da M.lo Piacentini ANNO XIV - fascicolo num. 12 - dicembre RIVISTA - Cod. 39438 - Treves, Roma, 1935 - 23 x 30, brossura, cop. illustrata, bs., pp. da 627
a 703 + pubblicità del settore.
SCUOLA DI GUERRA AEREA (arch. Roberto Marino), CIMITERO DEL GRAPPA (arch.
Giovani Greppi, scultore Giannino Castiglioni), PROGETTO PER IL PALAZZO DELLE POSTE
E CASA DEL LITTORIO A NOTO (arch. Francesco Fichera), CONCORSO PER
L'ìAUDITORIUM DI ROMA (Mario Paniconi), LA TERZA MOSTRA DEL MARE A TRIESTE
(Saverio Muratori), ecc. ecc.
Numerose foto di costruzioni, ambienti e progetti.

ARCHITETTURA, 1937 - rivista del sindacato naz. fascista diretta
da MARCELLO PIACENTINI - ANNO VI 1937 . annata completa
con lo speciale di dicembre
RIVISTA - Cod. 42414 - Treves-Treccani-Tuminelli, Milano, 1937 - 23 x 29. Unico volume
rilegato in piena tela di sacco autarchica, qualche macchiolina in cop. non cons, copertine
nocciola, interno buono, totale pagine 818 riccamente illustrate da fotografie, prospetti, grafici,
nuovo proposte ecc. Nel direttivo di questa famosa rivista ENRICO DEL DEBBIO, GAETANO
VENINO, con redattore capo PLINIO PANICONI e redattori GAETANO MINNUCCI e MARIO
PANICONI. Molto interessante il volume speciale del mese di dicembre da pag.699 a 818
ARCHITETTURA E URBANISTICA NELLA CAPITALE E NELL'IMPERO con il progetto
definitivo al foro Mussolini e secondo concorso.

ARTE OGGI, rivista trimestrale di arte contemporanea - 1966 - annata
completa ( fasc. n.25/26 ( genn-giu ), n. 27( lug-sett.) n.28 ( ott-dic. )
RIVISTA - Cod. 8300 - Silva Editore, Genova, 1966 - cm.21 x cm.26,5 , br., bs.,, pp.70/90 per
fasc.., trimestrale di arte contemporanea. Dir. Guido Montana . Num. foto ed ill. su
architettura,oggetti, cinema, mostre, ecc.

ARTE OGGI, rivista trimestrale di arte contemporanea - 1967 - fasc.
29 (gennaio-.settembre)
RIVISTA - Cod. 8304 - Segraf, Roma, 1967 - cm. 21 x cm.26,5, br., bs., pp.32 . Dir. Guido Mottana
., Trimestrale di arte contemporanea . In questo num. : L'architettura fenomenologica e il
fondamento dello spazio . Artisti fiorentini contro Ragghianti. Num. foto ed ill. su mostre e
manifestazioni artistiche .

ARTS & ARCHITECTURE (1949 02 february)
RIVISTA - Cod. 41052 - Editorial associates, New York, 1949 - 24,5 x 32,5, brossura, bs. pp.49 +
pubblicità. Tracce d'uso e macchioline. Importante rivista di architettura americana, in lingua
originale, con varie foto ed illustrazioni.

ARTS & ARCHITECTURE (1949 04 avril)
RIVISTA - Cod. 41053 - Editorial associates, New York, 1949 - 24,5 x 32,5, brossura, bs. pp.62 +
pubblicità. Tracce d'uso e macchioline. Importante rivista di architettura americana, in lingua
originale, con varie foto ed illustrazioni.

ARTS & ARCHITECTURE (1949 08 august)
RIVISTA - Cod. 41050 - Editorial associates, New York, 1949 - 24,5 x 32,5, brossura, bs. pp.36 +
pubblicità. Importante rivista di architettura americana, in lingua originale, con varie foto ed
illustrazioni.

ARTS & ARCHITECTURE (1949 09 september)
RIVISTA - Cod. 41051 - Editorial associates, New York, 1949 - 24,5 x 32,5, brossura, bs. pp.49 +
pubblicità. Importante rivista di architettura americana, in lingua originale, con varie foto ed
illustrazioni.

ARTS & ARCHITECTURE (1954 05 may)
RIVISTA - Cod. 41055 - Editorial associates, New York, 1954 - 24,5 x 32,5, brossura, bs. pp.38 +
pubblicità. Tracce d'uso e macchioline. Importante rivista di architettura americana, in lingua
originale, con varie foto ed illustrazioni.

ARTS & ARCHITECTURE (1955 11 november)
RIVISTA - Cod. 41056 - Editorial associates, New York, 1955 - 24,5 x 32,5, brossura, bs. pp.38 +
pubblicità. Tracce d'uso e macchioline. Importante rivista di architettura americana, in lingua
originale, con varie foto ed illustrazioni.

ARTS & DECORATION, architecture, decoryationm anrtiques,
gardens, travel, theatre, books - June 1930
RIVISTA - Cod. 19835 - Eltinge F. Walter, New York, 1930 - 25,5 x 35, brossura,., bs., pp.110straordinarie foto ed illustraìzioni, anche intercalata bella pubblicità.

Autori vari, Abbazie e conventi
LIBRO - Cod. 10597 - Touring Club Italiano, Milano, 1973 - 4o, ril. ed., bs., pp. 192. I più
significativi complessi monastici e conventuali. Intr. di G. Fallani, saggio di G. Zander. Collana
"Italia Meravigliosa"

Autori vari, CHALETS DE MONTAGNE
LIBRO - Cod. 38367 - Massin Charles, Paris, 1960 - 21,5 x 28, ril. ed. cartonata con sovcop. a
colori, bs., Il volume è composto da 36 tavole fuori testo con foto e piantine di villette di
montagna, assai gradevoli. Didascalie in francese.

Autori vari, Collezione Libri d'arte e cultura editi da Cassa
Risparmio Parma ( 1960/1997 ) PREZZO GIA' SCONTATO
LIBRO - Cod. 11295 - Cassa risparmio di Parma, Parma, 1960 - 4o, ril.ed. di lusso, stato di
nuovo , alcune custodie - collezione di 40 volumi come da elenco che segue (a richiesta
possiamo fornire ulteriori dettagli) . Splendida iniziativa editoriale che abbraccia gli ultimi secoli
con molti capolavori artistici (pittura, scultura, editoria, architettura, storia, musica) di PARMA
che per la sua importanza e posizione ha influito ed inciso su buona parte della cultura italiana.
Raccolta molto importante e significativa. La collezione non è divisibile ma abbiamo pero'
alcuni volumi doppi che a richiesta possiamo trattare singolarmente.
NUM.-ANNO-TITOLO.
1-1960-Il Battistero di Parma.
2-1960-cento anni di vita della cassa.
3-1961-Pitture del Mantegna.
4-1962-Gli affreschi del Correggio in San Giov.
5-1963-Il Bertoja.
6-1964-Codici miniati della Palatina a Parma.
7-1965-La Galleria Nazionale.
8-1966-Il Duomo di Parma : il tempio romanico.
9-1967-Il Duomo di Parma : la cupola del Correggio.
10-1968-Gli affreschi giovanili del Parmigianino.
11-1969-Curioso Itinerario collez .ducali parmensi.
12-1970-Gli ultimi affreschi del Parmigianino.
13-1971-La Pittura parmense dell'ottocento.
14-1972-Il Correggio nella Camera di San Paolo.
15-1973-Il Duomo di Fidenza.
16-1974-Magnani , Bocchi, De Strobel pittor.i
17-1975-La strada romea.
18-1976-Verdi e la sua terra.
19-1977-I fasti, i lumi e le grazie, pittori del 700.
20-1978-Parma, la città storica.
21-1979-L'abbazia benedettina di S. Giovanni.
22-1980-Carmignani, padre e figlio.
23-1981-Colorno città ducale.
24-1982-Santa Maria della Steccata a Parma.
25-1983-La piu' bella di tutte (cupola del Correggio).
26-1984-Arte e cultura cinese.
27-1985-Parma, città della musica.
28-1986-Tra liberty e Deco' : Salsomaggiore.
29-1987-La Galleria del Duca di Parma.
30-1988-Parma e Bruxelles.
31-1989-Bodoni Giambattista.
32-1990-Il Monastero di San Paolo.
33-1991-La Reggia di là dall'acqua.
34-1992-Il Battistero di Parma vol 1.
35-1993-Il Battistero di Parma vol.2.
36-1994-Casa Farnese.
37-1995-Armonie.
38-1996-Il palazzo della Pilotta a Parma.
39-1997-La Galleria Nazionale vol. 1.
40-1998-La Galleria Nazionale vol. 2.
LA COLLEZIONE dei 40 volumi viene offerta a

Autori vari, La città e il sacro
LIBRO - Cod. 12586 - Credito Italiano, Milano, 1994 - cm. 21,5 x cm. 27- stato di nuovo - ril.ed.
telata con sovcop e custodia - pp.494 - Collana " Civitas Europaea " diretta da Luciano
Benevolo . Num. e belle ill. in b/n ed a colori - Secondo volume della collana . La città intesa
come sede dove l'uomo nutre l'aspirazione ad una realtà perfetta fuori dal mondo, e il sacro .,
cioè la vita dopo la morte . Edizione Scheiwiller molto ben curata . !

Autori vari, La nuova abside lateranense
LIBRO - Cod. 8099 - Cuggiani, Roma, 1886 - folio, cm. 60x43, bs., pp. 20. Supplemento
straordinario alla rivista "La Voce della Verità" edita per la festività dell'Ascensione, in
occasione della inaugurazione della nuova abside di S. Giovanni in Laterano. Con una storia
dell'edificio e una sua descrizione architettonica. Numerose xilografie di grandi dimensioni di
Stelluti e Saltieri, di cui una raffigurazione della nuova abside a doppia pagina e un grande
ritratto di Leone XIII in prima pagina

Autori vari, LA NUOVA SEDE DELL' A.C.I. DI VERONA
LIBRO - Cod. 41178 - Stamperia editrice Grazia, Verona, 1957 - 21 x 30, brossura, bs., pp.34.
La nuova e bella sede veronese con soluzioni architettoniche di avanguardia. Piantine
ripiegate, prospetti e numerose foto.

Autori vari, LONGHENA BALDASSARRE
LIBRO - Cod. 29102 - Electa, Milano, 1982 - 22 x 24, br., bs., pp.191. Straordinario catalogo
della mostra tenutasi a Lugano, sulle opere del grande architetto veneto. Decine di foto con
schede dettagliate dei luoghi e delle costruzioni.

Autori vari, Metamorfosi della città
LIBRO - Cod. 12587 - Credito Italiano, Milano, 1995 - cm. 21,5 x cm. 27. Ril. ed. telata con
sovcop. e custodia, pp.486 - Stato di nuovo - Collana Civitas Europaea diretto da Leonardo
Benevolo . Num. Ill. e foto in b/n ed a colori . I cambiamenti delle città da una forma all'altra ,
pur mantenendo il proprio carattere . Esempi importanti sui luoghi prescelti di Costaninopoli,
Palermo, Roma e Bath . Edizioni Scheiwiller sempre ben curata .!

Autori vari, Palazzi privati di Lombardia
LIBRO - Cod. 18793 - Electa, Milano, 1965 - 26 x 30, ril.ed. t.t. marrone con sovcop.,be.,
pp.349. A cuyra di Giacomo C. Bascapeì e Carlo Perogalli - Pref., di Paolo Mezzanotte.
Splendida serie di foto a colori ( 151 tavole ) dei capolavori lombardi. . Ricca bibliografia .

Autori vari, Principi e forme della città
LIBRO - Cod. 10341 - Credito Italiano, Milano, 1993 - cm.21,5 x 27, ril.ed. telata con sovcop e
custodia, edizioni Scheiwiller , pp. 491.Stato di nuovo - Collana Civitaes Europaea - Direttore
L. Benevolo . Numerose e belle ill. in b/n ed a colori, della evouzione della "città" dal medio evo
ad oggi. La qualità delle edizioni è ben nota!!

Autori vari, VILLAS MODERNES
LIBRO - Cod. 38368 - Massin Charles, Paris, 1960 - 21,5 x 28, ril. ed. cartonata con sovcop. a
colori, bs., Il volume è composto da 36 tavole fuori testo con foto e piantine di villette di
campagna , prima periferia di cittadine francesi, assai belle. Didascalie in francese.

CASABELLA CONTINUITA' - 1958 - Direzione ROGERS - num.
219 del maggio 1958 .'.
RIVISTA - Cod. 41096 - Editoriale Domus, Milano, 1958 - 28 x 31, brossura, macchioline e
piccole incollature, pp.58. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale
documentazione fotografica.

CASABELLA CONTINUITA' - 1961 - Direzione ROGERS - num. 250
dell' aprile 1961 - NUMERO SPECIALE DEDICATO
ALL'ARCHITETTURA E URBANISTICA IN INGHILTERRA..
RIVISTA - Cod. 41102 - Editoriale Domus, Milano, 1961 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica.

CASABELLA CONTINUITA' - 1961 - Direzione ROGERS - num.
255 del settembre 1961 - IN QUESTO NUMERO
ARCHITETTURA JUGOSLAVA
RIVISTA - Cod. 41104 - Editoriale Domus, Milano, 1961 - 28 x 31, brossura, macchioline e
piccole incollature, pp.62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale
documentazione fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 261
del marzo 1962 - NUMERO DEDICATO ALLA FRANCIA
(COSTRUZIONE NELLA DISTRUZIONE)
RIVISTA - Cod. 41107 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 263
del maggio 1962 RIVISTA - Cod. 41109 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.58. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 265
del luglio 1962 RIVISTA - Cod. 41111 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.66. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 266
del agosto 1962 RIVISTA - Cod. 41113 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 267
del settembre 1962 RIVISTA - Cod. 41112 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 268
del ottobre 1962 RIVISTA - Cod. 41114 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 269
del novembre 1962 RIVISTA - Cod. 47087 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.70. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1962 - Direzione ROGERS - num. 270
del dicembre 1962 - NUMERO SPECIALE DEDICATO A CITTA' E
REGIONE . PROBLEMI E DOCUMENTI.
RIVISTA - Cod. 41115 - Editoriale Domus, Milano, 1962 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.64. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1963 - Direzione ROGERS - num. 272
del febbraio 1963 RIVISTA - Cod. 41116 - Editoriale Domus, Milano, 1963 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.64. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1963 - Direzione ROGERS - num. 277
del luglio 1963 RIVISTA - Cod. 41118 - Editoriale Domus, Milano, 1963 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp.62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1963 - Direzione ROGERS - num. 281
del novembre 1963 - NUMERO SPECIALE DEDICATO A
"ARCHITETTURA U.S.A."
RIVISTA - Cod. 41120 - Editoriale Domus, Milano, 1963 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollaiure, pp. 62. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1964 - Direzione ROGERS - num. 286
del aprile 1964 - NUMERO SPECIALE DEDICATO A "FABBISOGNO
DEL VERDE IN ITALIA"
RIVISTA - Cod. 41123 - Editoriale Domus, Milano, 1964 - 28 x 31, brossura, macchioline e piccole
incollature, pp. 60. Numerosa pubblicità. Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione
fotografica

CASABELLA CONTINUITA' - 1964 - Direzione ROGERS - num. 292
del ottobre 1964 RIVISTA - Cod. 41127 - Editoriale Domus, Milano, 1964 - 28 x 31, brossura, pp.52. Numerosa
pubblicità.Piantine, prospetti ed eccezionale documentazione fotografica.

CASABELLA, 1966 rivista di architettura e urbanistica, diretta da G.A.
BERNASCONI - annata completa 1966
RIVISTA - Cod. 41128 - Editoriale Domus, Milano, 1966 - 24 x 30, brossura, bs. salvo qualche
traccia d'uso (n. 311 mediocre pur completo) e leggere incollature. Ogni copertina è illustrata ed
all'interno scritti di grandi specialisti e numerose foto di costruzioni, progetti, proposte ecc.
La rivista è assai famosa annoverando notizie da tutto il mondo attraverso collaboratori di prestigio.
L'annata in 9 fascicoli va dal n.301 di febbraio al 310 di dicembre (pagine 80-100 cadauna) e viene
offerta a

CASABELLA, 1967 rivista di architettura e urbanistica, diretta da G.A.
BERNASCONI - annata completa 1967
RIVISTA - Cod. 41129 - Editoriale Domus, Milano, 1967 - 24 x 30, brossura, bs. salvo qualche
traccia d'uso su alcune copertina, ma interno completi e leggere incollature. Ogni copertina è
illustrata ed all'interno scritti di grandi specialisti e numerose foto di costruzioni, progetti, proposte
ecc.
La rivista è assai famosa annoverando notizie da tutto il mondo attraverso collaboratori di prestigio.
L'annata in 9 fascicoli va dal n.310 di gennaio - inizio - al 320 di dicembre (MANCA N. 317)
pagine 80-100 cadauna) e viene offerta a

CASABELLA, 1968 rivista di architettura e urbanistica, diretta da
G.A. BERNASCONI - annata completa 1968
RIVISTA - Cod. 41130 - Editoriale Domus, Milano, 1968 - 24 x 30, brossura, bs. salvo qualche
traccia d'uso su alcune copertina, ma interno completi e leggere incollature. Ogni copertina è
illustrata ed all'interno scritti di grandi specialisti e numerose foto di costruzioni, progetti,
proposte ecc.
La rivista è assai famosa annoverando notizie da tutto il mondo attraverso collaboratori di
prestigio.
L'annata in 12 fascicoli va dal n.321 di gennaio al 331 di dicembre- (n. 325 maggio/giugno è
doppio) , (pagine 80-100 cadauna) e viene offerta a

CASABELLA, 1969 rivista di architettura e urbanistica, diretta da G.A.
BERNASCONI - annata 1969 (manca giugno n. 337)
RIVISTA - Cod. 41131 - Editoriale Domus, Milano, 1969 - 24 x 30, brossura, bs. salvo qualche
traccia d'uso su alcune copertina, ma interno completi e leggere incollature. Ogni copertina è
illustrata ed all'interno scritti di grandi specialisti e numerose foto di costruzioni, progetti, proposte
ecc.. Numerose pag, di pubblicità del settore.
La rivista è assai famosa annoverando notizie da tutto il mondo attraverso collaboratori di prestigio.
dal n. 332 di gennaio al n. 343
di dicembre (manca giugno n., 337)

CASABELLA, rivista di architettura e urbanistica, 1967 - num. 315 di
maggio. Direzione G.A. BERNASCONI
RIVISTA - Cod. 41139 - Editoriale Domus, Milano, 1967 - 24 x 31, brossura, bs., pp.70. Numerose
foto di costruzioni e progetti. Pubblicità del settore.

CASABELLA, rivista di architettura e urbanistica, 1968 - num. 323 di
marzo. Direzione G.A. BERNASCONI., In copertina manifesto
BAUHAUS WEIMAR EXODUS 1
RIVISTA - Cod. 41140 - Editoriale Domus, Milano, 1968 - 24 x 31, brossura, bs., pp.70. Numerose foto
di costruzioni e progetti. Pubblicità del settore.

CONTROSPAZIO mensile di architettura e urbanistica diretta da
PAOLO PORTOGHESI - 1971 - num. 01-02 gennaio - febbraio 1971 -TERZA ANNATA
RIVISTA - Cod. 47066 - Edizioni Dedalo, Milano, 1971 - 21,5 x 28, brossura, bs-., pp. 62 +
pubbllicità. Numerose foto , costruzioni e progetti, Scritti di Bruno Gabrielli (l'impasse urbanistico
genovese) , Enrica Collotti Pischel (Città e campagna nella Cina contemporanea) ed altri. Concorso
per il centro turistico di Como, con numerose foto e disegni. (da pag. 34 a 47)

DOMUS - 1929 - n. 013 del GENNAIO 1929 - ANNO SECONDO direttore GIO PONTI
RIVISTA - Cod. 51193 - Editoriale Domus, Milano, 1929 - 23 x 29,5, brossura, bs., pp. 58 e pagine
di pubblicità. Piccoli restauri e incollature. Varie foto anche con tavole fuori testo (Mobili, argenterie,
porcellane, ricami). Scritti di RAFFAELE DE GRADA "Bocca di Magra", ROMANO ROMANELLI
"scultura", ROBERTO PAPINI "le vetrate di Pietro Chiesa", GIO PONTI "commenti in ritardo" e tanti
altri. In copertina, leggiadro levriero di porcellana dalla RICHARD GINORI.

DOMUS - 1929 - n. 015 del MARZO 1929 - ANNO SECONDO direttore GIO PONTI
RIVISTA - Cod. 51194 - Editoriale Domus, Milano, 1929 - 23 x 29,5, brossura, bs., pp. 56 e pagine
di pubblicità. Piccoli restauri e incollature. Varie foto anche con tavole fuori testo (Mobili, argenterie,
porcellane, ricami). Scritti di MARCELLO PIACENTINI "Arredamento della casa Madre dei mutilati in
Roma", CARLO CARRA' "casa al mare quadro", AMLETO CATALDI "due statue decorative", IL
PROGRAMMA DELLA IV ESPOSIZIONE DI ARTE DECORATIVA ALLA VILLA REALE DI MONZA.
PIETRO GADDA "i premi letterari di quest'anno" e tanti altri.

DOMUS - 1930 - n. 035 del NOVEMBRE 1930 - ANNO TERZO direttore GIO PONTI
RIVISTA - Cod. 51247 - Editoriale Domus, Milano, 1930 - 23 x 29,5, brossura, bs., pp. 95 e pagine
di pubblicità. Piccoli restauri e incollature su alcune pagine Varie foto con tavole fuori testo (Mobili,
argenterie, porcellane, ricami, costruzioni). Scritti di BRUNO MORETTI "La cappella funeraria in
MOGLIA architettata da Gabriele MUCCHI", GIO PONTI " il fattore di italanità nelle nostre arti
applicate moderne", ANTONIO MARAINI "bello e briutto di Ugo OIjetti" e tanti altri.

DOMUS - 1931 - n. 040 del aprile 1931 direttore GIO PONTI
RIVISTA - Cod. 50039 - Editoriale Domus, Milano, 1931 - 23 x 29,5, brossura, bs., pp. 108 e
pagine di pubblicità. Piccoli restauri e incollature. Varie foto anche con tavole fuori testo (Mobili,
argenterie, ricami). Scritti di LAMBERTO VITALI, "L'incisione italiana del 900" "Progetti in Riviera
degli arch BAVA E LARCO, "Dimore di eccezione a TRIPOLI" ECC. ECC. GIO PONTI e tanti altri.

DOMUS - 1932 - n. 050 del febbraio 1932 direttore GIO PONTI
RIVISTA - Cod. 42237 - Editoriale Domus, Milano, 1932 - 25 x 33, brossura, bs., pp. 132 + XXII
pagine di pubblicità. Piccoli restauri e incollature. Varie foto anche con tavole fuori testo (Mobili,
argenterie, ricami). Scritti di JOSEPH FRANK (quale sarà la nostra casa domani?). GADDA
(americanate di Russia), TITTA ROSA (il cenacolismo). FALQUI (due parole di Emilio Cecchi).

DOMUS - 1932 - n. 059 del novembre 1932 direttore GIO PONTI
RIVISTA - Cod. 51204 - Editoriale Domus, Milano, 1932 - 25 x 33, brossura, bs., pp. da 645 a 706
+ XLVIII pagine di pubblicità. Piccoli restauri e marcate incollature. Varie foto anche con tavole.
Scritti di GIO PONTI (verso gli artisti), ADOLPHE BASLER (Eduard Manet).. ecc. ecc.

DOMUS - 1933 - n. 068 dell'agosto 1933 direttore GIO PONTI.
QUARTO FASCICOLO DEDICATO ALLA TRIENNALE DI MILANO
RIVISTA - Cod. 42243 - Editoriale Domus, Milano, 1933 - 25 x 33, brossura, bs., pp. da 405 a 467 +
XX pagine di pubblicità. Piccole incollature. Numerose foto anche con tavole dedicate alla
maestosa esposizione con autorevoli scritti e commenti.

DOMUS - 1933 - n. 071 del novembre 1933 direttore GIO PONTI.
RIVISTA - Cod. 42245 - Editoriale Domus, Milano, 1933 - 25 x 33, brossura, bs., pp. da 573 a 622 +
XXXXIV pagine di pubblicità. Piccole incollature. Numerose foto anche con tavole. Scritti di GIO
PONTI (Formazione del gusto), L'Italia che si rinnova. La poetessa Anna de Noalles. Clima artistico
italiano, ecc. ecc.

DOMUS - 1934 - n. 073 del gennaio 1934 direttore GIO PONTI.
RIVISTA - Cod. 41144 - Editoriale Domus, Milano, 1934 - 25 x 33, brossura, bs., pp. 1-64 + XVI di
pubblicità.Piccole incollature. Straordinaria serie di belle fotografie. Serie di illustri effigi disegnate
da TOMASO BUZZI. Scritti di VITTORIO ABBATI (interni di Francia). Una mostra di pittura cinese.
ANTONELLO GERBI (il film storico). ecc ecc.

DOMUS - 1934 - n. 084 del dicembre 1934 direttore GIO PONTI.
RIVISTA - Cod. 42252 - Editoriale Domus, Milano, 1934 - 25 x 33, brossura, bs., pp. 1-74 + XXXIV
di pubblicità, anche con inserti a colori, cartonati e ripiegati. Alcune incollature. Straordinaria serie di
belle fotografie, anche con tavole. Scritti di GIO PONTI (le idee che ho seguito in alcune
costruzioni). ERNEST PLISCHKE (la soluzione di un problema interessante in un arredamento).
GIUSEPPE PAGANO (progetto di stanza da bagno e da ginnastica)..

DOMUS - 1935 - n. 085 del gennaio 1935 direttore GIANNI
MAZZOCCHI.
RIVISTA - Cod. 42253 - Editoriale Domus, Milano, 1935 - 25 x 33, brossura, bs., pp. 1-66 + XXIV di
pubblicità, tracce d'uso in cop. ed. alcune incollature. Straordinaria serie di belle fotografie, anche
con tavole. Scritti di LEVI MONTALCINI, MOLLINO, PIFFERI. MELCHIORRE BEGA (corporazioni
ed arti applicate). LAMBERTO VITALI (Paul Gauguin). ecc. ecc.

DOMUS - 1935 - n. 088 dell'aprile 1935 direttore GIANNI
MAZZOCCHI.
RIVISTA - Cod. 51205 - Editoriale Domus, Milano, 1935 - 25 x 33, brossura, bs., pp. 1-67 +
XXXIV di pubblicità, tracce d'uso in cop. ed. alcune incollature. Straordinaria serie di belle
fotografie, anche con tavole. Scritti di LEVI MONTALCINI- MOLLINO- PIFFERI - ALCUNI
AMBIENTI DEL PALAZZO REALE DI BOLZANO. EMILIO MAGLIARETTA "per le nostre arti
applicate" e tanti altri.

DOMUS - 1936 - n. 104 dell'agosto 1936 direttore GIANNI
MAZZOCCHI.
RIVISTA - Cod. 42266 - Editoriale Domus, Milano, 1936 - 25 x 33, brossura, bs., pp. 1-44 + XXX di
pubblicità. Macchioline in copertina Serie di belle fotografie.Scritti di GIO PONTI (disciplina delle
produzioni d'arte). GINO LEVI MONTALCINI (Gigi Chiesa 1898-1935). ENRICO RAVA (costruire in
colonia).ecc. ecc.

DOMUS - 1936 - n. 105 del SETTEMBRE 1936 direttore GIANNI
MAZZOCCHI
RIVISTA - Cod. 50042 - Editoriale Domus, Milano, 1936 - 25 X 33, brossura, bs., pp. 47 + XXX
pagine di pubblicità. Piccoli restauri e incollature con strappetti. Varie foto anche con tavole fuori
testo (Mobili, argenterie, oggetti, costruzioni varie). Scritti di PICCINATO "costruire in colonia", GIO
PONTI "La Germania alla Triennale", PASQUALII "ritorno della polemica" e tanti altri

DOMUS - 1936 - n. 107 del NOVEMBRE 1936 direttore GIANNI
MAZZOCCHI
RIVISTA - Cod. 50043 - Editoriale Domus, Milano, 1936 - 25 X 33, brossura, bs., pp. 58 + XXXVI
pagine di pubblicità. Piccoli restauri i e incollature con strappetti. Varie foto anche con tavole fuori
testo (Mobili, argenterie, oggetti, costruzioni varie). Scritti di PIETRO CHIESA, R. G. ANGELI "per
risparmiare spazio", MARIA TERESA PARPAGIOLO "un orto giardino" ecc, ecc,

DOMUS - 1936 - n. 108 del DICEMBRE 1936 direttore GIO PONTI
RIVISTA - Cod. 50046 - Editoriale Domus, Milano, 1936 - 25 X 33, brossura, bs., pp. 74 + XXXV
pagine di pubblicità. Piccoli restauri e incollature con strappetti. Varie foto anche con tavole fuori
testo (Mobili, argenterie, oggetti, costruzioni varie). Scritti di B. MORETTI "arte sacra
contemporanea", CALZINI "tempesta sopra la Spagna" , PARPAGLIOLO "Una scaletta fiorita" ecc.
ecc.

DOMUS - 1938 - n. 131 del novembre 1938 direttore GIANNI
MAZZOCCHI.
RIVISTA - Cod. 42273 - Editoriale Domus, Milano, 1938 - 25 x 33, brossura, bs., pp. 1-78 + XXXVI di
pubblicità. Macchioline in copertina Serie di belle fotografie.Scritti LA MOSTRA DELLA VITTORIA A
PADOVA con numerosi cimeli.LE SCULTURE DI ROMANELLI. APPARTAMENTI A MILANO.
ANTOLOGIA DI FILIPPO TALLONE con numerose sue opere in scultura, ecc. ecc.

DOMUS - 1973 - direzione GIO PONTI n. 525 dell'agosto 1973.
RIVISTA - Cod. 41066 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1973 - 22 x 32, brossura, bs.,
pp.42 + numerosa pubblicità. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1973 - direzione GIO PONTI n. 528 del novembre 1973.
RIVISTA - Cod. 41068 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1973 - 22 x 32, brossura, bs.,
pp.42 + numerosa pubblicità. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1973 - direzione GIO PONTI n. 529 del dicembre 1973.
RIVISTA - Cod. 41069 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1973 - 22 x 32, brossura, bs.,
pp.42 + numerosa pubblicità. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1975 - direzione GIO PONTI n. 543 del febbraio 1975.
RIVISTA - Cod. 41071 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1975 - 22 x 32, brossura, bs., pp.
56 + numerosa pubblicità. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1981 - direzione A.MENDINI n. 613 del gennaio 1981.
RIVISTA - Cod. 41075 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1981 - 22 x 32, brossura, bs.,
pp. 56 + numerosa pubblicità. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1981 - direzione A.MENDINI n. 614 del febbraio 1981.
RIVISTA - Cod. 41076 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1981 - 22 x 32, brossura, bs.,
pp. 56 + numerosa pubblicità. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1981 - direzione A.MENDINI n. 623 del dicembre 1981.
RIVISTA - Cod. 41079 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1981 - 22 x 32, brossura, bs.,
pp. 56 + numerosa pubblicità. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1986 - direzione M.BELLINI n. 677 del novembre 1986.
RIVISTA - Cod. 41080 - Editoriale Domus, Milano, 1986 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1987 - direzione M.BELLINI n. 679 del gennaio 1987.
RIVISTA - Cod. 41081 - Editoriale Domus, Milano, 1987 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1987 - direzione M.BELLINI n. 688 del novembre 1987.
RIVISTA - Cod. 41082 - Editoriale Domus, Milano, 1987 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1988 - direzione M.BELLINI n. 693 dell'aprile 1988.
RIVISTA - Cod. 41083 - Editoriale Domus, Milano, 1988 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1988 - direzione M.BELLINI n. 695 del giugno 1988.
RIVISTA - Cod. 41084 - Editoriale Domus, Milano, 1988 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1989 - direzione M.BELLINI n. 704 dell'aprile 1989.
RIVISTA - Cod. 41085 - Editoriale Domus, Milano, 1989 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1989 - direzione M.BELLINI n. 708 del settembre 1989.
/numero speciale dedicato alle storie di SEDIE ITALIANE DEL
DOPOGUERRA con itinerario GIO PONTI E MILANO)
RIVISTA - Cod. 41086 - Editoriale Domus, Milano, 1989 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 126 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1990 - direzione M.BELLINI n. 716 del maggio 1990..
RIVISTA - Cod. 41087 - Editoriale Domus, Milano, 1990 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1990 - direzione M.BELLINI n. 718 del lug-agosto 1990..
RIVISTA - Cod. 41088 - Editoriale Domus, Milano, 1990 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1990 - direzione M.BELLINI n. 720 dell'ottobre 1990..
RIVISTA - Cod. 41089 - Editoriale Domus, Milano, 1990 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1990 - direzione M.BELLINI n. 721 del novembre 1990.
RIVISTA - Cod. 41090 - Editoriale Domus, Milano, 1990 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

DOMUS - 1990 - direzione M.BELLINI n. 722 del dicembre 1990.
RIVISTA - Cod. 41091 - Editoriale Domus, Milano, 1990 - 22 x 32, brossura, bs., pp. 88 +
numerosa pubblicità. Testi anche in inglese. Eccezionale documentazione fotografica.

EMPORIUM 1895 - 1937 collezione - IN OFFERTA
PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 35882 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1895 - La collezione e'
composta da tutte annate rilegate.(manca un solo fascicolo)
Vedi foto sul nostro catalogo 70 - a richiesta possiamo inviare dettagli ed altre fotografie
VECCHIO PREZZO EURO 2000
NUOVO PREZZO

EMPORIUM 1895 - 1943 collezione - IN OFFERTA
PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 32150 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1895 - La collezione (NON
MANCA ALCUN NUMERO NELLA SEQUENZA) è in parte a fascicoli sciolti e parte con
annate rilegate - L'ANNATA 1940 presenta forti traccie di umidità.
Vedi foto sul nostro catalogo 70 - a richiesta possiamo inviare dettagli ed altre fotografie
VECCHIO PREZZO EURO 2200
NUOVO PREZZO

Godoli Ezio, Architettura del Novecento (la Toscana)
LIBRO - Cod. 31084 - Polistampa, Firenze, 2001 - 21 x 28, brossura, stato di nuovo,
pp.341.Ricerca rigorosa delle costruzioni in Toscana, con ricca documentazione fotografica a
colori ed in b/n. Unito anche un CD con foto di mumerosi edifici

Hitchcock Henry-Russel, ARCHITETTURA AMERICANA D'OGGI
LIBRO - Cod. 40228 - De Luca editore, Roma, 1954 - 19 x 25,3, ril. ed. cartonata mz. tela
bianca, bs., pp. 134 con centinaia di foto e relative schede. Traduzione italiana dell'opera
originale pubblicata dal Museum of Modern Art di New York.

HOUSE BEAUTIFUL - 1930 - NUM.. June
RIVISTA - Cod. 22562 - Rumford Press, Concord U.S.A., 1930 - 24,5 x32, br., bs.- pèp. da 691 a
805., Rivista in lingua inglese interamente dedicata agli arredamenti di case e ville, con num,. foto e
pagine di pubblicità del settore. La cop. è disegnata da Antonio Petruccelli.

HOUSE BEAUTIFUL - 1939 - NUM. JULY-AUGUST
RIVISTA - Cod. 24137 - Home & Field, New York, 1939 - 24,5 x 33, br., bs., pp.78. Importante
rivista americana di architettura, arredamento, giardini, ville di campagna, ecc. Molte pag. di
pubblicità del settore anche a colori e tante foto nel testo.

INGEGNERIA, rivista tecnica mensile - 1924 - annata completa di 12
numeri
RIVISTA - Cod. 47468 - Hoepli Ulrico, Milano, 1924 - 24 X 33, brossure, macchioline e tracce
d'uso, pp. 30-40 per numero + numerosa pubblicità. A cura dell'associazione nazionale ingegneri ed
architetti italiani. Direttore Ettore Cardani. Raccolta ricca di foto ed illlustrazioni per varie opere
(palazzi, macchinari, piazze, opere pubbliche) ecc. ecc.

INGEGNERIA, rivista tecnica mensile - 1925 - annata completa di 12
numeri
RIVISTA - Cod. 47469 - Hoepli Ulrico, Milano, 1925 - 24 X 33, brossure, macchioline e tracce d'uso,
pp. 30-40 per numero + numerosa pubblicità. A cura dell'associazione nazionale ingegneri ed
architetti italiani. Direttore Ettore Cardani. Raccolta ricca di foto ed illlustrazioni per varie opere
(palazzi, macchinari, piazze, opere pubbliche) ecc. ecc.

INGEGNERIA, rivista tecnica mensile - 1926 - annata completa di 12
numeri
RIVISTA - Cod. 47470 - Hoepli Ulrico, Milano, 1926 - 24 X 33, brossure, macchioline e tracce
d'uso, pp. 30-40 per numero + numerosa pubblicità. A cura dell'associazione nazionale ingegneri ed
architetti italiani. Direttore Ettore Cardani. Raccolta ricca di foto ed illlustrazioni per varie opere
(palazzi, macchinari, piazze, opere pubbliche) ecc. ecc.

L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI - 1952 - num. 45 - numero
speciale dedicato a "Habitations collectives"
RIVISTA - Cod. 47446 - S.N.E.P., Clermont Ferrand, 1952 - 24,5 X 31, brossura, bs., pp. 100.
Centinaia di foto, piantine, prospetti, progetti, pubblicità del settore architettura. Testi in Francese

L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI - 1953 - num. 48 - numero
speciale dedicato all'ITALIA ed alle opere e costruzioni qui realizzate
RIVISTA - Cod. 47447 - S.N.E.P., Clermont Ferrand, 1953 - 24,5 X 31, brossura, bs., pp. 103.
Centinaia di foto, piantine, prospetti, progetti, pubblicità del settore architettura. Testi in Francese

L'architettura Italiana, periodico mensile di costruzione ed architettura
pratica 1924 - anno XIX 11 fascicoli (manca dicembre)
RIVISTA - Cod. 46349 - Crudo e C., Torino, 1924 - 25 X 36, 11 fascicoli in buone condizioni, salvo
piccole tracce d'uso. Progetti, schizzi, foto dei più importanti lavori di valenti architetti dell'epoca.

L'architettura Italiana, periodico mensile di costruzione ed architettura
pratica 1927 - anno XXII completo .direttore BETTA
RIVISTA - Cod. 45848 - Crudo e C., Torino, 1927 - 25 x 36, 12 fasc.mensili in buone condizioni salvo
qualche traccia d'uso. ogni annata contiene varie tav. f.t. con progetti, schizzi, foto dei piu' importanti
progetti di architetti dell'epoca. All'interno alcuni importanti lavori.
La rivista era diretta dall'arch. BETTA.
ANNO XXII - 1927 - fasc. 1-12 Le sovracoperte sono illustrate da NINO DAZZI di Genova.

L'ARCHITETTURA, cronache e storia. Rivista fondata e diretta da
BRUNO ZEVI (1971-1973) fasc.sciolti
RIVISTA - Cod. 34143 - Etas kompas, Milano, 1971 - cm. 24 x 32,5, famosa ed importante
rivista di Architettura diretta da Bruno Zevi ininterrottamente fino alla sua morte nel 2000, ha
autorevolmente
accompagnato l'evoluzione dell'architettura italiana e mondiale.
In tutti i fascicoli bella pubblicità del settore e nei testi notevoli scritti di grandi specialisti uniti a
splendide foto di costruzioni di ogni tipo.
FASCICOLI SCIOLTI
1971 : 183, 184, 185, 188, 189, 191, 192,
1972 : 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
1973 - 207, 208, 209, 210, 211, 212-213, 214-215, 216, 217
218.
i 28 fascicoli vengono offerti in blocco a

LO STILE nella casa e nell'arredamento (direttore GIO PONTI e
red.capo CARLO PAGANI) NUMERO 14 DEL FEBBRAIO 1942.
RIVISTA - Cod. 53625 - Garzanti, Milano, 1942 - 24,5 X 32,2, brossura, bs., p. 50 + ricca pubblicità
in carta speciale,
Numerose foto ed illustrazioni e scritti di importanti collaboratori. P,M, BARDI, GIO PONTI, PIERO
GADDA CONTI, IRENE BRIN (Il salotto sportivo), ETTORE DELLA GIOVANNA, CARLO EMILIO
RAVA, ed anche un ritratto di DE CHIRICO su cartoncino. e tanti altri

Marini Giuseppe Luigi, L'ARCHITETTURA BAROCCA IN
PIEMONTE (La provincia di Torino)
LIBRO - Cod. 31734 - Editoriale Maggiora, Torino, 1963 - 17,5 x 24,5,. ril. ed. t.t. bleu con
piccoli danni al dorso, sovcop., bs., pp189. Con foto e piantine-sezioni.

METRON rivista internazionale di architettura - 1947 - n. 19-20 - In
direzione PICCINATO E RIDOLFI - sulla copertina appare anche la
scritta URBANISTICA
RIVISTA - Cod. 45696 - Sandron, Roma, 1947 - 17 x 22, brossura grigia, bs., pp. 109 + VIII.
Fondamentale rivista di architettura apprezzata anche a livello internazionale, che organizza le
impostazioni architettoniche italiane del dopoguerra. In questo numero, ricco di illustrazioni, foto e
prospetti, ci sono scritti di BRUNO ZEVI "Quattro riforme nell'insegnamento". HANNES MEYER
"la formazione dell'architetto". ANDREY TAYLOR "Case del dopoguerra".ARMANDO SOTTILE "i
trasporti ferroviari" ed altri interventi.

METRON rivista internazionale di architettura - 1947 - n. 22 - In
direzione PICCINATO E RIDOLFI - sulla copertina appare anche la
scritta URBANISTICA
RIVISTA - Cod. 45697 - Sandron, Roma, 1947 - 17 x 22, brossura grigia, bs., pp. 46.
Fondamentale rivista di architettura apprezzata anche a livello internazionale, che organizza le
impostazioni architettoniche italiane del dopoguerra. In questo numero, ricco di illustrazioni, foto e
prospetti, ci sono scritti di GIUSTA NICCO FASOLA "Rapporti tra tecnica ed arte". FRANCO
JOSSA "scienza delle costruzioni". CARLO VILLA "case a schiera". BALDO SANTINI
"L'architettura non mente". ed altri intervernti.

METRON rivista internazionale di architettura - 1953 - n. 48 novembre
1953) - In direzione MUSATTI - PICCINATO - RADICONCINI E
BRUNO ZEVI .
RIVISTA - Cod. 45699 - Edizioni di Comunità, Roma, 1953 - 23 X 29,5 , brossura grigia, bs., pp. 68.
Fondamentale rivista di architettura apprezzata anche a livello internazionale, che riprende le
pubblicazioni dopo una lunga pausa (l'ultimo numero era il 36 del 1949 e questa serie riprende con
il num. 37 del luglio.agosto 1950) , con le edizioni di Comunità .Con numerose foto ed illustrazioni e
ci sono scritti di WRIGHT F. L. "l'architettura organica guida l'architettura moderna" . GIUSEPPE
CARONIA "la fontana di S. Maria di Gesù a Palermo". ALBINI ARCHITETTO "Due mostre di arte
moderna italiana ad Helsinki e Stoccolma) GINO LEVO MONTALCINI "Ettore Sottsass" ed altri
interventi

MODERNE BAUFORMEN - monatshefte fur architektur und
Raumkunst - 1912 - jargang XI heft 2 - februar
RIVISTA - Cod. 47421 - Hoffmann Julius, Stuttgert, 1912 - 23 x 29,5, br., bs., pp. 57-104 + bella
pubblicità in b/n del settore. Testi in tedesco. Splendide foto di mobili, arredi, giardini, interni ed
esterni di case, palazzi e ville

MODERNE BAUFORMEN - monatshefte fur architektur und
Raumkunst - 1912 - jargang XI heft 8 - august
RIVISTA - Cod. 47422 - Hoffmann Julius, Stuttgart, 1912 - 23 x 29,5, br., bs., pp. 349-397 + bella
pubblicità in b/n del settore. Testi in tedesco. Splendide foto di mobili, arredi, giardini, interni ed
esterni di case, palazzi e ville

MODERNE BAUFORMEN - monatshefte fur architektur und
Raumkunst - 1914 - jargang XIii heft 1 - januar
RIVISTA - Cod. 47423 - Hoffmann Julius, Stuttgart, 1914 - 23 x 29,5, br., bs., pp. 1- 66 + bella
pubblicità in b/n del settore. Testi in tedesco. Splendide foto di mobili, arredi, giardini, interni ed
esterni di case, palazzi e ville

Moretti Bruno, VILLE (68 esempi di ville e case di campagna,
illustrati in 170 tavole con 194 piante e disegni) Terza edizione
(ristampa)
LIBRO - Cod. 26892 - Hoepli Ulrico, Milano, 1949 - 22 x 27,5, brossura, bs., pp.170. Piccola
ferita al dorso . Importante libro del grande architetto.

OTTAGONO, rivista trimestrale di architettura, arredamento e design
- 1970 - numero 17 maggio
RIVISTA - Cod. 47385 - CO.P.IN.A. editrice, Milano, 1970 - 21,5 x 24, brossura, bs., pp. 140 con
foto di oggetti e luoghi. Bella pubblicità.

OTTAGONO, rivista trimestrale di architettura, arredamento e design
- 1971 - numero 22 settembre
RIVISTA - Cod. 47386 - CO.P.IN.A. editrice, Milano, 1971 - 21,5 x 24, brossura, bs., pp. 130 con
foto di oggetti e luoghi. Bella pubblicità.

OTTAGONO, rivista trimestrale di architettura, arredamento e design
- 1974 - numero 32 marzo
RIVISTA - Cod. 47390 - CO.P.IN.A. editrice, Milano, 1974 - 21,5 x 24, brossura, bs., pp. 107 con
foto di oggetti e luoghi. Bella pubblicità.

OTTAGONO, rivista trimestrale di architettura, arredamento e design
- 1974 - numero 33 giugno
RIVISTA - Cod. 47391 - CO.P.IN.A. editrice, Milano, 1974 - 21,5 x 24, brossura, bs., pp. 117 con
foto di oggetti e luoghi. Bella pubblicità.

OTTAGONO, rivista trimestrale di architettura, arredamento e design
- 1979 - numero 53 giugnio
RIVISTA - Cod. 47395 - CO.P.IN.A. editrice, Milano, 1979 - 21,5 x 24, brossura, bs., pp. 122 con
foto di oggetti e luoghi. Bella pubblicità

OTTAGONO, rivista trimestrale di architettura, arredamento e design
- 1980 - numero 56 marzo
RIVISTA - Cod. 47396 - CO.P.IN.A. editrice, Milano, 1980 - 21,5 x 24, brossura, bs., pp. 115 con
foto di oggetti e luoghi. Bella pubblicità

OTTAGONO, rivista trimestrale di architettura, arredamento e design
- 1985 - numero 76 marzo
RIVISTA - Cod. 47400 - CO.P.IN.A. editrice, Milano, 1985 - 21,5 x 24, brossura, bs., pp.200 con
foto di oggetti e luoghi. Bella pubblicità

PALLADIO, rivista di storia dell'architettura - ANNO SECONDO 1938 NUMERO 01
RIVISTA - Cod. 53687 - Hoepli Ulrico, Milano, 1938 - 23 x 32,3, brossura, bs.,pp.40. Scritti di GINO
CHIERICI, MARIO SALMI,M GIORGIO LOUKOMSI ed unito anche indice dell'annata 1937 della
rivista.

Rense Paige, CONTEMPORARY APARTEMENTS
LIBRO - Cod. 29106 - The Knapp Press, Los Angeles, 1982 - 22,5 x 28,5, ril. ed. t.t. marrone
con sovcop. figurata a colori, bs., pp. 152, Decine di foto a colori di case americane con arredi.
Testi in inglese. The Worlds Achitectural Digest.

SELE ARTE, rivista bimestrale - 1954-1955 anno III - COMPLETO
dal n. 13 (lug. 54) al num. 18 (mag-giugno 55) con indici.
RIVISTA - Cod. 47404 - Olivetti, Ivrea (Torino), 1954 - 15,5 x 21,5 . brossura., bs.-, pp. 80 circa per
fasc. - famoso e documentato periodico bimestrale di cultura artistica internazionale diretto da
Carlo Ragghianti - numerose fotografie di opere di architettura, dipinti e sculture.

SELE ARTE, rivista bimestrale - 1955-1956 anno IV - COMPLETO
dal n. 19 (lug-ago. 55) al num. 24 (mag-giugno 56) con indici.
RIVISTA - Cod. 47405 - Olivetti, Ivrea (Torino), 1955 - 15,5 x 21,5 . brossura., bs.-, pp. 80 circa per
fasc. - famoso e documentato periodico bimestrale di cultura artistica internazionale diretto da
Carlo Ragghianti - numerose fotografie di opere di architettura, dipinti e sculture.

SELE ARTE, rivista bimestrale - 1957-1958 anno VI - COMPLETO
dal n. 31 (lug-ago. 57) al num. 36 (mag-giugno 58) con indici.
RIVISTA - Cod. 47406 - Olivetti, Ivrea (Torino), 1957 - 15,5 x 21,5 . brossura., bs.-, pp. 80 circa per
fasc. - famoso e documentato periodico bimestrale di cultura artistica internazionale diretto da
Carlo Ragghianti - numerose fotografie di opere di architettura, dipinti e sculture.

Tassi Roberto, Il Duomo di Parma ( La cupola del Correggio - Vol.
II )
LIBRO - Cod. 17839 - Cassa di Risparmio di Parma, Parma, 1966 - (Pizzi) 28 x 37. ril.ed. t.t.
grigia con sovcop. ed anche custodia cartonata, stato di nuovo, pp. 163 + 54 tav. a colori( 2
ripiegate) e 23 in nero. Il capolavoro del Correggio nello splendido monumento parmigiano,
recentemente riportato all'antico splendore .

TECHNIQUES ET ARCHITECTURE, revue mensuelle -1951 fasc. n.
9/10
RIVISTA - Cod. 23197 - Langlois, Paris, 1951 - 24 x32, br., bs., pp.110. Importante rivista francese
di architettura. Molte foto di costruzioni, progetti, particolari, ecc.

TECNIQUES & ARCHITECTURE, revue bimestrelle - 1962 - num. 4
mai 1962
RIVISTA - Cod. 18339 - Blanchard, Paris, 1962 - 24 x 31., br., bs., pp. 210 + pubblicità del settore.
Gereant : Durban.Massè - Palazzi, stabilimenti, costruzioni della Francia anni '60 - ricchissima
documentazione fotografica . Testi in francese .

TECNIQUES & ARCHITECTURE, revue bimestrelle - 1962 - num. 5
juin-juillet
RIVISTA - Cod. 47444 - Blanchard, Paris, 1962 - 24 x 31., br., bs., pp. 180 + pubblicità del settore.
Gereant : Durban.Massè - Palazzi, stabilimenti, costruzioni della Francia anni '60 - ricchissima
documentazione fotografica . Testi in francese .

THE ARCHITECTURAL FORUM, magazine of building - 1947 volume. february
RIVISTA - Cod. 47471 - Time Incorporated, New York, 1947 - 25 x 32, brossura, , bs. pp.170 con
varia pubblicità - Rivista americana di architettura e arredamento. Testi in inglese, ricca
documentazione fotografica

THE ARCHITECTURAL FORUM, magazine of building - 1947 volume. october
RIVISTA - Cod. 17809 - Time Incorporated, New York, 1947 - 25 x 32, brossura, , bs. pp.192 con
varia pubblicità - Rivista americana di architettura e arredamento. Testi in inglese, ricca
documentazione fotografica

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1950 - num. 03 del gennaio-.marzo
(Direttore ADRIANO OLIVETTI)
RIVISTA - Cod. 35869 - Urbanistica, Milano, 1950 - 24 x 32, brossura, pp. 88 + numerosa e bella
pubblicità.. Bella copertina di Egidio Bonfante. Rivista diretta da ADRIANO OLIVETTI con Giovanni
Astengo redattore capo. che avrebbe preso il suo posto dopo alcuni numeri. Interessanti scritti di
Bruno Nice. Giovanni Astengo, Franco Albini, Luisa Castiglioni, Federico Gorio, Francesco Cuccia,
BRUNO ZEVI, ed altri. Allegato piano regolatore di REGGIO EMILIA, con varie tavole ripiegate.
Numerose foto, piantine, progetti e belle pagine di pubblicità del settore.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1956 - num. 18-19 - (Direttore
GIOVANNI ASTENGO) NUMERO MONOGRAFICO DEDICATO AL
PIANO REGOLATORE DI MILANO
RIVISTA - Cod. 47261 - Urbanistica, Milano, 1956 - 24 x 32, brossura, pp. 180+ numerosa e bella
pubblicità. Dorso allentato. Interessanti foto ed illustrazioni ed anche prospetti e piantine ripiegate.
Scritti di Astengo, Luigi Piccinato, Antonio Cassi Ramelli, Luigi Dodi, Amos Edallo, Domenico
Rodella, Francesco Brambilla.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1959 - num. 26- marzo (Direttore GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 47262 - Urbanistica, Milano, 1959 - 24 x 32, brossura, pp. 95 + numerosa e
bella pubblicità. Interessanti foto ed illustrazioni ed anche prospetti e piantine ripiegate. Bella
copertina di Eugenio Bonfante. Scritti di Astengo, Giovanni Romano, Mario Coppa e Marinella
Ottolenghi, Enrico Sisi, Enzo Minchilli, Francesco Cuccia ed altri

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1960 - num. 30 - marzo - (Direttore
GIOVANNI ASTENGO) NUMERO DEDICATO ALLA ESPANSIONE
DI PERUGIA ED ALLA SUA STORIA URBANISTICA
RIVISTA - Cod. 47264 - Urbanistica, Milano, 1960 - 24 x 32, brossura, pp. 118 + numerosa e bella
pubblicità. Interessanti foto ed illustrazioni ed anche prospetti e piantine ripiegate. Bella copertina di
Eugenio Bonfante. Scritti di ADRIANO OLIVETTI e commemorazione per la sua scomparsa. Carlo
Aymonino, Francesco Santi, Mario Coppa, Ilvano Rasimelli, Francesco Cuccia ed altri.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1960 - num. 31 del luglio (direttore
GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 35872 - Urbanistica, Milano, 1960 - 24 x 32, brossura, pp. 120. + numerosa
pubblicità,illustrazioni, piantine e prospetti anche ripiegati. Bella copertina di Egidio Bonfante
(L'isola di Vulcano). Interessanti scritti di Camillo Ripamonti, Robert Auzelle, Ludovico Quaroni ed
altri. Interessanti inchieste su costruzioni in Cecoslovacchia, Grecia antica e sulle legislazioni estere
dei settori urbanistici cittadini.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1961 - num. 33 dellìaprile (direttore
GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 47266 - Urbanistica, Milano, 1962 - 24 x 32, brossura, pp. 124. + numerosa
pubblicità,illustrazioni, piantine e prospetti anche ripiegati. Bella copertina di Egidio Bonfante..
Interessanti scritti di Astengo, Camillo Ripamonti,Giuseppe Samonà, Giancarlo De Carlo, Roberto
Olivetti, Italo Insolera e tanti altri

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1961 - num. 34 del settembre
(direttore GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 47267 - Urbanistica, Milano, 1961 - 24 x 32, brossura, pp. 112. + numerosa
pubblicità,illustrazioni, piantine e prospetti anche ripiegati. Bella copertina di Egidio Bonfante..
Interessanti scritti di Benjamin Stevens, Edwin Rams, Zbigniec Wzorek, T. Johnsen, G. Rabinoch,
Carlo Lessona, Corrado Beguinot, Manfredo Tafuri.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1962 - num. 35 del marzo (direttore
GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 47268 - Urbanistica, Milano, 1962 - 24 x 32, brossura, pp. 132. + numerosa
pubblicità,illustrazioni, piantine e prospetti anche ripiegati. Bella copertina di Egidio Bonfante.
Interessanti scritti di Astengo, Gabriel Alomar, Charles Recorbet, Waclaw Ostrowski, Mario Cuccia,
Ludovico Quaroni ed altri.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1963 - num. 38 del .marzo direttore
GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 35875 - Urbanistica, Milano, 1963 - 24 x 32, brossura, pp. 124. Bella copertina di
Egidio Bonfante (Case di Amsterdam). Rivista diretta da Giovanni Astengo con Maria Piazza
Vernetto redattore capo. Interessanti scritti di Astengo, Siro Lombardini, Ripamonti Sullo,alcuni
grandi architetti tedeschi, Enzo Minchilli ed altri.Importanti articoli sull'urbanistica tedesca con molte
tavole più volte ripiegate a documentazione. Numerose foto, piantine, progetti e belle pagine di
pubblicità del settore.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1964 - num. 40 del .marzo
(direttore GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 35877 - Urbanistica, Milano, 1964 - 24 x 32, brossura, pp. 148. Bella copertina di
Renzo Vespignani (PERIFERIA DI ROMA). Rivista diretta da Giovanni Astengo con Claudia
Casazza in redazione Interessanti scritti di Astengo, Luigi Piccinato, Mario Coppa, Italo Insolera,
Giovanna Alvisi ed altri. Importanti articoli sulla situazione urbanistica di Roma e periferia (e
applicazione della 167) con molte tavole più volte ripiegate a documentazione. Numerose foto,
piantine, progetti e belle pagine di pubblicità del settore.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1964 - num. 41 dell' agosto
(direttore GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 35878 - Urbanistica, Milano, 1964 - 24 x 32, brossura, pp. 106. Bella copertina di
Vera Quaranta (L'ACROPOLI). Rivista diretta da Giovanni Astengo con Claudia Casazza in
redazione Interessanti scritti di Astengo, Piero Moroni, Enrica Fiandra, Cristoforo Sergio Bertuglia i
ed altri. Importanti articoli su ATENE con molte tavole più volte ripiegate a documentazione.
Interessanti anche gli scritti sull'applicazione della 167 e vari piani di città Italiane. Numerose foto,
piantine, progetti e belle pagine di pubblicità del settore.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1965 - num. 42-43 del febbraio
(direttore GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 35879 - Urbanistica, Milano, 1965 - 24 x 32, brossura, pp. 106. Bella copertina di
EGIDIO BONFANTE (FRANCOFORTE STORICA). Rivista diretta da Giovanni Astengo con Claudia
Casazza in redazione Interessanti scritti di Astengo, di famosi architetti tedeschi, Cesare Fera,
Federico Malusardi ed altri. Importanti articoli sui centri storici tedeschi con molte tavole più volte
ripiegate a documentazione. Interessanti anche gli scritti sul piano di ristrutturazione della
Pensylvania Avenue di Washington. Numerose foto, piantine, progetti e belle pagine di pubblicità del
settore.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1965 - num. 44 del luglio- direttore
GIOVANNI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 48037 - Urbanistica, Milano, 1965 - 24 x 32, brossura, pp. 121 + numerosa
pubblicità, illustrazioni, piantine e prospetti anche ripiegati. Bella copertina di VERA QUARANTA.
Interessanti scritti di Astengo, Piccinato Ezio Bonfanti, Humbert, Antonio Cederna ed altri.

URBANISTICA, rivista trimestrale - 1967 - num. 49 del .marzo
(direttore GIOVANI ASTENGO)
RIVISTA - Cod. 38128 - Urbanistica, Milano, 1967 - 24 x 32, brossura, pp. 106. La copertina
presenta la tavola Peutingeriana (particolare). Rivista diretta da Giovanni Astengo con Claudia
Casazza in redazione. Interessanti scritti di Giovanni Pieraccini, Franco Archibugi, Piero Moroni ed
altri. Importanti sintesi delle monografie regionali italiane con numerose tavole anche ripiegate a
documentazione. Numerose foto, piantine, progetti e belle pagine di pubblicità del settore.

VITA D'ARTE 1908-1913 rivista mensile di arte antica e moderna
(ANNATE I-VI ) IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 36516 - Stabilimento tipografico L. Lazzeri, Siena, 1908 - cm. 23 x 31. Direttori
Fabio Bargagli, Petrucci, Pier Lodovico Occhini, con redattori Piero Miscatelli e Luigi
Coletti.Buone condizioni generali, con qualche strappetto e rare macchioline. Conservate le
copertine, non illustrate, di inizio ogni anno e semestre.
Stampa elegante su carta speciale patinata lucida. Indici all'ìnizio di ogni volume. Straordinaria
carrellata nel mondo dell'arte (anche antica) italiana e straniera (pittura, scultura, grafica, lavori
in ferro e bronzo, ricami e merletti, abiti e moda, mosaici, ceramiche, incisioni, architettura,
costruzioni, arti decorative, ecc. con centinaia di foto ed illustrazioni in b/n ed a colori, alcune
anche in tav. f. t. su cartoncino e protette da veline. Interessanti alcuni capitoli dedicati ad artisti
italiani e stranieri, con i loro capolavori. Numerosi riferimenti anche all'arte senese nelle varie
epoche.
ANNO I
- 1908 - FASC. 1-6
pp. 354
(mancano i fascicoli dal 7 al 12)
ANNO II - 1909 - FASC. 13-24
pp. 542
ANNO III - 1910 - FASC. 25-36
pp. 268+ 272
ANNO IV - 1911 - FASC. 37-48
pp. 216+ 216
ANNO V - 1912 - FASC. 49-60
pp. 238+ 206
ANNO VI - 1913 - FASC. 61-72
pp. 208+ 180
Due volumi per annata, bella legatura tutta tela bleu con titoli in oro sui dorsi.
La rivista prosegue poi, incorporata in Rassegna d'arte antica e Moderna, dal gennaio 1914 L'insieme di queste sei annate, per ora non divisibile, viene offerto a
VECCHIO PREZZO EURO 750
NUOVO PREZZO

Wright Franck Lloyd, Catalogo mostra di Wright alla XI triennale di
Milano 1960
LIBRO - Cod. 20153 - Confalonieri M., MIlano, 1960 - 21 x 21 , br., bs., pp.40 - Mostra delle
opere del grandissimo architetto nell'ultimo decennio (1950-1960) presentata dagli Stati Uniti
alla Triennale . Numerose foto inb/n ed alla fine foto di W.

