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

BOTTEGHE OSCURE 1948-1960 (fascicoli I-XXV) TUTTO IL
PUBBLICATO, rivista direttA ed animata da MARGUERITE CAETANI
RIVISTA - Cod. 34152 - Ricciardi poi De Luca, Napoli - Roma, 1948 - La rivista, che prese il nome
della via nella quale aveva la sede, nasceva a Roma per iniziativa di Marguerite Caetani, la
direttrice, e si rifaceva all'esperienza di "Commerce" che la stessa Caetani aveva diretto a Parigi tra
le due guerre ( 1924-1932) ed alla quale avevano collaborato importanti scrittori come Yoyce, Svevo,
Ungaretti, Valery.
La rivista si proponeva (e mantenne concretamente le premesse) di aprire spazi alla poesia giovanile
ed alle letterature europee. Venne data particolare attenzione a giovani scrittori italiani : Cassola,
Soldati, Petroni, Dessì, Elsa Morante, Anna Banti, Bertolucci A., Giorgio Caproni, Fortini, Pasolini e
Paolo Volponi.
Cessò con la morte dell'editore De Luca nel 1960, con la prospettiva, mantenuta parzialmente, di far
uscire periodici quaderni.
Fascicoli sciolti in ottime condizioni, in 8o, cadauno di pagine 400-450
Collezione completa di "tutto il pubblicato" che viene offerta a

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

FAENZA, bollettino del museo internazionale delle ceramiche in
Faenza - Tutto il pubblicato nel periodo dal 1913 (anno primo) al 1982
(anno 68o) IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 35891 - Lega Fratelli, Faenza, 1913 - formato brossura 12 x 25, pagine variabili.
Storica rivista bimestrale all'inizio, ma poi con uscite irregolari, Fondata nel 1913 da GAETANO
BALLARDINI, è da considerarsi la "STORIA DELLA CERAMICA" . Ricchissima documentazione e
sopratutto CENTINAIA E CENTINAIA di fotografie ed illustrazioni DI OGGETTI PIU' DISPARATI
COSTRUITI DAI MAESTRI CERAMISTI, anche in tavole fuori testo ed alcune a colori.
COLLEZIONE IN SEQUENZA dal numero 1 del gennaio 1913 (anno primo)
al numero 4 della fine del 1982Ci furono uscite annuali di 6 numeri ed in altre solo 4: alcuni numeri sono doppi o tripli.
Negli anni della guerra 1944 e 1945 l'editore sospese le pubblicazioni ed anche la cronologia delle
annate saltò questi due anni.
Presentiamo quindi in tutto 68 annate (pagine 9170 circa) tutte a fascicoli sciolti in buone condizioni
(ed 8 annate sono ben rilegate), da dove mancano soltanto circa 14 numeri (a richiesta forniremo il
dettaglio)
La intera collezione viene offerta a
VECCHIO PREZZO EURO 2400
NUOVO PREZZO

IL POLITECNICO di CARLO CATTANEO -Repertorio mensile di
studj applicati alla prosperità e cultura sociale. SECONDA SERIE
1860-1865 - tutto il pubblicato IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 49230 - Editori del Politecnico, Milano, 1860 - La rivista fu la creatura di
CARLO CATTANEO, uno dei grandi protagonisti della cultura lombarda risorgimentale e delle
Cinque giornate di Milano. In questa iniziativa c'è tutto il pensierio "Illuminato" di CATTANEO
ed il suo tentativo di "incivilire" attraverso la CONOSCENZA. Elio Vittorini lo defini' "IL PIU'
BEL PERIODICO DI CULTURA E DI SCIENZA CHE AVESSE A QUEL TEMPO L'EUROPA"
tanto che nel 1945 - ad un secolo di distanza - uso' lo stesso titolo per la sua grande rivista
politica in piena ricostruzione italiana del dopoguerra.
In queste annate notevole fu il contributo di alcuni importanti uomini di cultura (PIETRO
MAESTRI, PAOLO MARZOLO, PAOLO MANTEGAZZA, ELIA LOMBARDINI, CODAZZA,
BIONDELLI BERNARDINO, COMELLI FEDERICO, STOPPANI A., COLOMBANI
FRANCESCO, CARLO POSSENTI, DE FILIPPI, BALSAMO CRIVELLI), ecc.ecc.
E' sempre ben evidente l'approccio positivo degli uomini di cultura e di scienza del periodo
(magistralmente orientati da CATTANEO a "proporre" soluzioni o quanto meno a "tentare" essenze della vera e sana politica..)
Ricordiamo che CATTANEO, in seguito a contrasti con l'editore abbandono' la direzione nel
1863 , sostituito da FRANCESCO BRIOSCHI.
La rivista cesserà poi completamente nel 1865.
La collezione che presentiamo è cosi' composta
TUTTI FASCICOLI SCIOLTI IN BUONE CONDIZIONI CON FOGLI IN BARBE
dimensioni 16 x 24 (strappetti e macchioline varie ma interni buoni) e leggibili
ANNO 1860 - pag. 1-670 - (fascicoli 43-54) ANNATA COMPLETA
ANNO 1861 - pag. 1-700 - (fascicoli 55-66) mancano n. 58.59.60
ANNO 1862 - pag. 1-532 - (fascicoli 67-78) MANCA FASC. 75
ANNO 1863 - pag. 1-574 - (fascicoli 79-90) ANNATA COMPLETA
ANNO 1864 - pag. 1.600 - (fascicoli 96-102) MANCA FASC. 95
ANNO 1865 - pag. 1-548 - (fascicoli 103-114) meno 103,104,110,113
VECCHIO PREZZO EURO 1400
NUOVO PREZZO

IL POLIZIANO, studi di letteratura (1859) fondata e diretta da GIOSUE'
CARDUCCI - TUTTO IL PUBBLICATO - IN OFERTA
PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 36010 - Co' tipi di M. Cellini e C., Firenze, 1859 - Questa prestigiosa rivista fiorentina
è strettamente legata alla crescita culturale ed all'affermazione nel mondo letterario di GIOSUE'
CARDUCCI (Valdicastello-Versilia 1835-Bologna 1907) che qui pubblicò alcuni importanti lavori
critici che lo misero rapidamente in luce ed ai quali si deve l'offerta da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione (Terenzio Mamiani) della nomina alla cattedra di eloquenza presso la università
di Bologna. Su questa rivista comparvero poi alcuni suoi scritti interessanti (in particolare vanno citati
i sonetti sulla guerra di Indipendenza- sul fascIcolo di aprile - che lo schierarono sull'ideologia
repubblicana) Nello stesso 1859 Carducci si sposò con Elvira Menicucci ed ebbe inizio la grande
collaborazione con l'editore Barbera.
Tutti fascicoli sciolti (15 x 23,5) in buone condizioni (qualche macchiolina)
VOLUME PRIMO
- gennaio - pp.1-64
Con scritti di Carducci, G. Chiarini, Antonio Gussalli.
VOLUME SECONDO - febbraio - pp. 65-128
Con scritti di Carducci, Antonio Gussalli, G, Chiarini (lettere tra P. Giordani e Gussalli), Targioni
Tozzetti.
VOLUME TERZO
- marzo - pp., 129-192
Con scritti di Alessandro Tassoni "Sonetto sopra aI parenti), Carteggio P. Giordani-Fornaciari,
Lezione di R. Fornaciari.
VOLUME QUARTO
- aprile - pp. 193-256
Scritti di F. Pelosini, R. Fornaciari, G. Carducci, Montanari, Felice Tribolati, Targioni Tozzetti.
VOLUME QUINTO
- maggio - pp. 257-320
Scritti di Pelosini, F. Tribolati, Eugenio Branchi, G. Puccianti, G, CARDUCCI "Sonetti sulla guerra di
indipendenza italiana", G. Procacci, L. Biamonti, F.C.Buonamici, Targioni TozzettiMANCA IL VOLUME SESTO (giugno) con il quale cessa la raccolta (Bibliografia Righini vol. primo-.
periodici Fiorentini n. 2114 pag. 406)
La collezione viene offerta a VECCHIO PREZZO EURO 900
NUJOVO PREZZO

IL RICOGLITORE, ossia archjivj di geografia, viaggi ecc.
(compilato per DAVIDE BERTOLOTTI) 1820-1824 IN OFFERTA
PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 35984 - Tip. de' Classici Italiani, Milano, 1820 - Eccezionale raccolta di notizie
ottocentesche (letteratura, poesia, filosofia, critica, viaggi, archeologia, storia, ecc. ecc.
Tutti i volumi sono arricchiti da splendide e numerose incisioni di qualità in rame. Le TREDICI
vedute sono straordinarie ed alcune anche a doppia pagina ripiegate.
RILEGATURA D'EPOCA MZ. TELA CON TITOLI IN ORO SU TASSELLI AI DORSI.(misure
cm. 14.5 x 23,5)
ANNO 1820 PRIMO TOMO- (XXV-XXXVI)
volume 7 pp.272 (tre vedute)
volume 8 pp.260 (due vedute)
volume 9 pp.252 (due vedute)
ANNO 1820 SECONDO TOMO- (XXXVII-XLVIII)
volume 10 pp. 276 (una incisione)
volume 11 pp. 260 (una veduta)
volume 12 pp.268 (due vedute)
ANNO 1821 UNICO TOMO (XLIX-LX)
volume 13 pp.276 (una veduta)
volume 14 pp.264 (una veduta)
volume 15 pp. 276 (no vedute)
ANNO 1822 UNICO TOMO (LXI-LXXII)
volume 16 pp.308
volume 17 pp.268
volume 18 pp. 284
dal volume 16 al volume 18 (pp. 308+ 268+ 284)
ANNO 1823 UNICO TOMO (LXIII-LXXXIIV)
volume 19 pp.284
volume 20 pp.284
volume 21 pp.275
ANNO 1824 - UNICO TOMO (LXXXV-XCVI ultimo 96)
volume 22 pp. 284
volume 23 pp. 276
volume 24 pp. 276
nell'ultimo volume 24 c'è il fascicolo n. 96 che è l'ULTIMO DELLA COLLEZIONE come risulta
da tutte le bibliografie.VECCHIO PREZZO EURO 2000
NUOVO PREZZO

LA RAGIONE, foglio settimanale ebdomadario di filosofia religiosa,
poitica e sociale fondato e diretto da FRANCHI AUSONIO - SEI
VOLUMI - dal n. 1 del 21 ottobre 1854 al n. 137 del 30 maggio 1857 (In
sequenza ) CONSISTENTE PARTE DI TUTTO IL PUBBLIUCATO.
RIVISTA - Cod. 49865 - Vari editori, Torino, 1854 - formato brossura cm. 16,5 x 24
ogni volume ha una sovracoperta leggera con strappetti.
volume 1 dal n. 1 - 21 ott 1854 al n. 26 del 14 apr 1855 pag.416.
volume 2 dal n. 27 - 21 apr 1855 al n. 52 del 13 ott 1855 pag.416.
violume 3 dal n. 53 - 20 ott 1855 al n. 78 del 12 apr 1856 pag. 416.
volume 4 dal n. 79 - 19 apr 1856 al n.104 del 11 ott 1856 pag- 416.
volume 5 dal n. 105 18 ott 1856 al n.118 del 17 gen 1857 pag.336.
volume 6 dal n. 122- 14 feb 1857 al n. 137 del 30 mag 1857 pp. 384.
Abbiamo puntigliosamente ricercato in OPAC e non abbiamo trovato una collezione più completa
della nostra raccolta. Anzi non abbiamo riscontrato nessun numero superiore al nostro 137Risulta però che il periodico pubblicò anche nel 1858 diventando quotidiano.
Questa rarità sembra dipendere da una tiratura modesta ma "anche" dalla potenza dei MAZZINIANI
che potrebbero avere FATTO SPARIRE tracce di questo documento che si contrapponeva
fieramente alle loro idee...
Comunque lo studioso puntiglioso che vorrà riapprofondire il periodo storico, non potrà prescindere
dalle spiegazioni di FRANCHI AUSONiO (pseudonimo di CRISTOFORO BONAVINO) (PEGLI GE
1821 - Genova 1895) anima de LA RAGIONE e personaggio di grande spessoire culturale e
filosofico che prima sacerdote che poi abbandono' l'abito, indi giornalista e scrittore CRITICO.
Divenne anche massone e prima di spegnersi si fece ancora prete.
La raccolta, cosi' com'è, viene offerta a

LA RINASCITA diretta da GIOVANNI PAPINI (1938-1944) TUTTO IL
PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 51199 - L'arte della stampa, Firenze, 1938 - 8o, br. bs., pp. 100 per ciascun fasc., ma
alcuni anche di 300 . Rivista edita a cura del centro Nazionale di studi sul Rinascimento. Num. ill. e
tavole in b/n anche f.t. Il Direttore (ed anche l'anima del periodico) fu Giovanni Papini che si avvalse
della collaborazione di valenti studiosi e specialisti. La collezione spazia dalla letteratura all'arte, alla
scultura ed alla pittura. Non sono trascurate infine tutte quelle "attività artistiche che segnarono il
miracolo del Rinascimento Italiano "
Dal n.1 del genn-.aprile 1938 al n. 35 del genn-giugno 1944 (in 31 fascicoli perchè alcuni sono a
numerazione doppia)
inquesta collezione non è presente il numero 35 che stiamo ricercando e cosi' com'è . viene offerta a

LA SITUAZIONE, rivista bimestrale di poesia e cultura - 1958 - 1962
TUTTO IL PUBBLICATO .
RIVISTA - Cod. 47137 - Tip. grafica moderna, Udine, 1958 - Dirertore ALCIDE PAOLINI - DAL N. 8
DEL 1959 l'editore diventa BINO REBELLATO.
17,5 x 24,4,brossure, bs., pp. 50 circa perr ogni fascicolo.
interessanti scritti e poesie di Camillo Sbarbaro, Carlo Betocchi, Mario Cerroni,Piero Jahier, Arturo
Onofri, Andrea Zanzotto, Franco Fortini, Aldo Palazzeschi, Salvatore Quasimodo, Carlo Della
Corte, Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Barberi Squerotti, Sergio Pautasso, Diego Valeri, Roberto
Rebora, Giovanni Giudici, Nelo Risi, Alfonso Gatto, Luciano Erba e tantissimi altri poeti..
ANNO PRIMO 1958 - N. 1. 2, 3, 4, 5, 7 (meno 2 e 7.
ANNO SEC.
1959 - N. 8, 9, 10, 11, 12 (meno 11)
ANNO TERZO 1960 - N.13,14,15,16-17 COMPLETO
ANNO QUARTO 1961 - N. 18-19, 20, 21-22, 23-24 COMPLETO
ANNO QUINTO 1962 - N. 25-26 ULTIMO USCITO
La collezione viene offerta a

LA VOCE DELLA VERITA' - GAZZETTA DELL' ITALIA
CENTRALE - TUTTO IL PUBBLICATO - DAL N. 01 DEL 6 LUGLIO
1831 AL NUMERO 1548 DEL 28 GENNAIO 1841 - DIECI VOLUMI
ELEGANTE RILEGATURA CARTONATA GRIGIA - VEDI
FOTOGRAFIE RIVISTA - Cod. 54790 - Tipografia Camerale, Modena, 1831 - Formato 24 ,5 x 38- giornale di
4-8 facciate. 10 VOLUMI IN OTTIME CONDIZIONI La collezione è presente in alcune
biblioteche nazionali ma raramente nella completezza e condizioni che qui presentiamo.
Gli argomenti e gli eventi presentati e trattati sono moltissimi per cui la nostra scheda è liimitata
ed incompleta. Saremo grati ai professionisti che ci aiuteranno a perfezionarla.
Il giornale, che peraltro intercalava anche notizie storiche e di attualità sulla città di Modena, la
sua provincia e le zone limitrofe (Parma, Lunigiana, Ferrara, ecc.) sorse con lo scopo di
schiacciare, opprimere, annientare il partito liberalesco. Infatti dopo i moti del 1831,
FRANCESCO IV D'AUSTRIA-ESTE, DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA
CARRARA, LUNIGIANA E GARFAGNANA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, governò con un ferreo
dispotismo professando il più Intransigente "legittimismo", servendosi spesso DEL GIORNALE
che usava un linguaggio provocante ed aggressivo.
Riuscì peraltro ad attirarsi odi ed opposizioni in tutta la penisola, da parte di uomini di azione e
di studio che ritenevano decisivo il trionfo del liberalismo per le fortune della Patria.
Attaccò spesso anche GIUSEPPE MAZZINI e la GIOVANE ITALIA., ed anche IL VIESSIEUX
di Firenze ed il periodico ANTOLOGIA.
Lo stesso Duca di Modena scriveva spesso sul giornale.
Anche sua moglie MARIA BEATRICE VITTORIA DI SAVOIA (Duchessa dal 1814 al 1840) fu
autrice di alcuni scritti.
E' il caso di citare alcuni dei "protagonisti" dei vari e numerosi interventi.
Il Direttore era CARLO CESARE GALVANI, sacerdote (1801-1863), Guardia d’onore di
Francesco IV, Futuro storiografo di Francesco IV d’Austria-Este Duca di Modena . Autore
dell'edizone "Memorie storiche intorno la vita di S.A.R.FRANCESCO IV duca di Modena"
(1846-1854) - 5 volumi stampati tra il 1847 ed il 1855
ANTONIO CAPECE MINUTOLO , principe di Canosa (1768-1838).
Trascorse gli anni dal 1830 al 1834 alla Corte di Modena, collaborando alla
Voce della Verità. Venne incaricato di ricercare e punire i liberali in tutta la penisola. Modena
divenne la fortezza dove i Sanfidelisti spiarono, provocarono ed assalirono per molto tempo il
liberalismo anche negli stati vicini. Dopo il 1835 (senza tanti successi) rientrò a Pesaro e si
battè contro Pietro Colletta che dal suo libro “Storia del Reame di Napoli” lo aveva attaccato
con argomenti liberali.
BALI' COSIMO ANDREA SAMMINIATELLI., sanfidelista pisano, anche autore del "Progetto di
federazione italiana sotto l'egida dell'Austria.
BIANCHI GIUSEPPE, astronomo modenese. Svolse un ruolo importante all’interno
dell’integralismo cattolico modenese e rappresentò la punta avanzata- intransigente del
movimento cattolico italiano, preparando l’opposizione cattolica antiliberale di fine Ottocento.
Fu valido collaboratore di Mons. Giuseppe Baraldi con importanti contatti con interlocutori di
Torino, Roma e Napoli, divenendo una delle voci più autorevoli dell’ortodossia cattolica,
facendo onoscere in Italia polemisti quali Rosmimi e Lamennais.
GAROFANO FRANCESCO, napoletano direttore di Polizia a Modena tra il 1831 ed il 1832.
MONALDO LEOPARDI, padre di GIACOMO, faceva eco con il suo giornale pesarese "La Voce
della Ragione" Scrisse anche sulla "Voce della Verità" e dopo essersi adoperato tra le quinte
per farlo chiudere, si defilò perché lo stile aveva ragigunto contro i liberali livelli troppo
aggressivi.
LA RARISSIMA COLLEZIONE VIENE OFFERTA A

L'APPRODO LETTERARIO, rivista trimestrale di lettere ed arti 1958 - 1974 CONSISTENTE PARTE DI TUTTO IL PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 48523 - E.R.I., Roma, 1958 - 8,5 x 23, br., fasc. sciolti in ottime condizioni, pp.
120/200 circa. In questa Nuova serie frequenti sono le illustrazioni in b/n ma anche tav. a colori
f.t. E'il proseguimento de L'APPRODO (1952-1954), dopo una interruzione di circa 3 anni. La
direzione è ancora di G.B. Angioletti, con un prestigioso comitato direttivo (Bacchelli, E.
Cecchi, Contini, De Robertis, Loria, N. Lisi, G.Ungaretti, Diego Valeri) Nel numero zero,
Angioletti anticipa la linea del trimestrale, con edizione di programmi radio già trasmessi, ma
anche con vari interventi nuovi e pubblicazione di inediti, nonchè traduzioni varie da grandi
autori stranieri. Piu' avanti, la rivista ebbe una vita propria ed autorevole nel mondo culturale.
Pur privilegiando i rami letterari, sono sempre interessanti le varie rubriche e rassegne di
ARTE, Cinema, Teatro, musica, poesie e letterature straniere. L'elenco dei collaboratori è
lunghissimo (Buzzati, Pea, Sereni, Anna Banti, A. Bertolucci, Bigongiari, M. Praz, Citati,
Caproni, Luzi, Comisso, Gatto,Vigolo, M. Guidacci, G. Manzini, C, Alvaro, Landolfi, E. Zolla, C.
Campo, Sinisgalli, Bonsanti, Macri', Raboni, Roberto Tassi, Raimondi, Flaiano, Pizzuto,
Zanzotto, Sbarbaro e tanti altri). Dopo la scomparsa di Angioletti, la direzione viene affidata a
Carlo Betocchi (con vice Leone Piccioni) che la manterrà fino alla conclusione. Si tratta di un
importante spaccato della cultura italiana degli anni '60-'80.
offriamo un lotto di 42 fascicoli dal num 1 del gennaio-marzo 1958 al num. 66 del giugno 1974
e precisamente numeri
1,2,3,5,7,11,21,22,23,24,25,296,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48
,49,50,51,52,57,61,62,63,64,66.
in blocco a

LE RAGIONI NARRATIVE - RIVISTA DI CULTURA DI
ESTRAZIONE MERIDIONALE FONDATA DA DOMENICO REA 1960-1961 TUTTO IL PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 52552 - Pironti, Napoli, 1960 - Numero 1 (genn '60) pagine 155.
Numero 2 (marzo '60) pagine 170,
Numero 3 (maggio '60) pagine 156.
Numero 4 (Luglio '60) paginme 182
Numero 5 (sett. '60) pagine 175
Numero 6 (Nov. '60) pagine 191
Numero 7 (febbraio '61) pagine 177
E' uscito anche il numero 8/9 (aprile-giugno '61) che non è presente qui..
13,5 x 22,5, brossura arancione poi verde, bs. - Importante rivista di cultura di estrazione
meridionale, stampata a Napoli e fondata da Domenico Rea, Mario Pomilio, Michele Prisco
(che ne era anche il dir. responsabile) Luigi Compagnone, Luigi Incoronato, Gian Franco Vené.
La rivista si proponeva di una crescita civile del Sud, anche attraverso analisi e varie critiche
sulla letteratura italiana e straniera. Le firme sono prestigiose : Alvaro C., Manacorda G.,
Angioletti G.B., Battaglia S, Bertacchini R., Brancati Vitaliano, Bufalari G., Capanna F.,
Cassola C., Civinini S., Compagnone L., De Jaco A., Della Corte C., Flora F., Ghizzoni G.,
Giudice G., Incoronato L., Maier B., Orsini L, Pacini Savoy L., Pannunzio E., Paolini A.,
Pomilio M., Paolini G., Prisco M., Rea D., Salinari C., Sciascia S., Seeley Friedeberg F.,
Sobrero O., Titta Rosa G., Vené L., Venturi M. - In particolare vengono discussi alcuni grandi
autori (De Roberto, Dostojevskij, Moravia, Palazzeschi, Pavese, Pirandello, Stuparich, Italo
Svevo, Tozzi Federigo ed altri. Insieme assai interessante !
La raccolta è offerta a

L'EUROPEO 1945-1957 (TREDICI ANNATE A GIORNALI
SCIOLTI ED IN BUONE CONDIZIONI ) mancano soltanto 4
giornali
RIVISTA - Cod. 55445 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1945 - LOTTO DI 13
ANNATE A GIORNALI BEN TENUTI E SCIOLTI
1945 dal numero 1 al numero 8
1946 dal numero 1 al numero 52 manca il numero 37
1947 ; 1948 ; 1949 ;1950 ; 1951 completi
1952 mancano i numeri 32 e 37
1953 manca il numero 41
1954 , 1955 ; 1956 ; 1957 completi
-----------------------------------------------------------------------ondato da Gianni Mazzocchi (editore) e Arrigo Benedetti (direttore), il primo numero del
settimanale esce il 4 novembre 1945 con un editoriale di Bertrand Russell e una presentazione
del direttore-fondatore Arrigo Benedetti[1]. La foliazione iniziale è di otto pagine in formato
lenzuolo.
La redazione, che aveva sede in via Monte di Pietà 15, comprendeva nomi destinati a
diventare famosi: Tommaso Besozzi, Oriana Fallaci, Vittorio Gorresio, Vittorio Zincone e
Giorgio Bocca. La formula era innovativa: «L'Europeo» era un quotidiano che usciva una volta
alla settimana. Il formato lenzuolo (lo stesso dei quotidiani) consentì innovative soluzioni
grafiche e un'impaginazione creativa e mobile. Dopo il successo riscontrato dalle vendite, entro
il primo anno la foliazione raggiunse le sedici pagine.
Nel luglio 1950 Tommaso Besozzi firmò un'inchiesta sulla morte di Salvatore Giuliano. Il pezzo,
con il famoso titolo ideato da Emilio Radius[2], lanciò definitivamente il settimanale nel
panorama della stampa italiana. Arrigo Benedetti portò nella redazione anche scrittori come
Manlio Cancogni, Camilla Cederna e Ugo Stille (corrispondente da New York). Dal 24 giugno
1951 il periodico adottò il procedimento di stampa a rotocalco.
Nel 1953 Mazzocchi cedette la testata ad Angelo Rizzoli e Giorgio De Fonseca. Dopo appena
un anno Arrigo Benedetti si dimise da direttore. Il suo successore fu Michele Serra, a cui
successe a sua volta Giorgio Fattori. Quest'ultimo chiamò al giornale alcuni giovani talenti:
Tommaso Giglio, Gianni Roghi, Lietta Tornabuoni e Gianluigi Melega.
------------------------Vari formati e varie le pagine di ogni numero.
FONDAMENTALE IL RUOLO DE L'EUROPEO NELLA CULTURA E NELLA POLITICA
ITALIANA.
LA COLLEZIONE - A GIORNALKI SCIOLTI - EST IL PERIODO PIU' IMPORTANTE DELLA
SUA LUNGA STAGIONE .

LO SPETTATORE ITALIANO, rivista mensile politico - culturale 19481956 TUTTO IL PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 47139 - Laterza poi edito in proprio, Bari - Roma, 1948 - La rivista viene fondata a
Roma il primo gennaio del 1948 e nel ciima e fervore della "ricostruzione", prende il prestigioso ed
ambizioso titolo de LO SPETTATORE ITALIANO tentando di evocare i fasti dell'antico settecentesco
THE SPECTATOR di Addison ma anche LO SPETTATORE ITALIANO dI Bottai nel 1924.(che
suggeriva la via della cultura per legittimare proposte e scelte)
Di ispirazione laica e democratica proponeva di smussare gli scontri determinati dalla guerra fredda
ed un gruppo di intellettuali (cattolico-comunisti) , suggeriva già allora - accordi tra il mondo
comunista e quello cattolico.
Alla direzione in ordine di tempo P. ANTONELLI e R. CRAVERI e poi dal 1952 e fino alla chiusura
ELENA CROCE.
formato 17 x 24, Fascicoli mensili di pp. 60-70 cadauno.
Dall 1948 al 1953 volumi rilegati con titoli in oro al dorso, poi fino al dicembre 1956 (ultimo numero
uscito il 12) a fascicoli sciolti.
Sono mancanti i numeri 2,3,11 del 1950 e n. 1 del 1954.
La collezione completa viene offerta a

MUSICA E MUSICISTI, gazzetta musicale di Milano - 1902-1905 TUTTO IL PUBBLICATO.
RIVISTA - Cod. 55169 - Ricordi, Milano, 1902 - Rivista milanese molto curata nella grafica e
sopratutto nei contenuti dalla grande casa editrice Ricordi, che qui trasferisce le proprie
conoscenze, esperienze e tecnica editoriale. Vita, biografie e recite dei più grandi cantanti lirici
dell'epoca, con foto, aneddoti e notizie. Vengono presentati anche spartiti musicali assai
interessanti.
La grafica (molti richiami al liberty) delle copertine diviene proverbiale, con le firme dei più
grandi artisti dell'epoca (Dudovich, Aleardo Terzi, Metlicovitz, Scarpelli F., Laskoff, Annichini,
ecc.)
ANNO PRIMO - 1902 - formato 12 x 17 - uscita bimestrale Fascicoli 1-6 sciolti e cop. conservate. - ANNATA RARISSIMA.)
Uniti in elegante rilegatura con titoli in oro "PRELUDIO".
ANNO SECONDO - 1903 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12
Tutti fascicoli sciolti e copertine conservate.
ANNO TERZO - 1904 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12
Tutti fascicoli sciolti e copertine conservate
.ANNO QUARTO - 1905 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12
Tutti fascicoli sciolti e copertine conservate.
Dal gennaio 1906 la rivista cambia titolo della testata (mantenendo le stesse caratteristiche) in
ARS ET LABOR conservando però nel suo sottotitolo la dicitura MUSICA E MUSICISTI.
La collezione viene offerta a.

MUSICA E MUSICISTI, gazzetta musicale di Milano - 1902-1905 TUTTO IL PUBBLICATO.
RIVISTA - Cod. 55170 - Ricordi, Milano, 1902 - Rivista milanese molto curata nella grafica e
sopratutto nei contenuti dalla grande casa editrice Ricordi, che qui trasferisce le proprie
conoscenze, esperienze e tecnica editoriale. Vita, biografie e recite dei più grandi cantanti lirici
dell'epoca, con foto, aneddoti e notizie. Vengono presentati anche spartiti musicali assai
interessanti.
La grafica (molti richiami al liberty) delle copertine diviene proverbiale, con le firme dei più
grandi artisti dell'epoca (Dudovich, Aleardo Terzi, Metlicovitz, Scarpelli F., Laskoff, Annichini,
ecc.)
ANNO PRIMO - 1902 - formato 12 x 17 - uscita bimestrale Fascicoli 1-6 sciolti e cop. conservate. - ANNATA RARISSIMA.)
ANNO SECONDO - 1903 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12
Annata rilegata con copertine conservate.
ANNO TERZO - 1904 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12
Primo semestre rilegato - .secondo trimestre a numeri sciolti
.ANNO QUARTO - 1905 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12 - TUTTI FASCICOLI
SCIOLTI IN BUONE CONDIZIONI.
Dal gennaio 1906 la rivista cambia titolo della testata (mantenendo le stesse caratteristiche) in
ARS ET LABOR conservando però nel suo sottotitolo la dicitura MUSICA E MUSICISTI.
La collezione viene offerta a.

PEGASO (direttore Ugo Ojetti) 1929-1933 tutto il pubblicato In 54
fascicoli sciolti dal gennaio 1929 al giugno 1933.
RIVISTA - Cod. 51209 - Le Monnier, Firenze, 1929 - 8o, , br. bs., pp. 100-130 per fascicolo. Editore
iniziale Le Monnier, poi Treves-Treccani.-Tuminelli. Importante rivista culturale mensile (letteratura ed
arte) cui collaborarono, con numerosi scritti originali, tanti tra i migliori autori dell'epoca (ed alcuni non
erano affatto graditi al regime), quali Alvaro, Angioletti, Bacchelli, Calzini, Cecchi, Comisso,
Malaparte, Montale, Moretti Marino (L'Andreana), Palazzeschi (con un preoriginale di "stampa dell'
800 ", Papini, Pea, Piovene, Pirandello ("Questa sera si recita a soggetto" sul fasc. 4 del 1929 in
prima edizione), Prezzolini, Sapegno, Vittorini, ecc. ecc.
Nel 1933 cessò le pubblicazioni per fare posto a PAN, altra importante rivista ancora diretta da Ugo
Ojetti.
La collezione completa è composta da 54 fascicoli sciolti (anni I-IV) Dal gennaio 1929 al giugno 1933
e viene offerta a

PRIMATO (diretto da GIUSEPPE BOTTAI) 1940-1943 TUTTO IL
PUBBLICATO a fascicoli sciolti in buone condizioni mancano 7
fascicolil)
RIVISTA - Cod. 54072 - Vari editori, MIlano - Roma, 1940 - , cm. 26 x 33 , . I vari editori:
Mondadori prima a Verona e poi a Roma, indi Vallecchi ed infine Atena. Importante periodico
inizialmente quindicinale e poi irregolare, fondato e diretto da Giuseppe Bottai e Giorgio
Vecchietti, alle soglie dell'entrata in guerra, con il lodevole tentativo di coagulare le forze
culturali italiane, al di là delle differenze ideologiche. Vennero coinvolti anche numerosi scrittori
ed artisti in contrasto con il regime. Interessanti articoli, inchieste, studi, racconti ed anche
poesie di Monelli, Gadda, Piovene, Gentile, Valeri, Ferrata, Bonsanti, Montale, Brancati,
Montanelli (nel num. di giugno '43 fa una recensione ad un libro che raccoglie scritti di Berto
Ricci, morto in Africa nel 1941) e tanti altri. Interessanti anche vari interventi nel campo
artistico. Belle le copertine con disegni di valenti artisti, tra cui Daumier, Bartoli, Mazzacurati,
Guttuso, Gentilini, Arturo Tosi, Casorati, Cham ed altri. Numerose anche le illustrazioni
all'interno e tante fotografie.
I fascicoli sono mediamente in buone condizioni salvo qualche strappetto e dorsi da sistemare
(La carta è un po' stanca del periodo di guerra)
ANNO PRIMO 1940 dal n. 1 del 1 marzo al n. 20 del 15 dicembre
ANNO SEC.
1941 dal n. 1 del 1 genn al n. 24 del 15 dicembre
(mancano numeri 15,16)
ANNO TERZO 1942 dal n. 1 del 1 genn al n. 24 del 15 dicembre
(manca numero 22)
ANNO QUARTO1943 dal n. 1 del 1 genn al n. 15-16 del 1-15 agosto 1943
(mancano n. 6,8,14/15)
Del numero 15-16 del 1943 si allega la buona riproduzione.
Nelle altre annate
La collezione , cosi' com'è - viene offerta a

PROPORZIONI, studi di storia dell'arte a cura di Roberto Longhi 1943-1963 TUTTO IL PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 46193 - Sansoni, Firenze, 1943 - 21,5 x 26,0. Brossura, buone condizioni. Pagine
variabili. Straordinaria raccolta di osservazioni e critica d'arte, curata dal grande Roberto Longhi
che qui trasferisce molta della sua sapienza e conoscenza. Splendide tavole f.t. di tanti capolavori.
VOLUME 1 - 1943 - pp. 102 + 95 tavv. f.t.. Scritti di R. Longhi, A. Graziani, G. Zucchini, F.
Arcangeli,
VOLUME 2 - 1948 - pp. 188 + 219 tavv. f.t.. Scritti di R. Longhi, P. Cellini, F. Arcangeli, A.
Graziani, G.A. Dall'Acqua, A. Boschetto, G. Raimondi, Federico Zeri ed altri.
VOLUME 3 - 1950 - "Omaggio a Toesca" pp. 230 + 245 tavv.f.t. e bibliografia degli scritti di
Toesca. Testi di F. Zeri, Ce. Gnudi, G. Mariacher, J. Pope-Hennessy, R. Causa, P. Pouncey, L.
Grassi, G. Briganti ed altri.
VOLUME 4 - 1963 - pp. 270 + 199 tavv. f.t.. Scritti di M.Chiarini, M. Bacci, M. Jaffè, F. Sricchia ed
altri.
La collezione della serie 4 volumi - tutto il pubblicato - viene offerta a

RASSEGNA D'ARTE ANTICA E MODERNA - 1914-1922 TUTTO IL
PUBBLICATO (con VITA D'ARTE)
RIVISTA - Cod. 35271 - Alfieri & Lacroix, Milano, 1914 - 21 x 29, + preziosi indici con tutti gli artisti
italiani e anche stranieri, citati nei testi Centinaia le tav. f.t. in b/n ed a colori, anche con immagini
riportate sui cartoncini. Numerosi scritti di autorevoli specialisti italiani e stranieri.
La rivista prosegue l'attività di RASSEGNA D'ARTE, conclusa con la fine di dicembre 1913; i
direrttori e la struttura sono simili.
Nei fascicoli coesistono ldue riviste (Rassegna d'arte antica e Moderna e Vita d'arte), ognuna con
numerazione propria : noi indichiamo i due totali.
La direzione di "Rassegna" è di Guido Cagnola fino al 1919 e poi gli subentra Corrado Ricci. Per
"Vita d'arte" il direttore è sempre Bargagli Petrucci.
Il 1914 e 1915 sono ril. in unici volume mz. pelle rossa con angoli ai piatti.
Le annate dal 1916 al 1919 sono a fasc. sciolti con cop. conservate.
ANNO I - 1914 - dal fasc. 1 genn. al fasc. 12 dic. (pp. 288 + 288)
ANNO II - 1915 - dal fasc., 1 genn al fasc. 12 dic: (pp.276 + 238)
ANNO III - 1916 - dal fasc., 1 genn al fasc. 12 dic: (pp.288 + 210)
ANNO IV - 1917 - dal fasc. 1-2 genn al fasc. 11-12 dic. (pp.214 + 168)
ANNO V - 1918 - dal fasc. 1-2 genn al fasc. 11-12 dic. (pp.214 + 138)
ANNO VI - 1919 - dal fasc. 1-2 genn al fasc. 11-12 dic. (pp.232 + 188)
Dal 1920 non è più presente Vita d'arte.
ANNO VII - 1920 - dal fasc. 1 genn al fasc. 12 dic. (pp. 303 + varie)
unico volume rilegato in piena tela viola
ANNO VIII - 1921 - dal fasc. 1 genn al fasc., 12 dic. (pp.432)
unico volume rilegato in piena tela rossa
La rivista ha poi proseguito e si è conclusa a dic. 1922 ma di questa annata possediamo solo il fasc.
di febbraio.
La collezione viene offerta a

RASSEGNA DELLA ISTRUZIONE ARTISTICA 1930-1938 (Anno IIX) TUTTO IL PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 34146 - Regio Istituto belle arti delle Marche, Urbino, 1930 - Questa splendida
edizine è concepita e curata dall'Istituto di Urbino e dal Ministero della educazione nazionale
ed ebbe lo scopo di "istruire e mostrare agli allievi" l'insieme di capolavori italiani in ogni settore
dell'arte (pittura, scultura,incisione, arti decorative ecc.)
La raccolta presenta tantissime foto con elegantisisma grafica e cura ed arte tipografica.
Ogni annata (12 fasc. mensili) è ben rilegata in mz. pergamena con titoli in oro su tasselli ai
dorsi.,
cm. 24 x 32. (indici alla fine di ogni volume)
ANNO I 1930 pp. 510 direttore Guido Ruberti
ANNO II 1931 pp. 380
"
"
"
ANNO III 1932 pp. 424
"
"
"
ANNO IV 1933 pp. 392
"
"
" poi Pietro Tricarico
ANNO V 1934 pp. 386
"
Pietro Tricarico
ANNO VI 1935 pp. 362
"
"
"
ANNO VII 1936 pp. 434
"
"
"
ANNO VIII 1937 pp. 488
"
"
"
ANNO IX 1938 pp. 580
"
Marino Lazzeri
ultimo anno
Offriamo questa collezione, in ottime condizioni, di tutto il pubblicato a

REVUE DES ARTS DECORATIFS (1880-1886) LE PRIME SEI
ANNATE (Redacteur en chef VICTOR CHAMPIER)
RIVISTA - Cod. 38124 - Quantin A. imprimeur-éditeur, Paris, 1880 - Sul primo numero della
raccolta compare la dichiarazione della redazione che recita così :
"La Revue des arts décoratifs est fondée pour propager les idées et les principes que se sont
donné pour farie accepter dans notre pays la "Societé de l'union centrale des arts appliques à
l'industrie et celle du Museée des arts décoratifs".
Questa enunciazione è perseguita con professionalità e passione in tutte le annate che offriamo e
vengono presentati tutti i settori delle ARTI DECORATIVE che a fine ottocento presero il centro
del mondo artistico.
Ferronerie, Bois sculptè, Porcelaine de Chine, Mobilier, Peinture decorative, Verrerier,
Decorations de Fétes, Serrurier, Bronze, Armes, Métal, Orfevrerie, Vitraux, Illustrations des livres,
Sculpture, Tapisserie, Tabletterier, Décoration des appartements, Amublements, Décorations des
palais, Verrerie, eccetera, eccetera.
Opera monumentale NON COMUNE come illustrarzioni e come rigorose descrizioni, in lingua
francese.
formato22 x 31,5, elegante legatura mz. tela bleu con 6 nervi, fregi e titoli in oro ai dorsi, ex libris
Marchese di Rende, mancanza alla parte alka del dorso sul VI volume.
Tomo primo 1880-1881
pp. 551 - planches hors texte 33
Tomo sec. 1881-1882
pp. 411 "
"
41
Tomo terzo 1882-1883
pp. 399 "
"
48
Tomo quarto 1883-1884
pp. 424 "
"
54
Tomo quinto 1884-1885
pp. 644 "
"
35
Tomo sesto 1885-1886
pp. 395 "
"
35
Le tavole, splendide fotografie e/o incisioni ottocentesche, raffigurano capolavori di artigiani .nei
vari settori delle arti decorative.
Alcune sono anche a colori.
All'interno dei testi ci sono poi altre centinaia di incisioni di ogni tipo.

RICOGLITORE ITALIANO E STRANIERO,ossia rivista mensuale
europea di scienze, lettere, belle arti, bibliografia e varietà (18361837) IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 35986 - Stella A. Fortunato e figli, Milano, 1836 - ANNO TERZO 1836 (due volumi
formato 14,5 x 23,5)
rilegatura mz, pergamena con titoli su tasselli ai dorsi.
Primo semestre pagine 840 - secondo semestre pagine 820
ANNO QUARTO 1837 (due volumi formato 14,5 x 23,5)
rilegatura mz. pergamena con titoli su tasselli ai dorsi.
Primo semestre pagine 860 - secondo semestre pagine 808
i quattro volumi vengono offerti in blocco a
VECCHIO PREZZO EURO 850
NUOVO PREZZO

SEQUENZE - QUADERNI DI CINEMA - 1949-1951 - TUTTO IL
PUBBLICATO fascicoli dal n. 1 al n.13/14.- Tutti i fascicoli (11
perchè alcuoni dopppi) sono sciolti
RIVISTA - Cod. 54082 - Maccari Cesare, Parma, 1949 - 17 x 24. bs..Collezione in eccellenti
condizioni, come viene evidenziato nella bella foto inserita nel sito www.ferraguti.it
Straordinaria collezione fine anni '40, che analizza a fondo i vari settori della cultura
cinematografica italiana e straniera. Il direttore era Luigi Malerba con il valido contributo del
segretario Giuseppe Calzolari. Ogni fascicolo è arricchito da foto e disegni (anche di Maccari
che ha illustrato anche alcune copertine). Tra i collaboratori, oltre ai curatori dei vari volumi
monografici, firme assai autorevoli quali Sadoul, SALVATORE QUASIMODO, Lamberto Sechi,
C. Alvaro, Antonioni, Pasinetti, Luchino Visconti, Marcel Carnè, Laurence Olivier, Luigi Chiarini,
Von Stroheim, Corrado Terzi; poi vari registi del cinema europeo, ed ancora Massimo Mila,
Roberto Paolella, Diego Fabbri, Antonio Covi, A. Arnoux, Cesare Zavattini, Bruno Barilli,
Ungaretti, Pancrazi, Soldati ecc. ecc.
Collezione completa dal fasc. 1 del settembre 1949 al fasc. 13/14 del gennaio-giugno 1951,
come da dettaglio. Ogni volume è monografico.
Fasc. 1 sett. '49 - Il colore del film (Guido Aristarco) pp.48
" 2 ott. '49 - I registi parlano del film (Malerba Luigi) pp. 48
" 3 nov. '49 - Il cinema sovietico - 1a parte (Glauco Viazzi) pp. 50
" 4 dic. '49 - Il cinema italiano del dopoguerra (Aristarco) pp. 50
" 5-6 g-feb '50 - Il film comico (Mario Verdone) pp. 80
" 7 marzo '50 - Cinema e cattolicesimo pp. 50
" 8 apr. '50 - Nascita del cinema (Antonio Marchi) pp. 50
" 9 magg '50 - Letterato al cinema (Attilio Bertolucci)
" 10 -11 giu-lug '50 - Il divismo (Fausto Montesanti) pp. 80
". 12 ago '50 - Il cinema sovietico - 2a parte (Glauco Viazzi) pp. 50
"
" 13-14
genn-giugno 1951 - Il cinema educativo (Mario Verdone) pp. 60
Ultimo uscito
COLLEZIONE DI TUTTO IL PUBBLICATO

SODALIZIO - 1947 - 1951 - rivista del circolo artistico Bologna Direttore ITALO CINTI - TUTTO IL PUBBLICATO.
RIVISTA - Cod. 43978 - Anonima arti grafiche, Bologna, 1947 - Il percorso culturale della
rivista è fortemente influenzato dall'attività artistica del suo direttore ed animatore ITALO
CINTI (Copparo 1898 -.Bologna 1968),con un trascorso giovanile nel FUTURISMO e poi lui
stesso valente pittore, scenografo e architetto (con mostre a Bonn,Vienna, Dusseldorf,
Monaco). Alcuni artisti collaboratori del SODALIZIO discendono da queste esperienze che
tenevano sempre ben presenti gli eventi "bolognesi"
La rivista è ricchissima di foto ed illustrazioni su capolavori di pittura e scultura (con molte
copertine e tavole fuori testo all'interno dei numeri) , ma anche la letteratura veniva ben
rappresentata, con scritti di. Zucchini, Cavicchioli, Lionello Fiumni, V, Guidi, PIER PAOLO
PASOLINI (sul n. 1 del 1948 e sul n.2 del 1948 - poesia in friulano), FARFA, Marcello Gallian,
Renata Vigano' AUGUSTO MAJANI (sul n. 2/3 del 1947 mostra in suo onore ed alcune sue
valide illustrazioni) e tanti altri.
Lungo la vita del periodico, variano i sottotitoli ed il formato
ANNO PRIMO 1947 - rivista del circolo artistico Bologna -17 x 24 , pp.8 n. 1 (marzo) , 2-3 (aprile-maggio), 4 (giugno) n. 5 (dicembre) formato 21 x 27,5)
ANNO SECONDO 1948 - Voce del circolo artistico - 21 x 27,5 pp.20.
n. 1 (gennaio), 2 (febbr-marzo), 3 (aprile-maggio), 4 (giugno-luglio), 5 (ago.-settembre), 6
(ottobre) MANCANTE, 7-8 (novembre-dicembre).
ANNO TERZO 1949 - rivista di arti e lettere - 21 x 27,5 pp.24-34.
n. 1 (genn.-febbraio), n. 2 (marzo-aprile), 3 (maggio.-giugno), 4 (luglio-agosto), 5 (sett-ottobre),
6 (nov-dicembre).
ANNO QUARTO 1950 - rivista Internazionale di arti e lettere - formato uguale.
n. 1 (genn-febbraio), 2 (marzo-aprile), 3 (maggio.giugno), 4-5-6 (luglio.-dicembre pp.48.) gli
altri sono di pp. 24..
ANNO QUINTO 1951 - rivista Internazionale di arti e lettere- formato uguale.
N. 1 (genn-febbraio), 2 (marzo-aprile), 3 )(maggio-giugno), 4 (luglio-agosto), n. 5-6 (settembre dicembre ULTIMO USCITO).
Questa rara collezione di TUTTO IL PUBBLICATO, presente completa in sole tre biblioteche
italiane, viene offerta a

STUDI NOVECENTESCHI - QUADRIMESTRALE DI STORIA DELLA
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - PRIMA SERIE -dal
n. 01 del marzo 1972 al n. 17/18 del giugno- settembre 1977 - TUTTO
IL PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 47156 - MARSILIO poi GIARDINI, Milano - Pisa, 1972 - 15,5 x 21,3, brossura
azzurra, bs., pp. variabili. Importante iniziativa diretta da ARMANDO BALDUINO e CESARE DE
MICHELIS che in questa PRIMA SERIE hanno rigorosamente e puntigliosamente raccolto notevoli
bibliografie(gli indici sono utilissimi) studiando il " novecento letterario" come forse nessuna altra
rivista del periodo.
A distanza di circa 20 anni ne viene riconosciuta la validità.
ANNO PRIMO
1972 fasc. 01-02-03 (pagine 442)
ANNO SECONDO 1973 fasc. 04-05-06 (pagine 458)
ANNO TERZO
1974 fasc. 07,08-09 (pagine 360) ultimo dedicato a
ZANZOTTO.
ANNO QUARTO 1975 fasc. 10-11-12 (pagine 383)
ANNO QUINTO
1976 fasc. 13,14/15 (pagine 355)
ANNO SESTO
1977 fasc. 16.17/18 (pagine 325) l''editore è diventato GIARDINI di PISA.
La collezione viene offerta a

TEATRO UNIVERSALE, raccolta enciclopedica e scenografica 1833 -1848 TUTTO IL PUBBLICATO 13 volumi (le annate 18351836 sono rilegate assieme) IN OFFERTA PROMOZIONALE
RIVISTA - Cod. 49964 - Vari editori, Torino, 1833 - cm. 19,5 x 30. Ogni annata è rilegata in mz,
pelle marrone e titoli in oro..
Si tratta della PRIMA RIVISTA ILLUSTRATA ITALIANA, che viene stampata a Torino, città ove
risiedono illustri scienzati e uomini di cultura, ma anche torchi tipografici all'avanguardia. Nella
storia di questa rivista cambiano spesso gli editori ma vengono mantenute sequenza e
struttura, segni di convinta fiducia nell'iniziativa.
Nella prefazione al primo volume i compilatori annunciano che "Quest'opera ha per fine
d'impiacevolire profittevolmente gli ozi del domestico vivere, col porgere una serie di istruttive
letture illustrate da piacevoli disegni..."
Siamo a metà dell'Ottocento e molti sono i cittadini-lettori che vogliono scoprire ed allargare le
loro conoscenze : e così l'iniziativa editoriale ebbe un grande successo.
Molto interessanti ed inedite per l'epoca, le centinaia di incisioni in legno (ne abbiamo contato
circa 1500) raffigurano nelle varie discipline : palazzi, cartelli, fortezze, ponti, strade, opere di
buona architettura, capolavori della pittura, centinaia di VEDUTE di città italiane ed europee,
panorami , fiumi, laghi e mari, ritratti di personaggi, politici, regnanti, uomini di cultura,
ANIMALI, piante medicinali, ecc. ecc.
L'opera spazia su tantissime discipline e materie (Storia, Architettura, letteratura moderna ed
antica, musica, pittura, archeologia, geografia, fisica, chimica, zoologia, botanica, astronomia,
medicina, ecc. ecc.) che sono ben dettagliatamente elencate in preziosi indici che si trovano
all'inizio di ogni volume. Gli articoli, spesso non firmati, accompagnano la STORIA ed i fatti
salienti del periodo anche con le effemeridi, forme divulgative allora assai in voga.
Sull'ultimo fascicolo del 1848 ) è stampato un riquadrato ADDIO AL LETTORE, firmato
dall'ultimo redattore P, GIURA, che si congeda (Negli ultimii anni firmò parecchi articoli) a
riprova che questa raccolta è TUTTO IL PUBBLICATO.
L'opera non è comune ed assai rara a trovarsi così completa.
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TEMPO - edizione italiana 1939-1942 CONSISTENTE PARTE DI
TUTTO IL PUBBLICATO
RIVISTA - Cod. 52065 - Anonima Periodici italiani, Milano, 1939 - SEI VOLUMI RILEGATI IN
FINTA PELLE. foto sul sito www.ferraguti.it
1939 (1 vollme) dal n. 1 del 1 giugno al n. 31 del 28 dicembre.
1940 (2 volumi) dal n. 32 del 4 genn al n. 83 del 25 dicembe
1941 (2 volumi) dal n. 84 del 2 genn al n.134 del 25 dicembe
1942 (1 volume)del n.164 del 16 lug al n. 187 del 31 dicembre.
26 x 35, br., bs., pp. 50 circa per fascicolo. Direttore Alberto Mondadori, redattore capo Carlo
Bernari. Il famoso periodico (nato sul modello dell'americano LIFE) ha le copertine che
riproducono foto di guerra, ma all'interno ci sono, oltre a numerosi riferimenti fotografici e di
articoli sulla GUERRA, tantissimi articoli e saggi di valore letterario ed artistico. Citiamo tra i
vari collaboratori: ZAVATTINI (serie di raccontini in quasi tutti i numeri), Malaparte, R. Carrieri,
Barilli, Emanuelli, Romano Bilenchi, Vigorelli, Saba e tanti altri. Poi BRUNO MUNARI con
"Fantasia Materia prima" ed altri articoli. Assai preziosi e di rilievo i contributi di alcuni
illustratori, BOCCASILE, LEPORINI, ALBERTARELLI ed altri.
Questa testata meriterebbe uno studio analitico ed approfondito perchè non và considerato
solo un periodico di guerra, ma invece una grande rivista di cultura che ha attraversato un
periodo assai delicato e tormentato della storia italiana e mondiale.
La raccolta è offerta cosi' com'è

ULISSE poi I PROBLEMI DI ULISSE - 59 numeri - tutto il pubblicato
dal 1947 al 1966 RIVISTA - Cod. 46904 - Ed. Periodici.Neri Pozza- Sansoni, Roma - Venezia - Firenze, 1947 - cm. 18
x 26, brossura, bs.- pagine variabili (vedi elenco). Questa splendida rivista quadrimestrale è una
straordinaria e rilevante operazione culturale che, sulla spinta del fervore del dopoguerra, affronta
con ampio spirito critico e costruttivo, una schiera di grandi problemi di attualità, con positivi intenti di
divulgazione scientifica. Una prerogativa della rivista è quella di presentare sullo stesso argomento
commenti a più voci, spesso in contrasto ed in opposizione tra di loro, il che rende il dibattito molto
interessante. Maria Luisa Astaldi (Tricesimo UD 1899 - Roma 1982) ne è la fondatrice e la vera e
propria anima; viene affiancata fino al n. 12 del 1950 da Raffaele Contu E POI PROSEGUE DA
SOLA . Ha la magistrale abilità di affiancarsi da straordinari collaboratori e studiosi delle varie
discipline che condivisero con passione ed entusiasmo l'idea divulgativa iniziale (Alatri, Arbasino,
Barberi Squerotti, Binni, Sinisgalli, G. C. Argan, Titta Rosa, Gabriele Pepe, A. Savinio, I. Silone,
L.Venturi, Balla, Spadolini, Bontempellil, Ugo Spirito, Anceschi, Candeloro, Jemolo, Lajolo,
Sanguineti, Terracini, Verdone, B. Zevi e tantissimi altri).
L'elenco dei titoli - (argomenti- monografici per ogni fascicolo) - è significativo per sottolineare il
respiro e la profondità di questa straordinaria collezione.
Sono state conservate tutte le copertine, tutti fascicoli sciolti , ognuno ha preziosi indici per una
facile consultazione.
numero - data - titolo - pagine
1 mag-47 Civiltà atomica dal
2 ago-47 Offese di guerra e restauri al patrimonio artistico 1
3 nov-47 l problema della regione nella vita italiana al
4 gen-48 L'idea dell'Europa
5 non c'è Le ideologie del mondo contemporaneo
6 lug-48 La XXIV Biennale di Venezia 6 809
7 ott-48 Magia e scienza dal
8 apr-49 Il problema della casa in Italia 7
9 giu-49 L'ERP e l'Italia al
10 dic-49 Europa-Africa
11 apr-50 Le Lettere italiane a metà di questo secolo
12 giu-50 La XXV Biennale di Venezia 12 755
da qui la direzione è soltanto di Maria Luisa Astaldi
13 dic-50 Il dramma del socialismo dal
14 apr-51 La polemica sulla musica 19
15 inv 51-52 Occidente e Oriente al
16 primav 52 Mezzo secolo di progressi in medicina
17 inv 52-53 La rotta del Po
18 primav 53 L'omosessualità e la società moderna 18 764
19 autun 53 Perché l'arte non è popolare dal
20 primav 54 La chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo 19
21 primav 55 La Germania oggi al
22 autun 55 L'energia nucleare ed il mondo di domani
23 prim-est56 L'Inghilterra oggi
24-25 au-inv 56-57 Le sorti del romanzo
26 primav 57 Che cos'è l'automazione
27 inverno 57 Difendiamo il patrimonio artistico
28-29 primav 58 Tramonto del colonialismo 29 1767
30 autunn 58 La battaglia contro la fame 107
31 inverno 58 Stato e Chiesa 118
32 primav 59 Le droghe 83
33 primav 59 Astratto o figurativo ? 150
34 autunn 59 Tasse e tassati 107
35 inverno 59 I giovani e noi 135
36 primav 60 Civiltà e comunicazioni 103
37 giu-60 Matrimonio e divorzio 105

38 set-60 Dove va la poesia 122
39 feb-61 Il Congo 121
40 apr-61 Promesse e minaccie della psicologia 101
41 lug-61 Cultura e sottocultura 152
42 set-61 Cent'anni di vita nazionale 162
43 dic-61 La paura atomica 121
44 mar-62 Scuola scientifica o scuola umanistica 105
45 giu-62 L'uomo nello spazio 143
46 set-62 Concilio Ecumenico unità delle Chiese cristiane 173
47 dic-62 Le vie della critica 116
48-49 mar-giu 63 L'URSS oggi 243
50 set-63 I problemi della città 168
51 dic-63 Il destino della famiglia 154
52-53 nov-64 I Laburisti al potere 231
54 mar-65 I ceti dirigenti in Italia 147
55 giu-65 Essere nervosi 112
56 ott-65 Il cinema in Italia 170
57 apr-66 Il futuro dell'archeologia 130
58-59 dic-66 Come rifornmare le istituzioni 225
totale pagine 3000 La rara collezione viene offerta a

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
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