
ALMANACCO LETTERARIO - 1925-1942 TUTTO IL

PUBBLICATO DELLA PRIMA SERIE

RIVISTA - Cod. 42745 - Mondadori poi Bompiani, Milano, 1925 - Questa interessante raccolta

che offriamo completa in sequenza ed in buone condizioni, è la storia di una parte importante

della cultura letteraria italiana del primo  novecento.

Nei volumi sono presentati ed autorevolmente commentati i maggiori avvenimenti letterari

attraverso critiche, analisi, recensioni e biografie di autori e produzioni delle varie case editrici

italiane; gli scritti sono spesso arricchiti da illustrazioni divertenti. Le vesti tipografiche sono

sempre eleganti con copertine brillanti (anche opera di artisti come Munari ed Angoletta) ed

anche pubblicità efficace delle varie epoche. Naturalmemte le situazioni politiche influenzano

via via le edizioni ed i soggetti.

Lo studioso ed il lettore vi troveranno eccezionali notizie di approfondimento. e di

documentazioni fondamentali.

Le edizioni vennero curate nei dettagli da importanti letterati con VALENTINO BOMPIANI

protagonista ed anima vera e propria della iniziativa, ben coadiuvato nel vari anni da

ZAVATTINI, PICENI, MUNARI ecc. ecc.

Le prime quattro annate dal 1925 al 1929 sono edite da Mondadori, poi subentra  Bompiani

che prosegue per tutti gli anni successivi.

Il formato è di 15 x 20 dal 1925 al 1933 e poi diventa successivamente 21 x 28 e fino al 1942.

Le pagine, compresa la pubblicità, sono di circa 350-400 ogni volume.

Alla collezione viene aggiunto L''ALMANACCO LETTERARIO BOMPIANI DEL 1959 : esso

contiene una preziosa antologia di ogni annata della raccolta stessa, che sarà di validissimo e

prezioso aiuto al futuro acquirente - come una vera e propria scheda bibliografica -

presentando riassunti e particolari.

La collezione viene quindi offerta a

Euro 1.850,00



ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE, rivista di arte e di storia

1921-1931 (tutto il pubblicato)

RIVISTA - Cod. 34568 - 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.

La collezione che presentiamo è in parte a fascicoli sciolti ed in parte a volumi ben rilegati (a

richiesta possiamo inviare dettagli e foto)

Inizia nel maggio 1921 e termina a dicembre 1931.

Abbiamo una seconda collezione a fascicoli sciolti dove mancano 5 fascicoli che offriamo con

opportuno sconto)

La prima, completa, viene offerta a euro

Euro 2.900,00

ARGOMENTI,  rivista mensile di letteratura diretta da A. CAROCCI

- 1941 - TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 27202 - Vallecchi, Firenze, 1941 - 10,5 x 22,5, brossura. Interessante rivista

diretta da Carocci e Ramat che si distinse per interessi storico-critici nei confronti del regime (fu

appunto soppressa alla fine del 1941). Carocci, dopo la chiusura di SOLARIA, proseguiva nella

sua azione , alla ricerca di temi e motivi che permettessero un certo risveglio  all'interno del

sistema. Le sue riviste ("Riforma Letteraria" con Noventa , questo "Argomenti" con Ramat e

quindi, dopo la fine della guerra  "Nuovi argomenti"  con Moravia, uscirono  in contrapposizione

con la linea dell'altro direttore di SOLARIA , A. BONSANTI piu' conservatore (Rivista

Letteratura, poi il  "suo"Mondo poi ancora  IL  MONDO di Panunzio) Su questa rivista ci sono

fondamentali interventi di DE BENEDETTI, NOVENTA , Cordiè,  Spini, Orengo, Codignola, M.

Soldati ed altri.

Pubbblicazioni edite tutte nel 1941 :

Num. 1  (marzo  pp.64)

Num. 2 (aprile pp.64)

Num. 3 (maggio pp.64)

Num. 4 (giugno pp.64)

Num- 5-6 (lug-agosto pp.104)

Num. 7-8 (sett-ottobre pp.80)

Num. 9 (Novembre pp.40) -

La rara collezione di tutto il pubblicato viene offerta  a

Euro 650,00



ARIA D'ITALIA, straordinaria rivista di letteratura ed arte - TUTTO IL

PUBBLICATO IN OTTO QUADERNI TRA IL 1939 ED IL 1941 POI

NEL 1954.

RIVISTA - Cod. 39861 - Guarnati Daria, Milano, 1939 - ARIA D'ITALIA usciva a Milano in anni

tempestosi di guerra, tra il 1939 ed il 1941, come utopico progetto di combinata "valorizzazione

del patrimonio artistico italiano" e dal nuovo stile che prendeva forma tanto nell'arte quanto nella

letteratura italiana di allora.

In ARIA D'ITALIA finezze d'avanguardia e di tecnica grafica e tipografica si coniugarono a

un'idea nobile di divulgazione, facendone una sorta di anello di congiunzione, assolutamente

originale, tra DOMUS e STILE, le riviste di GIO PONTI decisive per la formulazione di quanto poi

è stato definito "Italian Style". Al Grande artista milanese (a riconoscimento della rilevanza del

suo contributo) verrà dedicato un numero monografico OTTAVO QUADERNO "ESPRESSIONI"

con numerose delle sue fantastiche opere, stampato nel 1954 a distanza di più' di 12 anni dal

settimo quaderno, che cosi' concluderà la collezione stessa.

Ogni quaderno è di cm. 26 x 35,5 : il numero delle pagine è variabile e molte non sono

numerate, anche con le tantissime splendide tavole a colori e vere e proprie creazioni artistiche

tipografiche ed artistiche (geniali).

Le copertine sono vere e proprie opere d'arte con colori. Alcuni quaderni hanno due sensi di

lettura.

La raffinatissima stampa (con tecniche di avanguardia sempre in costante aggiornamento)

venne curata da GRAFITALIA GIA' PIZZI E PIZIO DI MILANO.

QUADERNO NUM. 1 :ARIA D'ITALIA (inverno 1939-1940)

QUADERNO NUM. 2: L'ITALIA ATTRAVERSO IL COLORE (primavera 1940)

QUADERNO NUM. 3: ESTATE MEDITERRANEA (estate 1940)

QUADERNO NUM. 4: LA BELLEZZA DELLA VITA ITALIANA (autunno '40)

QUADERNO NUM. 5: BELLEZZA DELLE ARTI ITALIANE (invernoi 1940)

QUADERNO NUM. 6: ARTE DEI GIOVANI (primavera 1941)(molti fogli a soffietto).

QUADERNO NUM. 7: STILE ITALIANO NEL CINEMA (estate 1941)

QUADERNO NUM. 8 (ESPRESSIONI): speciale interamente dedicato al grandissimo architetto,

con centinaia di foto ed illustrazioni di suoi capolavori. Finito di stampare il 23 marzo 1954 dalle

officine Grafiche LUCINI.

Quest'ultimo quaderno in nostro possesso ha una dedica manoscritta "straordinaria" che

sottolinea come il volume sia appartenuto allo stesso Gio Ponti.

"Giulia Ponti rubò nascostamente a Gio Ponti per la cara JOAN WIGTH il 7 luglio 1966 ".

La signora destinataria era la moglie di FREDERICK WIGHT (1902-1986) grandissimo pittore e

leader culturale dell'epoca. Fu insegnante per tanti anni all'Università di LOS ANGELES in

California.

Fu anche direttore della galleria d'arte (che poi prese il suo nome) della stessa università.

La collezione, rara oggi a trovarsi in ottime condizioni e completa, si incastona magnificamente

nelle iniziative attivate dalla TRIENNALE DI MILANO

per la GRANDE MOSTRA DEDICATA A GIO PONTI

Euro 5.200,00



AUT- AUT, rivista di filosofia e cultura fondata da ENZO PACI - sette

ANNATE  IN SEQUENZA 1951-1956

RIVISTA - Cod. 35103 - Aut Aut, Milano, 1951 - 14 x 13,5,  br., bs., Importante rivista di pensiero e

filosofia, fondata nel 1951 da Enzo Paci (la redazione era nella sua stessa abitazione) con Gillo

Dorfles redattore capo. Vi hanno scritto tanti e importanti uomini di cultura (Carlo Bo, Thomas Mann,

Luigi Dallapiccola, Aldo Borlenghi, Vittorio Somenzi,  Adriano Buzzati Traverso, Luciano Anceschi,

Elio Vittorini, Mario Praz, Roberto Rebora, Nicola Abbagnano, Giansiro Ferrata, Vittorio Sereni,

Franco Ferrarotti, Giuseppe Ungaretti, Claudio Gorlier, Herbert  Read, Giuseppe De Robertis,

Edoardo Arslan, Laura Gianni, Fernanda Pivano, Luciano Sommariva, oltre al Direttore ed al

Redattore capo. Insieme raro e ricercato.

Inconfondibile ed efficace la grafica di copertina (bianco rossa, gialla, bleu, verde, e con caratteri

bodoniani neri, inventata da Max Huber,  grafico svizzero trapiantato a Milano.

Offriamo le prime sei annate della rivista (sono presenti i preziosi indici)

ANNO PRIMO        1951 - Fasc..  1-6    pp. 566

ANNO SECONDO  1952 - Fasc.  7-12   pp. 586

ANNO TERZO       1953 -  Fasc. 13-18 pp. 570

ANNO QUARTO    1954 -  Fasc. 19-24 pp. 534

ANNO QUINTO     1955 -  Fasc. 25-30 pp. 578

ANNO SESTO       1956 -  Fasc. 31-36 pp. 511

ANNO SETTIMO   1957 -  Fasc. 37-42 pp. 532

Le sette (rare in sequenza) annate per ora non divisibili, vengono offerte a

Euro 1.100,00

Autori vari, BIOGRAFIE DI PERSONAGGI ITALIANI DEL '900

(Storia e cultura), Collana La Nuova Italia "LA VITA SOCIALE

"completa di tutto il pubblicato - 42 volumi in ottime condizioni

LIBRO - Cod. 40948 - U.T.E.T., Torino, 1900 - formato di ogni volume cm. 16 x 24, pagine 600-

1000. In condizioni ottime ognuno con propria sovracoperta.

Si tratta di una raccolta che arricchirà  qualsiasi  biblioteca e potrà anche essere utilizzata per

impostarne una nuova (regalo a nipoti ?).

Gli autori di queste biografie sono tra i massimi esperti del personaggio scelto e ognuna è ricca

di fotografie e documentazioni. L'elenco dei 42 personaggi, protagonisti del '900 italiano,

(spaziano tra arte, spettacolo, storia, letteratura) è significativo : Croce, Olivetti, Boldini, De

Amicis, Pirandello, Verga, De Sanctis, Gramsci, Serao, Mancini, Bertini, Mussolini, Crispi,

Ricasoli, Fogazzaro, Salvemini, Vittorio Emanuele III, Verdi, Giolitti, Agnelli, Albertini, Badoglio,

Lombroso, Marconi, Cavallotti, Treves, Sturzo, Puccini, Svevo, Visconti, D'Annuinzio, Valletta,

Nitti, Balbo, Einaudi, Turati, Nenni, Rossellini, Perrone, Toscanini, Mondadori, Togliatti.

La collezione, comprensibilmente NON DIVISIBILE, viene offerta a

Euro 1.800,00

Autori vari, ENCICLOPEDIA UNIVERSALE ILLUSTRATA (diretta

da Giovanni Marchesini università di Padova) opera completa in 22

volumi + 1 di appendice A-Z

LIBRO - Cod. 37357 - Vallardi Francesco, Milano, 1949 - cm. 17 x 26, buone condizioni

generali, senza bruniture o umidità. Importante opera nella versione Vallardi - "reintegrazione

1949"-

Ogni volume è di circa 500 pagine, quindi il totalone è di circa pagine 12.000.

Oltre a spiegazioni rigorose e dettagliate sullo scibile umano, l'opera  è ricchissima di foto ed

immagini anche a colori e numerose cartine e tavole ripiegate all'interno.

Euro 600,00



Barbagallo Corrado, STORIA UNIVERSALE   (11 TOMI IN 5

VOLUMI) opera completa

LIBRO - Cod. 37294 - U.T.E.T., Torino, 1946 - 19,5 x 26,54, ril. editoriale cartonata t.t. bleu con

titoli in oro sui piatti ed ai dorsi, qualche macchiolina ma buone condizioni generali.

Importante opera storica completa ricchissima di documentazione e di illustrazioni e foto di

qualità

VOLUME  I

Tomo 1      - "Preistoria, Oriente e Grecia" pp.,572, con 10 tav. 19 cartine e                          225

figure nel testo

VOLUME II

parte 1* I   - "Roma antica dalle origini alla fine della Repubblica" pp. 851

                    335 figure nel testo , 8 tavole e 2 carte storico-geografiche

parte 2*       "Roma antica - L'Impero" pp. 940

                     500 figure nel testo + 14 tavole e 1 carta storico-geografica

VOLUME III

parte 1*        "Il medioevo" 476- sec. XI- pp.467

                      364 figure nel testo - 4 tavole e 20 cartine storico-geograf.

parte 2*        "Il Medioevo - sec .XI-1454 pp.,1218

                     462 figure nel testo, 8 tavole e 20 cartine storico-.geograf.

VOLUME  IV

Parte 1*        "Età rinascenza e della riforma!" pp.672

                      con 7 tavole e 480 figure nel testo.

Parte 2*        "Controriforma e prerivoluzione" (1556-1699) pp.688.

                      374 figure nel testo e 11 tavole

VOLUME  V

parte 1*        "Riforme e rivoluzione" (1699-1799) pp.794

                      455 figure nel testo, 11 tavole e 13 cartine geografiche

parte 2*         "Dall'età napoleonica alla fine della 1a guerra mondiale" pp.896

                       571 figure nel testo + 14 tavole e 38 cartine geografiche

parte 3*         "Dalla fine della 1a guerra allo scoppio della seconda" pp.361

                       (1919-1939)   280 figure nel testo e 12 tavole

parte 4*          "La sec. guerra ed i nuovi problemi del mondo" pp.644

                       461 figure nel testo e 12 tavole

L'importante opera completa in 11 volumi, viene offerta a

Euro 500,00



BELFAGOR , rassegna bimestrale di varia umanità fondato da

LUIGI RUSSO e ADOLFO OMODEO (Tutto il pubblicato nel

periodo 1946-1961)

RIVISTA - Cod. 37329 - Vari editori, Firenze, 1946 - cm,. 18 x 26, fascicoli in brossura di

pagine 120 circa cadauno.

Omodeo partecipò alla fondazione ma scomparve dopo pochi mesi (aprile 1946) e LUIGI

RUSSO ne è stato l'anima fino alla sua morte (Pietrasanta agosto 1961) Il periodico proseguì

fino agli anni 2000, ma la parte più significativa è  questa che qui presentiamo.

Il titolo è di chiara ispirazione machiavellica e la rivista sostenne un ruolo di opposizione al

conformismo, con importanti collaboratori (Walter Binni, Norberto Bobbio, Giorgio Saitta,

Gaetano Salvemini, Pietro Calamandrei, Luigi Silori, Gianfranco Contini e tanti altri.

Vallecchi fu l'editore iniziale, e successivamente venne sostituito da D'Anna e poi da Olskj.

Presentiamo le annate complete (sei fascicoli per annata) dal 15 gennaio 1946 alla fine del

1961, cioè tutto il periodo di LUIGI RUSSO.

totale 13 annate a fascicoli sciolti in ottime condizioni.

La raccolta viene offerta a

Euro 900,00

BOLAFFI ARTE,  poi ARTE   raccolta dal  1970 al 1993 (118 volumi)

RIVISTA - Cod. 32882 - Bolaffi poi Mondadori, Milano, 1970 - Formato 24 x 31 BOLAFFI ARTE e

formato 21 x 28 ARTE.

Le pagine variano da 130 a 180.

Straordinaria documentazione artistica, ricchissima di fotografie, critiche autorevoli, mostre,

pubblicità.

Siamo in presenza della storia dell'arte italiana  negli anni dal 1970 al 1990

Collezione dal n. 1 del giugno 1970 al 115 del gennaio 1982 (Bolaffi Arte) è poi cambia la testata e

l'editore diventa Mondadori , dal n. 116 del febbraio 1982 al n. 236 del gennaio 1993.

Dalla raccolta mancano soltanto i numeri 108 e 205.

L'intera collezione viene offerta a-

Euro 1.200,00



Bollettino leggi Repubblica Italiana (1802-1804) poi Bollettino leggi

Regno d'Italia (1805-1808)

RIVISTA - Cod. 34514 - Veladini Luigi, stampatore nazionale, Milano, 1802 - cm. 13,5 x 20,5,

ril. coeva mz. pelle con titoli su tasselli ai dorsi, interni feschi, Testatine silografiche all'inizio di

ogni fascicolo. Importanti repertori con numerose e  varie leggi sottoscritte da Melzi., Vaccari,

Napoleone, ecc.

BOLLETTINO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(gli indici alla fine di ogni anno) ed all'inizio di ogni volume le tavole cronologiche delle leggi e

degli atti con propria numerazione a caratteri romani, mediamente pag. I-XVI.

Volume primo - Anno Primo 1802  (dalla costituzione proclamata nei comizi in Lione al 31

dicembre 1802 (pagine 527) Dal fasc. n. 1 al n. 20.

Volume secondo - Anno secondo 1803 - dal  1 gennaio al 31 gennaio (pagine  440) Dal fasc. n.

1 al n. 16.

Volume terzo - anno terzo 1804 - dal  1 gennaio al 30 aprile (pagine 1-567) dal fasc. n. 1 al n.

11.

Volume quarto - anno terzo 1804 - dal 1 maggio al 31 dicembre (pagine 568-1056) Dal fasc. n.

12 al n. 25.

BOLLETTINO DELLE LEGGI DEL REGNO D'ITALIA

Volume primo - anno 1805 - dal 1 gennaio al 30 giugno (pagine 1-356) Dal fasc. n. 1 al n. 10

Volume secondo - anno 1805 - dal 1 luglio al 31 dicembre (pagine 357-643) dal fasc. n. 11 al n.

23

Volume primo - anno 1807 - dal  1 gennaio al 30 giugno (pagine 1-360) dal fasc. n.  1 al fasc.

n. 16

Volume secondo - anno 1807 - dal 1 luglio al 30 settembre (pagine 361-968) dal fasc. n. 17 al

n. 28

Volume terzo - anno 1807 - dal 1 ottobre al 31 dicembre (pagine 969-1615) Dal fasc. 29 al 41.

Volume primo - anno 1808 - dal 1 gennaio al 31 maggio (pagine 1-426) Dal fasc. n. 1 al n. 18.

Volume secondo - anno 1808 - dal 1 giugno al 31 dicembre (pagine 427-1110) Dal fasc.  19 al

43.

Offriamo il blocco di questi 0 11 importanti volumi (in sequenza con la sola lacuna del 1806)  a

Euro 1.500,00

BOTTEGHE OSCURE  1948-1960 (fascicoli I-XXV)  TUTTO IL

PUBBLICATO

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 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 pubblcato" che viene offerta a

Euro 1.100,00



Buonarroti Michelangelo, MICHELANGIOLO BUONARROTI, con

17 incisioni in rame di MARC DAUTRY- VOL. I- II

LIBRO - Cod. 27954 - Eldec Edizioni pregiate, Roma, 1975 - Due volumi rilegati con raffinata

eleganza in pIena pelle con ali, a cura della legatoria Conti Bortone di MIlano, con chiusura a

portafogli assicurata da laccetti di cuoio; I volumi sono avvolti da tre striscie di pelle chiara ed ai

piattI è impressa in oro, sulla prima striscia in alto, la firma di MICHELANGELO. Formato cm.

35 x  42,5, Il primo volume reca 8 incisioni in rame a fogli sciolti, protette da veline e tutte

firmate a matita in basso sulla destra da MARC DAUTRY, ed inoltre a lato del frontespizio il

ritratto inciso di Michelangelo (fissato al volume) sempre firmato da Dautry, pagine 227 (2) con

preziosi indici. Il secondo volume, reca anch'esso 8 incisioni in rame (la prima è a doppia

pagina) tutte firmate come per il primo volume pagine 223 (5) per un totale complessivo di 17

incisioni. In entrambi ci sono all'inizio ed alla fine la riproduzione di pagine manoscritte ad

opera del sommo artista.

Edizione critica e prefazione di ENZO NOE' GIRARDI.

Questa splendida edizione presenta IL MEGLIO DELL'OPERA DEL GRANDE MAESTRO IN

POESIA ED IN PROSA e questa riproduzione assai fedele costituisce una rarità tipografica di

grande pregio !

L'ORIGINALE SI TROVA NEL CODICE VATICANO. UN ALTRO DEI POCHI ORIGINALI SI

TROVA NELLA STAATBIBLIOTHEK  DI MONACO DI BAVIERA ED E' 'SCRITTO IN LATINO.

La tiratura è assai limitata e così predisposta : 30 esemplari fuori commercio

8 + 16 esemplari "ad personam" 126 esemplari corredati da una seconda serie di incisioni,

stampate su carta Giappone, con firma autografa dell'artista, contraddistinti con numeri da I a

CXXVI. Ex libris su targa in argento.

1820 esemplari completi di incisioni, stampate su carta Arches, contraddistinti con numeri da 1

a 1820 ( il nostro reca il numero 955)

Le incisioni in rame sono state stampate in torchio a mano dal maestro stampatore MANUEL

ROBBE. Il carattere del testo "Caslon Two LInes Pica" è stato fuso appositamente per questa

edizione dalla fonderia CASLON RADIGUER di Parigi su matrici originali del 1734. La

composizione a mano, l'impaginazione e la stampa tipografica sono state eseguite da maestri

tipografi Yvette e Jean Paul VIBERT..

Euro 1.900,00



CIRCOLI, rivista di poesia  (1931-1939)  TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 34137 - Circoli, Genova, 1931 - Collezione tutta a fascicoli sciolti (cm.17 x 25) ,

brossure in buone condizioni, pagine variabili. Le copertine, con soli titoli,  sono di colori diversi

per ogni annata. Questa prestigiosa rivista può essere considerata l'erede della mitica

RIVIERA LIGURE (1895-1919), che illuminò la cultura italiana del primo novecento,

riaffermando a distanza di  10 anni la vocazione ligure per la poesia e la letteratura. Ha vissuto

in un periodo culturale intenso dominato dall'editoria milanese e fiorentina e forse non ha avuto

i meritati riconoscimenti.  E' assai curioso notare come la collezione sia presente in alcune

biblioteche italiane, ma spesso con lacune, discendendo il fenomeno dalla scarsa tiratura

iniziale e forse anche dalla carenza di pubblicità all'epoca.

La linea editoriale di CIRCOLI ebbe vari sussulti e conviene dar conto delle modificazioni

avvenute lungo gli anni.

Il primo numero uscì a Genova presso lo stab. Grafico Editoriale, con data gennaio - febbraio

1931 e periodicità bimestrale. Essa era diretta da Adriano Grande ed il comitato di direzione

era composto da Angelo Barile, Guglielmo Bianchi, Giacomo Debenedetti,  Eugenio Montale,

Camillo Sbarbaro e Sergio Solmi. Con il primo numero del 1932  scompare il comitato di

direzione ed i direttori diventano due (Adriano Grande e Guglielmo Bianchi).  A cominciare dal

numero 1 del 1934  la rivista è diretta soltanto da Adriano Grande e del nuovo comitato di

direzione fanno parte Angelo Barile, Guglielmo Bianchi, Giacomo Prampolini, Raffaello Prati e

Sergio Solmi.

Il trasferimento a ROMA ha luogo con il numero di marzo - aprile (2) dello stesso anno 1934.

Questo spostamento coincide con un calo dell'intensità operativa della rivista che negli anni

precedenti aveva proposto autentici capolavori con i poeti  più prestigiosi, Montale (si può

affermare che Circoli rivelò la sua poesia), Sbarbaro, Quasimodo, Pea, Capasso, Barile,

Adriano Grande, Umberto Saba, Giorgio Vigolo, Mario Praz, Sergio Solmi, Giani Stuparich,

Sinisgalli, De Pisis, Sandro Penna, Attilio Bertolucci, ecc. e con straordinarie traduzioni di poeti

e scrittori stranieri : Joyce, Guillen, Eliot, Dos Passos, Max Jacob, Jean Cocteau, George

Stefan, Hemingway, vari scrittori europei ecc.) Famoso il numero speciale (6 del nov-dic 1933)

interamente dedicato alla poesia americana. In tutto ciò ripercorrendo l'esempio di Solaria e del

Convegno di Ferrieri. Nel numero 2 del 1931, ci sono scritti e disegni di Leo Longanesi. Anche

Malaparte collaborò con alcuni scritti.

CIRCOLI ebbe anche una intensa attività editoriale (basti pensare alla prima edizione di Oboe

Sommerso di Quasimodo nel 1932 ).

Durante tutto il 1935 c'è un comitato direttivo (Giuseppe Agnino, Enrico Falqui, Marcello

Gallian, Adriano Grande, Giuseppe Ungaretti. Molto interessanti gli scritti e le poesie di

Ungaretti, Bartolini, Comisso, Alfonso Gatto, ma nel contempo compaiono firme "politiche"

(Interlandi, Gallian, Pavolini, Bottai). Per tutto il 1936 le pubblicazioni vengono sospese ed alla

ripresa con il 1937 la rivista da bimestrale si trasforma in mensile con nuovi redattori (Raffaello

Prati, Rocco Cartoscelli, Attilio Dabini, Indro Montanelli, Glauco Natoli, Salvatore Valitutti sotto

la direzione di Grande ed Agnino.

Nel 1938 entrerà poi anche Carlo Bernard. Nel 1939 cambierà anche veste tipografica e

nell'aprile Guglielmo Danzi sostituisce Agnino. Con il numero di Settembre Adriano Grande

lascia Circoli che chiuderà poi nel dicembre dello  stesso 1939. Gli ultimi anni perdono smalto e

gli scritti sono più orientati alla narrativa, quasi dimenticando l'amata poesia.

ANNO PRIMO 1931 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO  II          1932 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO III          1933 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO IV          1934 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO V           1935 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO VI          1936 - NON PUBBLICATO

ANNO VII         1937 - num. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10 ultimo uscito.

ANNO VII         1938 - num. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.

ANNO VIII        1939 - num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (manca) 10, 11, 12.

Offriamo la rara collezione di "Tutto il pubblicato" (manca solo 1 fasc.)a

(si unisce preziosa antologia (con fondamentali indici)  edita da De Stefano di Genova)

Euro 3.200,00



CIVILTA' rivista della Esposizione Universale di Roma (1940 - 1942)

11 volumi TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 41561 - Bompiani, Milano, 1940 - n folio cm.26,5 x 30,5, brossura editoriale , buone

condizioni, pagine XXXII+100 circa per ogni volume. Rivista bimestrale e trimestrale della

Esposizione Universale di Roma. Tantissime ill. e numerose e belle pag. di pubblicità. Importanti

articoli su arte, architettura, tradizioni popolari e storia. Tra i vari autori dei testi : Alvaro, Baldini,

Bontempelli, P.Gadda, Conti, Piovene, Praz, Bonaventura Tecchi e tanti altri. Assai belle le cop.

policrome, di cui alcune appositamente concepite da Funi, Campigli, De Chirico,Morandi ed altri.

ANNO PRIMO 1940.

NUM . 1 (21 aprile ' 40) cop. di Campigli pp.112 + XXXII bella pubblicità.

NUM. 2 (21 giugno'40) cop. di FUNI , pp. 100 +XXXII bella pubblicità.

NUM. 3 (21 ottobre'40) cop di De Chirico,pp.100 senza pubblilcità.

ANNO SECONDO 1941.

NUM. 4 (21 gennaio) cop."Petrarca" pp.98 + XXXII bella pubblicità.

NUM. 5 (21 aprile) cop. "Mosaico Roma"pp.96+ IV bella pubblicità.

NUM. 6 (21 luglio) cop. "Arazzo Vigevano" pp.100+XXXII bella pubblicità.

NUM. 7 (28 ottobre( cop.Giorgio Morandi pp.100 + XXXII bella pubbllcità.

ANNO TERZO 1942.

NUM. 8 (21 gennaio) cop. Giotto pp.100 + XXXII bella pubblicità.

NUM. 9 (21 aprile) cop. Fausto Pirandello pp.86 +XXXII bella pubblicità.

NUM. 10 (21 lluglio) cop. di BOLDINI pp. 96 +XXXII bella pubblicità.

NUM. 11 (21 ott.) cop. Madonna e angeli pp.92 +XXXII bella pubblicità.

La collezione di tutto il pubblicato viene offerta a

Euro 460,00

COM, (tutto il pubblicato) fatti e documenti sull'uomo e sulla fede

1972/1974

RIVISTA - Cod. 23179 - Coop. COM, Roma, 1972 - 29,5 x 21,5 , , pp.8-12 .  Responsabile Franco

Passuello con collaboratori sia tra laici che sacerdoti. Interessante periodico attivato dalla sinistra

democristiana, che pero' proponeva dibattiti politici a tutto campo, anche su problematiche

internazionali.

ANNO PRIMO           1972 - n. 1 (31 ,marzo 72) al 31 (15 dic.) COMPLETO

ANNO SECONDO - 1973 -  n. 32-71 COMPLETO manca n. 44)

ANNO TERZO - 1974 - n. 1 (6 genn. 74) al 101 (22 settembre ultimo uscito) manca il solo n. 89)

Il giornale si unifica con  COM.NUOVI TEMPI -

Questa collezione è pertanto TUTTO IL PUBBLICATO

 In blocco a

Euro 250,00

Comandini Alfredo, L'ITALIA NEI CENTO ANNI DEL SECOLO XIX

(giorno per giorno) 5 VOLUMI CON ASTUCCIO.

LIBRO - Cod. 35316 - Vallardi, Milano (dal 1900 al 1918), 0 - (formato 19 h 14 base 7 prof.)

Cinque volumi "allo stato di nuovo" con astuccio. pp. LXX+1370 (1801-1825); LXX+1760

(1825-1850); XVI+1728 (1850-1875); XXX+1340(1875-1900). Notissima cronologia del

Comandini, assai apprezzata ed oggettivamente pregevole per la grandissima quantità di

materiale documentario, ampie note anche per i ritratti,  riproduzioni di importanti documenti,

medaglie. ecc. L'edizione comprende TUTTO L'OTTOCENTO GIORNO PER GIORNO. Le

varie tavole sono più di 2500 ed i ritratti circa 4000. Alla fine di ogni volume preziosi indici. (a

richiesta possiamo inviare foto)

Euro 1.550,00



CRITERIO, mensile di cultura, società e politica (diretto da Carlo

Ragghianti)- 1957-1958 TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 39961 - Neri Pozza, Venezia, 1957 - 15 x 22, brossura gialla, pagine variabili.

L'interessante periodico edito da Neri Pozza, viaggia quasi in parallelo al famoso MONDO di

Pannunzio, avendo però importanti protagonisti anche del mondo artistico, coordinati dal grande

direttore RAGGHIANTI. Ecco alcuni dei collaboratori : Carlo Antoni, Franco Cingano, Carlo

Falcoiini,Max Ascoli, Giorgio Melchiori, Benvenuto Terracini, Raffaello Fraachini, Antonio Russi,

Luigi Salvatorelli, Giuseppe Raimondi, Enzo Tafgliacozzo,  Umberto Morra,  Leo Valiani, Franco R

izzo. Massimo Salvadori, Vittorio Stella, Agostino Lombardo, Mario Corsi, Giovanni Ferrara, Mario

Tobino,  e tanti altri.

La rivista operò dal  numero 1 del gennaio 1957, al numero 5-6 del maggio -giugno 1968.

Prima annata (dal num. 1 al num. 12 pp. 1000

Seconda annata dal num. 1 al n. 5-6 pp. 428

Presentiamo una versione tutta a fascicoli sciolti e lìaltra in tre volumi con rilegatura editoriale in tela

gialla e cop. originali gialle conservate..

TUTTO IL PUBBLICATO

Entrambe prezzo identico a euro

Euro 420,00

DEDALO rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti (1920-1933 per

complessive XIII annate) TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 35902 - Bestetti & Tumminelli, Milano, 1920 - Questa è una delle riviste d'arte più

autorevoli degli anni 20-30, prima per la rilevanza del suo autore ed anima UGO OJETTI e poi per

le collaborazioni ed interventi dei più grandi critici del tempo  quali Berenson, Venturi, Marangoni,

Cesare Brandi ecc. ai quali si affiancò il giovane G. C.Argan.  Imponente la serie di magnifiche

fotografie in b/n. dei vari capolavori artistici ed architettonici a corredo della raccolta.

La collezione che presentiamo è rilegata in modo assai raffinato in piena pergamena, piatti con

angoli e titoli su tasselli dorati ai dorsi.

Il rilegatore ha unito i vari fascicoli e volumi (senza le coperte pressochè anonime), per ottenere

una perfetta sequenza nella numerazione delle pagine, che iniziano dalla num. 1 per ogni anno.

Ogni annata (FORMATO OTTAVO GRANDE) inizia da giugno e finisce con il maggio dell'anno

successivo, quindi 12 fasc. per annata.

Soltanto  l'anno XI inizia da giugno 1930 e termina con il dicembre 1931 (19 fasc.) L'anno XII va da

gennaio a dicembre 1932 (12 fasc.)  e l'ultimo anno il 1933 (6 fasc.) da gennaio a giugno 1933

(ultimo uscito)

Ecco il dettaglio

ANNO  I         1920-1921  due volumi  pagine 830

ANNO  II        1921-1922    "       "         "        820

ANNO  III       1922-1923    "       "         "        800

ANNO  IV       1923-1924   "        "         "        796

ANNO  V        1924-1925   "        "         "        797

ANNO  VI       1925-1926    "       "         "        812

ANNO  VII      1926-1927    "       "         "        792

ANNO  VIII     1927-1928    "       "         "        782

ANNO  IX       1928-1929    "       "         "        770

ANNO  X        1929-1930 un vol. + 5 fasc.pp.  788

ANNO  XI       1930-1931  tre volumi  pagine  1442

ANNO XII       1932          un volume      "         980

ANNO XIII      1933          1 vol. verde+2 fasc.  386

(totale pagine  10.795)

La intera collezione viene offerta a

Euro 3.100,00



ELSINORE, rivista mensile (poesia, letteratura, editoria) 1963-1966

TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 35092 - Elsinore editrice, Roma, 1963 - cm. 13 x 21, La periodicità di uscita è

variabile. Su ogni copertina illustrata in b/n ci sono  belle foto (di Rossi, Giorgi, Cargoni,

Grimaldi, di Roma) e capolavori pittorici  di valenti artisti (Borges, Crispolti, Max Ernst, Lucio

Fontana)

Questa è una interessante rivista, (forse ingiustamente trascurata per la modesta tiratura), che

tratta di varia cultura, sopratutto poesia e letteratura ed anche editoria. Importanti i vari

collaboratori con scritti di : Alvaro Corrado, Argan Giulio Carlo, Baldini Gabriele, Berto

Giuseppe, Borges Jorge, Brignetti Raffaello, Bacchelli R., Campo Cristina, Caproni Giorgio,

Cecchi Emilio, Croce Elena, De Libero Libero, Fellini Federico, Fratini Gaio, Gatto Alfonso,

Ginzburg Natalia, Guidacci Margherita, Laurenzi Carlo, Luzi Mario, Malerba Luigi, Mander

Francesco,  Maraini Dacia, Masini Ferruccio, Mazzacurati Marino, Moscati Ruggero, Risi Nelo,

Sbarbaro Camillo, Sereni Vittorio, Siciliano Enzo, Sinisgalli Leonardo, Spadolini Giovanni,

Spaziani Maria Luisa, Spina S., Valeri Diego, Venturoli Marcello, Vespignani Renzo, Vigolo

Giorgio, Zincone Vittorio, Zolla Ellemire ecc.

Nella presentazione iniziale e dal fasc. 1 al n. 12 viene indicato : Direttori Giuseppe Barillà,

Luigi Piredda, Barbiellini-Anidei e poi direttore responsabile Giuseppe Barillà.  Dal fasc. n. 13 al

18 non è precisato nulla e poi dal n. 19 al 23-24 il direttore è Luigi Piredda.

Ecco il dettaglio delle uscite :

          ANNO PRIMO 1933-1964

NUM. 1 (dic. 1963 pp. 155)

NUM. 2 (genn. ' 64 pp. 156)

NUM. 3 (febb. '64 pp. 157)

NUM. 4 (marzo '64 pp. 157)

NUM. 5 (aprile '64 pp. 154)

NUM. 6 (mag-giu '64 pp. 217)

NUM. 7 (luglio '64 pp. 154)

NUM. 8-9 (sett-ott. '64 pp. 155)

NUM. 10 (nov. '64 pp. 154)

          ANNO SECONDO  1964-1965

NUM. 11-12 (dic. 64-genn '65 pp. 184)

NUM. 13 (febb. '65 pp.149)

NUM. 14-15 (mar.-giu '65 pp. 214)

NUM. 16 (luglio '65 pp. 153)

          ANNO TERZO 1965-1966

NUM. 17-18 (sett. 65- febb '66 pp. 188

NUM. 19-20 (mar-maggio '66 pp. 143)

NUM. 21-22 (giu-lug. '66 pp. 156)

NUM. 23-24 (noc.-dic. '66 pp. 173) che ci risulta essere l'ultimo fascicolo pubblicato - dopo

avere consultato vari reperti bibliografici ed alcune biblioteche dove non risultano numeri

successivi. Pertanto, questa raccolta và considerata TUTTO IL PUBBLICATO e viene offerta a

Euro 480,00



EMPORIUM  1895 - 1964 - tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 33617 - Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1895 - cm. 20 x 26, cadenza

mensile, ed uscita ininterrotta (anche durante le due grandi guerre) fino alla cessazione nel

dicembre 1964. Pagine variabili 70-100.

Ricchissima documentazione fotografica anche con splendide tav. in b/n ed a colori fuori testo

(spesso con riproduzioni di capolavori raramente comparsi in pubblicazioni varie, tanto da

essere utilizzate da antiquari e collezionisti come autorevoli riferimenti).  Si tratta della più

prestigiosa rivista artistica italiana, magistralmente diretta da VITTORIO PICA con grafica di

gran classe curata dall'Istituto d'arti grafiche di Bergamo.

Non viene trascurato alcun soggetto artistico (scultura, pittura, architettura, grafica, incisioni,

arti decorative, arredamento, ecc.) e tutte le manifestazioni artistiche e culturali vennero ben

seguite , commentate e rappresentate (Biennali, Triennali, Mostre, ecc. ecc.)  I collaboratori

furono tra i massimi specialisti delle varie epoche, in ogni settore.

La grande rivista usci' stancamente tra il 1960 e 1964 e si concluse nel dicembre '64.

Dal fascicolo n. 1 del gennaio 1895 fino al n. 840 del dicembre 1964

TUTTA LA COLLEZIONE E' A  FASCICOLI SCIOLTI IN BUONE CONDIZIONI.

SONO STATE APPRONTATE CARTELLETTE CON LACCI NOCCIOLA per ogni annata,

rendendo cosi' esteticamente valida la presentazione.

Euro 8.000,00

FAENZA, bollettino del museo internazionale delle ceramiche in

Faenza - Tutto il pubblicato nel periodo dal 1913 (anno primo) al 1982

(anno 68o)

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 1982-

Ci 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

Euro 3.000,00



FRONTE, rivista bimestrale d'arte e di letteratura diretta da

MARINO MAZZACURATI ( fasc. 1 e 2 tutto il pubblicato)

RIVISTA - Cod. 41471 - Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1931 - cm. 28 x cm. 21,5 - brossure

con piccoli danni ai dorsi e piatti legg.consunti, pp.94 + 98.  Rivista, assai rara, diretta da

Marino Mazzacurati . Copertine illustrate al tratto da Scipione (Gino Bonichi).

Dopo essere stata presentata nel marzo '31 su "Italia Letteraria" come un evento letterario-

artistico, considerati gli artisti chiamati a collaborare, la rivista esce faticosamente nel giugno

'31; poi, nonostante il successo e i consensi, vedrà la luce soltanto un secondo numero ad

ottobre '31, sopratutto per le difficoltà economiche di Mazzacurati, costretto a Gualtieri (RE) e

quindi impossibilitato a vivere a Roma e proseguire la sua regia e la ragnatela di relazioni per

sostenere la qualità ed il livello della rivista stessa.

Assai interessante è la "presentazione sul primo numero" che recita :

...Quelli che vogliono essere gli intenti di questa rivista, abbiamo la presunzione di credere che

risultino sempre più chiari dalla scelta degli artisti invitati ad offrirci il contributo delle loro opere.

Un discorso preliminare, per quanto diffuso e cattedratico, non potrebbe portarci che a

riconoscere nella felicità di una compiutezza espressiva il fine ultimo dell'arte...

Nel 1988, per l'editore De Luca, uscirà un apprezzabile "quaderno di ricerca" che inquadra le

vicende della Rivista, con interessanti riferimenti alla sua nascita ed agli importanti

collegamenti tra i protagonisti, inseriti nel contesto culturale dell'epoca.

NUMERO UNO GIUGNO 1931 - pp. 94 + pubblicità. Brossura nocciola con piccoli difetti al

dorso.

Scritti di Carlo Carrà "Revisioni", Ernesto De Fiori "Scultura", G.B. Angioletti "La prosa italiana

d'oggi", Giuseppe Ungaretti "Cinque Canti", Arturo Loria "La serra", Sergio Solmi "Pensieri

sull'arte", Enrico Falqui "Punti di vista", Giuseppe Raimondi "Nuovi appunti su Baudelaire",

Alberto Moravia "Due considerazioni sopra il romanzo inglese", Alberto Savinio "La voce del

drago", Alfredo Mezio "Ritorno", Guido Piovene "L'arte di Alvaro", Giansiro Ferrata "Nota su

Cardareli". Inoltre ci sono tavole e disegni fuori testo : Mario Mafai "Disegno" (tre tavole con lo

stesso titolo). Carlo Carrà "Il veliero", e "Ponte caricatore di Forte dei Marmi", Quirino Ruggeri

"Ritratto di Maria Grazia Bottai" e "ritratto di Viviana Bottai", Arturo Martini "Tomba di Ippolito

Nievo" e "Ritratto del dott. Swartz", Giorgio Morandi "Paesaggio" e "Natura morta", Ernesto De

Fiori "Ritratto di Marlene Dietrich" e "Adamo", Scipione "Piazza Navona" e "Apocalisse", Mario

Mafai "Autoritratto" e "Composizione", Marino Mazzacurati "Nudo" e "Paesaggio".

NUMERO DUE OTTOBRE 1931 - (brossura viola - pagine 98).

Scritti di Vincenzo Cardarelli "Poesie", Valery Larbaud "I colori di Roma - trad. da Angioletti",

G.B. Angioletti "Mattina", Sergio Solmi "Il fuoco e gli specchi", ST.J. PERSE "ANABASI" QUI in

prima edizione italiana CON LA PRESTIGIOSA TRADUZIONE DI UNGARETTI (sua anche

una notevole nota del traduttore), Guido Piovene "Giacomo il Buono", Giacomo De Benedetti

"Bruno Barilli, ovvero il fantasma dell'opera", Alberto Rossi "il Pensiero di Alain".

Ci sono inoltre tavole e disegni fuori testo assai interessanti : Bartoli Amerigo "Ritratto della

serva" e "Ritratto di Bruno Barilli", Marino Marini "Emilia" e "Giovinetto", Marino Mazzacurati

due figure "Natura morta", Marino Marini "Ritratto", e "Paesaggio invernale".

LA RARISSIMA COLLEZIONE VIENE OFFERTA A

Euro 750,00

Garnier Edouard, La porcelaine tendre de Sèvres

LIBRO - Cod. 26340 - Maison Quantin, Paris, 1891 - cm. 32 x 46, cartella cartonata con dorso

telato, interno composto da 32 pag. di testo comprese le pag. con il riassunto dei vari marchi e

monogrammi ed infine 4 pag. con elenchi dettagliati delle 50 tavole, con varie e dettagliate

descrizioni. Le tavole sono stupende  con grafica e stampa perfetta, acquarellate, con l'oro

lavorato a pochoir. Le tavole hanno sul verso piccole macchioline.

Euro 1.500,00



HERMES, rivista mensile dell'arte e del pensiero moderno - fondata e

diretta da GIUSEPPE BORGESE e ENRICO CORRADINI - (1904-

1906) TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 43999 - Tipografia G.Spinelli & C., Firenze, 1904 - Questa elegante rivista nasce a

Firenze nel 1904 nel pieno di un fervore culturale che tendeva alla sprovincializzazione ed alla

diffusione di nuovi pensieri filosofici, e del formalismo estetico, influenzati da D'Annunzio (molti dei

presenti e futuri collaboratori di Hermes erano suoi seguaci) , e da Papini e Prezzolini. (Il loro

Leonardo era stato appena fondato nel 1903). Il Fondatore GIUSEPPE ANTONIO BORGESE

(Palermo 1882- Fiesole 1952) allora giovanissimo (aveva 21 anni) venne affiancato in questa

avventura da ENRICO CORRADINI (S. Miniatello FI 1865- Roma 1931). Corradini aveva appena

fondato nel 1903 "Il Regno" di ispirazione nazionalista ed interventista.

Gli scritti furono opera di Aliotta A., Angeli D., Bacci O, BORGESE stesso (numerosi) Calò G., Cecchi

E., Cippico A., Colautti A., Corradini E., Costetti G., BENEDETTO CROCE, Dami L., GABRIELE

D'ANNUNZIO, DE KAROLIS A., Fabris G.A., Forester R., Freschi A., Giuliotti D., Lesca G., Macinai

E., Maffii M., Morasso M., PAPINI GIOVANNI (numerosi), Puccioni N., Ratti F.V., Romano-Catania

G., Sorani A., Taddei M., Tarchiani N., Teresah.

Notevole il contributo estetico di grandi artisti illustratori: DE KAROLIS (sue le bellissime copertine),

Nomellini Plinio, Emil Zorn, Charles Doudelet, Giovanni Costetti. Negli eleganti testi, preziose le

incisioni, testatine e fregi di A. Spadini, De Karolis, Costetti,

L'editore presentò anche una uscita in due volumi e la numerazione che segue discende da ciò.

La nostra collezione è tutta a fascicoli sciolti in positive condizioni, (con alcuni sapienti restauri alle

copertine e  su carta stanca ma vallda)

A richiesta potreMo inviare foto dettagliate.

formato cm. 28 x 20 (le copertine originali hanno le frange e le pagine interne in carta pesante a

mano sono in barbe .

VOLUME I (gennaio 1904) pp. 1-60 cop. verdina (con tavola 1 IL DOLORE di Nomellini.

VOLUME II (febbraio 1904) pp. 61-110 cop.color malva con tavola 2 DOLORE di ZOIR)

VOLUME III (marzo-aprile 1904) pp. 111-174 copertina arancione.

VOLUME IV (maggio-giug 1904) pp. 175-210 copertina bleu

VOLUME V (luglio 1904) pp. 211-278 copertina grigia, con tavola  5 DOUDELET.

VOLUME VI (novembre 1904) pp. 279-336) cop. color malva con tavola 6 (L'ospite).

LA RIVISTA VENNE SOSPESA PER ALCUNI MESI E RIPRESE A MAGGIO 1905.

VOLUME VII (maggio 1905) pp. 1-50 MANCANTE - NON  E' PRESENTE.

VOLUME VIII-IX (ott-novemb 1905) pp. 51-114 copertina bleu

VOLUME X-XI (dic 05-gen. 1906) pp. 115-182 copertina color malva

VOLUME XII (luglio 1906) pp. 183-206 copertina grigi

Sull'ultima pagina c'è il commiato di BORGESE (...il gallo sacro smette cosi' il suo canto, ma Ermes

condurrà ancora molte anime al di là dei confini del mondo... )

TUTTO IL PUBBLICATO (Righini periodici fiorentini volume I pos. 1422)

LA COLLEZIONE ' ALLOGGIATA IN ELEGANTE SCATOLA COLOR MALVA CREATA

APPOSITAMENTE DAL RESTAURATORE GIULIANA BORASCHI.

DI PARMA.

Euro 2.200,00



I QUADERNI DELLA CRITICA (di Benedetto Croce) 1945-1951

TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 39624 - Laterza, Bari, 1945 - 8o. brossura, bs., pp. 100-150 per ciascun fascicolo.

Periodico trimestrale che segue idealmente la notissima " CRITICA " attraversando il periodo

delicato del dopoguerra e della ricostruzione, con tutti i sussulti sociali, politici e culturali. Vengono

ripresi, ampliati e perfezionati molti dei concetti e principi espressi, aperti e discussi negli anni

precedenti . L'autorevolezza di Benedetto Croce nei vari campi sociali, filosofici e politici ,  è una

garanzia dell'intera opera.

Fasc. 1 (marzo '45). Fasc. 2 (agosto '45). Fasc. 3 (dicembre '45). Fasc. 4 (aprile '46). Fasc. 5

(agosto '46)- Fasc. 6 Novembre '46). Fasc. 7 (marzo '47). Fasc. 8 (luglio '47). Fasc. 9 (Novembre

'47). Fasc. 10 (marzo '48). Fasc. 11 (Luglio '47). Fasc. 12 (Novembre '48). Fasc. 13 (Marzo '49).

Fasc. 14 (luglio '49). Fasc. 15 (novembre '49) Fasc. 16 (marzo '50). Fasc., 17/18 novembre '50).

Fasc. 19/20 (settembre '51)

La collezione viene offerta a

Euro 550,00

IL BORGHESE DI LEO LONGANESI  (1950-1957) tutto il  pubblicato

RIVISTA - Cod. 38463 - Longanesi, Milano, 1950 - 21 x 50, collezione in positive condizioni con

tutte le copertine conservate (molte disegnate dallo stesso Longanesi). Varie copertine hanno

tracce d'uso e macchioline, ma gli interni sono tutti buoni e ben leggibili.

Dal 1950 alla metà del '54 uscita quindicinale, poi settimanale.

 Al " Borghese " collaborarono molti importanti scrittori e polemisti tra i quali Prezzolini, Baldazzi,

Montanelli (anche con pseudonimi), Missiroli, Flaiano, Parise , Giovanni Ansaldo, Giovanni

Spadolini, Missiroli,  Irene Brin (Longanesi fu l'inventore del suo pseudonimo, il vero nome era

Maria Vittoria Rossi) , Savinio Alberto e tanti altri . Il periodico divenne famoso per le varie inchieste

ed articoli, con la illuminatissima regia di Leo Longanesi , corredati dalle magnifiche foto (la radice

proviene dal mitico Omnibus) e poi da fregi, riproduzioni e disegni di grandi caricaturisti europei,

che arricchirono anche la veste grafica. Molti interventi sono pura satira politica !!! .

La collezione che qui presentiamo arriva al dicembre 1957 , cioè due mesi dopo la scomparsa di

Longanesi, avvenuta nell'ottobre del 1957..

La testata proseguì per altri anni, ma con altri obiettivi e risultati.

La collezione è cosi' composta

ANNO PRIMO       1950  - fasc.  1-24  volume rilegato

ANNO SECONDO.1951  - fasc.  1-24   fasc. sciolti  "

ANNO TERZO       1952 -  fasc.  1-24     "

ANNO QUARTO    1953 -  fasc.  1-24     "

ANNO QUINTO     1954 -  fasc.  1-45     "

ANNO SESTO       1955 - fasc.   1-52     "

ANNO SETTIMO   1956 - fasc.   1-52     "

ANNO OTTAVO    1957 - fasc.    1-52     "

Il primo semestre del 1957 è rilegato, il secondo a fasc. sciolti

Il numero 41 del 1957 è tutto dedicato a Longanesi (appena scomparso)

Euro 1.500,00



IL CIMENTO, periodico quindicinale di letteratura ed arte (1909-

1912) quasi tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 34549 - Tipografia Galileiana, Firenze, 1909 - cm. 27 x 40, brossura, bs., pp.8-

12 per fascicolo.Diretto da Gino Valori ed  in fine da M. Vanni. Gerente responsabile G. Pogni.

Vi figurano scritti di  Ascoli, Battelli, Cardile, Costetti, Giudici, Hermet, Lumachi, Pancrazi,

Pintacuda, Piazzi, Somazzi, Testu-Miari e tanti altri. Il logo della testata (cavaliere con lancia in

resta) è firmato da COSTETTI. Bibliografia RIGHINI-periodici fiorentini POS. 599

ANNO PRIMO      - 1909 - COMPLETO

fasc. 1 (1 nov), 2, 3, 4 (15 dicembre)

ANNO SECONDO - 1910  - LACUNOSO -

fasc. n. 1 (1 genn), 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 11,

ANNO TERZO      - 1911 - LACUNOSO

fasc. 3 (1 f.),4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  (15 dic.)

ANNO QUARTO   - 1912 - COMPLETO -

fasc. n. 1 (1 gennaio), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (ultimo uscito)

La collezione, così com'è, viene offerta a

Euro 550,00

IL CONTEMPORANEO, 1954-1958 settimanale di cultura  (tutto il

pubblicato)

RIVISTA - Cod. 35407 - U.E.S.I.SA., Roma, 1954 - formato giornale. Rivista politico-letteraria

quindicinale di ispirazione marxista, diretta da Romano Bilenchi, Salinari e Trombadori. Dopo

un periodo iniziale unicamente politico, il panorama di interessi venne orientato anche ai fatti

culturali e letterari. Successivamente al 1958, cambiò formato e divenne mensile.

ANNO PRIMO  - 1954 - dal  n.. 1 del 27.03.1954  al 39 del 25.12.1954

ANNO    II         - 1955 - dal  n.  1 del 01.01.1955  al 52 del 31.12.1955

ANNO   III         . 1956 - dal  n.  1 del 07.01.1956  al 52 del 29.12.1956

ANNO   IV        - 1957 -  dal n.   1 del 05.01.1957 al  17 del 27.04.1957

ANNO   IV        - 1957 -  dal n.   1 del 18.05.1957 al  32 del 28.12.1957

ANNO    V        - 1958 -  dal n.   1 del 01.01.1958 al   7  del 15.02.. 1958

questi ultimi due sono rilegati in unico volume e sono cambiate le dimensioni (da 34 x 48 a 42 x

58)

Questa  collezione di TUTTO IL PUBBLICATO , ben rilegata in CINQUE VOLUMI, viene offerta

a

Euro 950,00

IL CONTEMPORANEO, 1958-1964 serie mensile formato quaderno

TUTTO IL PUBBLICATO dal n. 1 (aprile 1958)  al 79 (dicemre 1964)

RIVISTA - Cod. 33601 - Il contemporaneo, Roma, 1958 - La rivista politico-letteraria viene

fondata nel 1954 e diretta da Romano Bilenchi (per il primo anno) poi  Salinari e Trombadori.

Periodico di ispirazione marxista per il primo periodo 1954-1958 poi con la seconda serie

(quella formato  quaderno 1958-1964 che qui presentiamo completa),  l'impegno venne spostato

prevalentemente ai temi letterari ed artistici - In questo secondo periodo notevoli i contributi di

Guttuso, Melograni, Mucci, Steiner, Glauco Viazzi, oltre ai componenti del direttivo  Trombadori

e Salinari -  Successivamente al 1964 la testata prosegue in forma minore come "supplemento "

di Rinascita.

Collezione completa di "tutto il pubblicato"

dal fascicolo n.1 del aprile-maggio 1958 e fino al n. 79 del dicembre 1964

Euro 800,00



IL CONVEGNO, rivista di letteratura ed arte - 1920-1940 tutto il

pubblicato

RIVISTA - Cod. 31994 - Il convegno editoriale, Milano, 1920 - cm. 17,1 x 24,5, brossura, alcuni

dorsi stanchi, interni tutti in ottime condizioni, pagine variabili. Tutta la collezione è a fasc.

sciolti, in buone condizioni.

 Alla fine di ogni annata c'è un indice assai utile degli scritti, autori ed argomenti . L'ultimo

numero 11-12 del febbraio 1940 è L'INDICE SISTEMATICO DEGLI ARTICOLI, SPETTACOLI,

CONCERTI E MANIFESTAZIONI, con riassunto di tutti gli autori, suddivisi per le materie

trattate (quasi unico nel suo genere) Il direttore ENZO FERRIERI, (giornalista, regista e critico

teatrale, ed attivo promotore di iniziative culturali, direttore di compagnie teatrali, lavorò anche

presso la Radio, per molti versi un vero e proprio pioniere specialmente nel ramo spettacolo)

sintetizza la linea della rivista sul num. 1-2 del 1924 e poi sull'ultimo numero del 1940 c'è il suo

sofferto commiato. Tra i numeri speciali più significativi ed interessanti (sono tutti presenti in

questa collezione) vanno evidenziati :

Fasc. 1, 4, 5 (1920) James Joyce "Esuli" versione di Linati.

Fasc. 7 (1921) Novella "Loulou" di Thomas Mann.

Fasc. 7-8 (1923) interamente dedicato a MANZONI.

Fasc. 4-5 (1924) Carlo Carrà La XIV Esp. Biennale di Venezia

Fasc. 6-7 (1924) James Joyce "Araby"

Fasc. 1 (1926) G. De Benedetti "Cinema Liberty"

Fasc. 5-6 (1926) Dedicato a Jens Peter Jacobsen

Fasc. 7 (1927) Thomas Mann " Disordine e dolore precoce"

Fasc. 10 (1927) "Omaggio a Rainer Maria Rilke"

Fasc. 4-5 (1928) "Commemorazione di Proust" di Giacomo Debenedetti

Fasc. 8 (1928) parzialmente dedicato a Franz Kafka

Fasc. 11-12 (1928) "Venti ore con Manzoni" inedito di N. Tommaseo

Fasc. 1-2 (1929) "Omaggio a Svevo "scritti di G. Debenedetti e Linati.

Fasc. 3 (1929) Thomas Mann "Discorso intorno a Lessing"

Fasc. 6 e 7-8 (1931) "La radio come forza creativa" e "Inchiesta sulla radio" Queste  iniziative

furono vere e proprie azioni pionieristiche sulla radio.

Fasc. 1-2 (1933) Carteggio inedito tra C. Dossi e G. P. Lucini (1902-1907)

La rivista si occupò di letteratura ed arti , dando ampio spazio allo "spettacolo" con radio,

teatro, cinema, e con il circolo "Il Convegno" fondato nel 1922 e chiuso nel 1935 , collegato alla

rivista e che aveva la sede a Palazzo Gallarati Scotti di Milano, con sale per concerti,

conferenze e spettacoli teatrali, divenne un autorevole punto di riferimento ed il centro della

cultura lombarda dell'epoca. Vanno riconosciuti a Ferrieri ed alla sua rivista i meriti di avere

portato all'attenzione generale alcuni grandi autori stranieri (James Joyce, T. Mann, Kafka,

Rainer Maria Rilke ed altri) traducendo vari loro testi. Così come avere fatto eco ai maggiori e

grandi autori italiani - anche di diverse provenienze culturali e geografiche - pubblicando

importanti e numerosi loro scritti : Anceschi, Angelini, Angioletti, Bacchelli, Baldini, A.

Benedetti, Bontempelli, A.G. Bragaglia, Brancati V., Buzzati Dino, Cajumi, Carlo Carrà,

Comisso, Benedetto Croce, Giacomo Debenedetti, Silvio D'Amico, G. De Chirico, G. Ferrata,

G. Gabetti, Piero Gadda, Corrado Govoni, Antonio Grande, CARLO LINATI (molti i suoi

contributi) F.T. Marinetti, EUGENIO MONTALE (la sua scoperta di SVEVO ebbe qui una certa

eco) Marino Moretti, A.S. Novaro, A. Palazzeschi, Pancrazi, Papini, Panzini, Enrico Pea,

Piovene, Pirandello, Gio Ponti, Prampolini, G. Prezzolini, G. Raimondi, C. Rebora, Umberto

Saba, Camillo Sbarbaro, Renato Serra, Ardengo Soffici, Stuparich, SVEVO, Bonaventura

Tecchi, Federico Tozzi, G, Ungaretti, P. Valeri, Cesare Zavattini e tanti altri.

ANNO I -  1920 - fasc. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8- 9, 10, 11-12. pp. 823.

ANNO II - 1921 - fasc. 1-2. 3, 4-5, 6, 7, 8-9, 10,11-12.pp.570

ANNO III- 1922 - fasc. 1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12. pp. 714.

ANNO  IV - 1923 - fasc. 1-2, 3, 4-6, 7-8, 9, 10, 11-12 pp. 603.

ANNO V - 1924 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10-12. pp. 623.

ANNO VI - 1925 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8. 9, 10-12 pp. 662.

ANNO VII - 1926 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12. pp. 911.

Euro 6.000,00



ANNO VIII - 1927 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 pp. 711

ANNO IX - 1928 - fasc. 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9-10, 11-12 pp. 668.

ANNO X - 1929 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8-10, 11-12 pp.591

ANNO XI - 1930 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. 11-12 pp.535.

ANNO XII - 1931 - fasc. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10. 11-12 pp. 631.

ANNO XIII - 1932 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 pp. 545.

ANNO XIV - 1933 - fasc. 1-2, 3-5, 6-7, 8-12 pp. 417.

ANNO XV - 1934 - fasc. 1-3, 4-7, 8-12 pp. 220

ANNO XVI - 1935 - fasc. 1-3, 4-6, 7-12 pp. 398.

Cambia la grafica di copertina

ANNO XVII - 1936 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-1 pp. 483

ANNO XVIII- 1937 - fasc. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 pp. 516

ANNO XIX - 1938 - fasc. 1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12 pp. 414.

ANNO XX - 1939 - fasc, 1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12 pp. 388 (l'ultimo numero è datato 20

febbraio 1940)

Questo è L'ELENCO COMPLETO dei fascicoli che costituiscono la rara collezione COMPLETA

di tutto il pubblicato (totale 240 numeri e 11.423 pagine)

Tutta la collezione è a fascicoli sciolti (in buone condizioni) mentre le annate 1921-1922-1923-

1924-1925-1926 sono rilegate.

Nella nostra raccolta mancano soltanto 5 Fascicoli (1930 1/2,  1937 1/2, 3/4, 1938 5/7, 11/12)

IL DELATORE (rivista d'avanguardia) 1964-1965 - SECONDA

SERIE (vol. 1,2,3,4,5) collezione completa TUTTO IL

PUBBLICATO.

RIVISTA - Cod. 42449 - Arte della stampa, Roma, 1964 - 16,5 x 23,5, brossura elegante con

cop. tutte illustrate, pag. 100 per fasc. - Rivista d'AVANGUARDIA, con disegni ed illustrazioni

assai belle e divertenti di Sinè (sua anche la cop. del fasc. 4) Topor, Colombotto Rosso,

Ligabue ed anche del grande SAUL STEINBERG ed altri.  Num. articoli ed interventi di

Leonardo Sinisgalli, Luciano Bianciardi, Silvio Ceccato, Vanna De Angelis, Marcello Marchesi,

Milena Milani, Giorgio Soavi, Bruno Munari e tanti altri.

SECONDA SERIE

Num. 1 (marzo 64) La Follia pp. 103.

Num. 2 (giugno 64) Dizionario del gergo della malavita Italiana pp.119

Num. 3 (sett. 64 ) Il silenzio con 99 disegni dei nuovi umoristi italiani, vari autori ancora non

famosi.  pp.86.

Num. 4 (dic. 64) La Morte, pp.107. pp. 129

Num. 5 (marzo 65) I Travestiti

La collezione è offerta a

Euro 260,00



IL LIBRO ITALIANO, rassegna bibliografica generale (1937-1943)

tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 23716 - Libreria Ulpiano editrice, Roma, 1937 - quaderni in formato 8o, quasi

tutti ancora a fogli chiusi. Ponderosa documentazioine per l'attività editoriale degli anni dal

1937 al 1943, una vera e propria miniera di notizie, con tanti riferimenti bibliografici ed anche

infornaziioni su vari autori. SPECIALMENTE NEL PERIODO DEL FASCISMO)

ANNO  PRIMO  - 1937 -n. 1-6(giugno), 7, 8, 9-10, 11-12 completo pp. 1052 .

ANNO  II   1938 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 completo pp. 1552

ANNO III   1939 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 12 (meno novembre) pp.  1308

ANNO IV   1940 -  n .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 completo pp. 1066

ANNO  V   1941 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11 (meno dicembre) pp.1000

da qui l'editore diventa Barbera di Firenze e dal n. 3 del marzo '42 la direzione passa a

Fernando Mezzasoma, che  la manterrà fino alla chiusura.

ANNO VI   1942 -  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 completo pp. 1080

ANNO VII  1943 -  n.  1, 2-3, 4-5, 6-7-8 , ultimo uscito del giugno-agosto 1943 , completo pp.

258 -

Ogni fascicolo contiene preziosi indici per autore e per soggetti.

La collezione delle sette annate non divisibile a

Euro 1.000,00

IL MENABO'  (1959-1967) Tutto il pubblicato - 10 volumi

RIVISTA - Cod. 26376 - Einaudi, Torino, 1959 - 8o, brossura rigida, bs. pp. da 125 a 350 per ogni

vol. Periodico letterario che ha particolarmente inciso nella cultura degli anni '50 e '60 presentando

molti testi della "nuova letteratura", con poesie, saggi, racconti , polemiche e discussioni sui testi

pubblicati. Vi sono opere importanti di Calvino, Vittorini, Mastronardi, Veneri, Ottieri, Manganelli,

Guglielmi, Crovi, Fortini, Roversi, Sanguineti, C.E. Gadda, Pasolini e tanti altri ed anche di

autorevoli autori stranieri.

Euro 800,00

IL MONDO (Lettere, scienze, arti)  diretto da Bonsanti -1945-1946

-  fasc. 1-37 tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 21694 - Vallecchi, Roma-Firenze, 1945 - formato giornale cm. 29 x 42, qualche

strappetto e traccie d'uso, senza alcuna mancanza nei testi.  Importante ed interessante rivista

del primo dopoguerra diretta da ALESSANDRO BONSANTI.  Del comitato direttivo faceva

parte anche EUGENIO MONTALE che sulla rivista pubblicò poi numerosi saggi ed articoli. Tra

i vari collaboratori, Anna Banti, Carlo Bo, Bigongiari,De Robertis, Cassola, Fortini, Gadda,

Falqui, Loria, Luzi, Landolfi, Manzini, Piovene, Pea, Parronchi, Praz, Ragghianti, Raimondi e

tanti altri.

Si puo' ragionevolmente affermare che in questa esperienza vennero gettate le solide basi per

la "grande stagione" del Mondo di Mario Pannunzio !

Collezione dal numero 1 del 7 aprile 1945 al n. 37 del 5 ottobre 1946

Unico volume rilegato

Euro 750,00



IL MONDO, settimanale diretto da MARIO PANNUNZIO (1949-

1966) tutto il pubblicato)

RIVISTA - Cod. 40913 - Mazzocchi Gianni - Edit. Domus, Milano, 1949 - Formato giornale, cm.

36 x 65, pp. varianti da 12 a 20 - Uscita settimanale . Grande foglio politico, economico,

letterario e culturale tra i piu' importanti (se non il più prestigioso del dopoguerra) diretto dal

grande Mario Pannunzio alla cui scuola si sono formate generazioni di brillanti giornalisti .

Pannunzio ebbe anche la abilità di far coesistere "prime donne" motivandole sapientemente .

Con il Carocci di "Solaria" , l'Albertini del "Corriere" , e lo Scalfari di "Repubblica" , Mario

Pannunzio puo' considerarsi tra i piu' grandi "Direttori del novecento italiano".  Oggi , forse

ancora più che nel proprio tempo, la storia del MONDO risalta sopratutto per  " il rigore ampio e

democratico "con il quale affrontò e caratterizzò i dibattiti sociali, politici e culturali.

Naturalmente il contesto generale era favorevole (la guerra finita aveva lasciato ferite ma anche

VOGLIA DI RINASCIMENTO).  Se si potesse ora  "rifare il Mondo" , il seguito e l'interesse

sarebbero garantiti ! (ma esistono oggi simili protagonisti ?) Notevoli  le firme nei vari periodi; ne

citiamo solo alcune : Benedetto Croce, Eugenio Montale (è stato pubblicato un libro con i suoi

importanti scritti sul Mondo), G. Raimondi, Rodotà, Pavolini, Salvadori, Cederna, Arbasino,

Falconi, Musatti, Moravia, Monelli, Rea, Silone, Ennio Flaiano con le sue rubriche di cinema,

Tobino, Jemolo, Landolfi, Comisso, Brancati, Antoni, Scalfari (assai gustoso un suo recente

articolo su Repubblica, in cui rievoca i progetti, le discussioni ed i risultati di quella straordinaria

avventura politica e culturale).La grafica, le fotografie, il taglio da rotocalco, deve tanto al mitico

OMNIBUS di Longanesi al quale lo stesso Pannunzio, con Maccari ed altri del "Mondo"

collaborarono attivamente. (Omnibus cessa nel 1939).  I bellissimi e pungenti disegni di Mino

Maccari e Amerigo Bartoli hanno accompagnato tutta la vita del giornale, con  gustosi riferimenti

a scene politiche e borghesi.

COLLEZIONE  dal numero 1 del 10 febbraio 1949, al numero 10 del 10 marzo 1966 (su questo

ultimo numero c'è il famoso editoriale di Pannunzio che saluta i lettori e fà cessare le

pubblicazioni del Suo periodico, per sopravvenute incompatibilità con la proprietà - editore cose

che avrebbero limitato ( troppo) l'autonomia del direttore e della linea del giornale..

La raccolta è in ottime condizioni, le annate sono ben rilegate annata per annata in tela sacco

color nocciola e titolo su tassello in oro con i dorsi uniformati da guarnizione con tela di sacco.

NON MANCA ALCVUN NUMERO.

Si uniscono anche i preziosi DUE VOLUMI di indici, pubblicati da PASSIGLI-Firenze

(benemerito) che permetteranno di fruire in modo completo della prestigiosa raccolta.

La collezione, cosi' com'è, viene offerta a

Euro 4.300,00

IL MULINO, rivista mensile di attualità e cultura - 1951-1972

RIVISTA - Cod. 37326 - Il Mulino, Bologna, 1951 - formato 8o , pagine variabili. brossure a colori

diversi. Autorevole voce critica della cultura italiana con prestigiosi collaboratori

Importante ed interessante raccolta

dall'anno primo 1951 all'anno XXI 1972

Dal fasc. num. 1 al fasc.224

(mancano solo pochi numeri tra il 1955 ed il 1957 che potremo precisare a richiesta)

Offriamo la collezione di queste 21 annate in blocco a

Euro 900,00



IL POLIZIANO, studi di letteratura (1859) fondata e diretta da GIOSUE'

CARDUCCI - TUTTO IL PUBBLICATO -

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 Tozzetti-

MANCA 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

Euro 900,00



IL RICOGLITORE, ossia archjivj di geografia, viaggi ecc.

(compilato per DAVIDE BERTOLOTTI) 1820-1824

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.-

Euro 2.000,00



IL RINASCIMENTO - 1905-1906 (Direttore GABRIELE D'ANNUNZIO)

Tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 20593 - Antongini & C., Milano, 1905 - 16 x 23, pp. 100/120 per ogni afsc. -

Importante periodico letterario quindicinale di inizio secolo, diretto da Gabriele D'Annunzio .  Qui

collaborarono, anche con scritti inediti , Matilde Serao, Pascoli, Capuana, Verga, Di Giacomo S.,

Papini, Prezzolini, A.S. Novaro, De Karolis con le  splendide copertine ed alcune incisioni all'interno.

Pag. di pubblicità all'inizio di ogni fascicolo

La foto dell'insieme è visionabile nel sito  www.ferraguti.it (sezione VETRINA)

Tutto il Pubblicato, dal n. 1 del 15 novembre 1905 al n. XVII del 20 luglio 1906 abbiamo 2 proposte :

01) - tutta la collezione completa I-XVII a fascicoli sciolti :

02)  - Due volumi rilegati t.t. rossa con qualche rifilatura -

il fascicolo XVIII è stato ben riprodotto

Euro 550,00

IL TRAVASO DELLE IDEE - 1904 - 1966 - FAMOSA RIVISTA

SATIRICA STAMPATA A ROMA -  1500 NUMERI CHE

RAPPRESENTANO UNA CONSISTENTE PARTE DI TUTTO IL

PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 41893 - Tipografia del Travaso, Roma, 1902 - Questa notissima rivista umoristica ha

accompagnato la storia d'Italia ed i suoi protagonisti (nel bene e nel male)  per circa 70 anni,

punzecchiando via via i regimi, la borghesia, mettendo in mostra i difetti degli italiani ecc. Sulle sue

pagine si sono cimentati tutti ii "campioni dell'illustrazione nazionale" e il periodico ha potuto cosi'

competere con gli altri a livello internazionale.

Presentiamo questa raccolta di circa 1500 numeri (l'elenco è disponibile a richiesta) che non

vorremmo al  momento  scorporare , nella speranza che essa possa completare collezioni lacunose

presso biblioteche o fondazioni. La trattativa è riservata ed il prezzo indicato serve soltanto per la

registrazione iniziale.

Euro 1.000,00



INVENTARIO rivista trimestrale fondata e diretta da LUIGI BERTI -

1946-1964 TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 39239 - Parenti, Firenze, 1946 - Il brillante percorso culturale e la storia di questa

importante rivista che aprì orizzonti nuovi verso le letterature internazionali ed anglosassoni in

particolare, è strettamente legata al suo fondatore e direttore LUIGI BERTI (Isola d'Elba 1904-

MIlano 1964) alla sua preparazione ed alla sua fama di divulgatore e studioso di letterature

straniere. Nella rivista, che iniziò sull'onda degli entusiasmi ed effervescenze culturali del primo

dopoguerra e poi si consolidò nel tempo, trovarono ampio spazio anche scrittori italiani - tra gli altri

UNGARETTI, MONTALE, LUZI, CALVINO, PRISCO, REA, DEL BUONO, LUTI, SOLMI, SAVIANE

ecc. accanto a NABOKOV, MELVILLE, MILLER., PASTERNAK ecc. ecc.

La repentina scomparsa di Luigi Berti nel 1964 fece cessare bruscamente anche la vita di

INVENTARIO di cui lui era l'anima. L'ultimo numero venne firmato da LAPO BERTI nella primavera

del 1964.

L'editore dal 1946 al 1949 è stato Parenti di Firenze, poi sostituito dall'Istituto Editoriale Italiano di

Milano fino alla conclusione.

Tutti i fascicoli (formato 15 x 21,5) sono in brossura con copertine colorate, le pagine variabili

(anche varia pubblicità) e l'uscita irregolare : inizialmente trimestrale, poi bimestrale dal 1952 ed

infine semestrale ed anche annuale, come da dettaglio che segue :

ANNO  I   1946-1947   n. 1 (primavera ' 46) pp. 160.

                                    n. 2 (estate '46)        pp. 182.

                                    n. 3 (aut-inverno '46-'47) pp.308.

ANNO II   1949           n. 1 (primavera '49)   pp.167.

                                    n. 2 (estate'49) pp.156.

                                    n. 3 (autunno '49) pp. 160.

                                    n. 4 (inverno '49) pp.160.

ANNO III  1950-51       n. 1 (primavera '50) pp.158.

                                    n. 2 (estate '50) pp.157.

                                    n. 3 (autunno '50) pp.158

                                    n. 4 (inverno '51) pp.154.

ANNO  IV 1952           n. 1 (genn-febbr '52) pp.128

                                    n. 2 (marzo.aprile '52) pp.128.

                                    n. 3-4 (magg-giugno'52) pp. 160.

                                    n. 5-6 (sett-.dicembre '52) pp. 218.

ANNO V  1953            n. 1-4 (genn-sett '53) pp.252.

                                    n. 5-6 (ott-dic. '53) pp.257.

ANNO VI 1954            n. 1-2 (genn-aprile ' 54) pp.221.

                                    n. 3-6 (magg-dicembre '54) pp.250.

ANNO VII 1955           n. 1-3 (genn-giugno '55) pp.250.

                                    n. 4-6 (lug-dicembre '55) pp.233.

ANNO VIII 1956          n. 1-6 (genn-dicembre '56) pp.297.

NON USCITO NEGLI ANNI 1957 E 1958

POI RIPRENDE CON

ANNO  XIV 1959         n. 1-6 (genn-dicembre '59) pp.348.

ANNO  XV  1960         n. 1-6 (genn-dicembre '60) pp.294.

ANNO  XVI 1961         n. 1-6 (genn-dicembre '61) pp.326.

ANNO  XVII 1962        n. 1-4 (genn-aprile '62)       pp.166.,

                                    n. 5-6 (magg-dic. '  62)       pp.214.

ANNO XVIII 1963        n. 1-6 (genn-dicembre '63) pp.226.

ANNO XIX   1964        n.  1   (primavera '64)        pp.124 ultimo uscito.

La rara collezione, tutta a fascicoli sciolti in buone condizioni, -  di tutto il pubblicato (manca

soltanto Il fasc. 5/6 del 1962)  - viene offerta a

Euro 1.900,00



LA CRITICA, rivista di letteratura, storia e filosofia diretta ed

animata da BENEDETTO CROCE (1903-1944) TUTTO IL

PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 38303 - Laterza, Bari, 1903 - formato 16,5 x 23,5, brossura nocciola, pp. 70-

100 per ogni fasc.. Le annate sono tutte a fascicol sciolti - 6 per anno con qualche

numerazione doppia.

La rivista venne pubblicata ininterrottamente dal 1903 al 1944 : inizialmente l'editore era lo

stesso BENEDETTO CROCE (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952)

poi subentrò l'editore LATERZA che formò con Croce un asse fondamentale per la cultura

italiana del '900, pubblicando numerosi libri importanti di letteratura, filosofia e storia.

LA CRITICA fu una palestra italiana di grande prestigio per la diffusione del pensiero liberale e

sopratutto per favorire una coscienza di cultura nazionale in grado di competere con le più

vaste culture europee e mondiali.

Euro 4.300,00

LA DOMENICA DEL CORRIERE . rara collezione in sequenza senza

lacune dal 1899 (primo anno) al 1958 (60 anno).tutti volumi ben

rilegati

RIVISTA - Cod. 40546 - Corriere della Sera, Milano, 1899 - Siamo in presenza di una

documentazione unica nel panorama editoriale e giornalistico italiano. La Domenica, emanazione

settimanale del sempre potente e documentato CORRIERE DELLA SERA, ha attraversato molti

anni della vita e della storia italiana (albori del '900, prima guerra mondiale,  movimenti politici, i 20

anni di regime fascista, seconda guerra mondiale, ricostruzione e fermenti, eventi sportivi, anni di

piombo, Democrazia Cristiana e governi, evolversi dei partiti, spettacoli, ecc., ecc.)  veniva letto ed

apprezzato  da una moltitudine di persone e fece grandissima presa specialmente sul "popolo"

mentre in quegli anni la "borghesia" sfogliava "la Illustrazione Italiana" ed altri giornali patinati.-

Il giornale prosegui' - stancamente - fino al 1989 ma il periodo veramente significativo ed

apprezzato è compreso nella nella raccolta che qui presentiamo dove ci sono anche gli anni

rarissimi della prima guerra mondiale , della seconda, e del 1944-1945-1946 anche con le uscite

della "Domenica degli Italiani", spesso introvabili.

Le copertine magistralmente illustrate da ACHILLE BELTRAME (1899-1944) e poi da WALTER

MOLINO (dal 1945 in poi) sono le più famose, ma il periodico ebbe anche altri successivi valenti

illustratori. Il giornale entrò in quasi tutte le case ogni domenica con le loro immagini di attualità e di

grande presa immediata, riassumendo i fatti più importanti ed anche di cronache eclatanti, e

sopratutto TIMBRANDO i ricordi e  la memoria di tantissimi italiani ormai non più giovani.

La rara collezione, in sequenzxa e senza lacune, che presentiamo è composta da volumi di

dimensioni circa 30  x 40 e nel numero di pagine circa 8-16.

Essendo  l'uscita settimanale, ogni annata ha 52 giornali (pensate in tutto circa 3000 esemplari)

Le legature sono di buon livello ma i dorsi andranno eventualmente adattati alla panoramica

interna della biblioteca finale.

Sono disponibili foto a richiesta per opportune prese d'atto.

Euro
12.000,00



LA NUOVA EUROPA, settimanale di politica e letteratura - 1944-1946

- TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 31478 - Tip. de Il Giornale d'Italia, Roma, 1944 - Unico volume ril. mz. tela, leggere

rifilature e piccoli restauri. Formato giornale  (30 x 42) bs. pp. 12 per esemplare. Importante

settimanale del primo dopoguerra, con tutte le problematiche legate alla rinascita, ma anche con

tutta la enorme spinta "del fare", brillantemente diretto da Luigi Salvatorelli, contenente scritti di

politica, letteratura italiana e straniera, cinema , teatro, arte, di molti uomini politici, saggisti e

letterati del tempo quali  Allason Barbara, Antoni Carlo, Argan Giulio Carlo, Bellonci Goffredo,

Bontempelli Massimo, Brancati Vitaliano, Buonaiuti Ernesto, Cajumi Arrigo, Calamandrei, Carocci

Alberto, Codignola Ernesto, Croce Benedetto, De Benedetti Giacomo, De Feo Sandro, De Ruggero

Guido, Einaudi Luigi, Flora Francesco,  Jovine Francesco, Levi Alessandro, Linati Carlo, Marchesi

Concetto, Mila Massimo,Moravia Alberto, Morra Umberto, Pavese Cesare, Onofri Fabrizio,

Palazzeschi Aldo, Pancrazi Piero, Pepe Gabriele, Piovene Guido, Ragghianti Carlo, Rosati

Salvatore, Rossi G. Vittorio, Saba Umberto, Sinisgalli Leonardo, Stuparich Gianni, Sturzo Don

Luigi, Tecchi Bonaventura, Terracini Enrico, Toesca Paolo, Treves Piero, Trompeo Pietro Paolo,

Valeri Diego, Valgimigli Manara, Valiani Leo, Venturi Lionello, Vigolo Giorgio, Vinciguerra Mario,

Visentini Gino. Tutti uomini accomunati dal desiderio di RICOSTRUZIONE materiale e morale

(alcuni legati a Giustizia e Libertà)

 Dopo le critiche al regime finito, viene auspicata la ripresa economica  e morale dell'Europa e

viene promosso il  Movimento federalista europeo, con spirito lungimirante e costruttivo.

Collezione completa dal n. 1 del 10 dicembre 1944 al numero  11 del 17 marzo 1946 - totale 66

numeri  -

Unico volume ben rilegato

Euro 850,00

LA RIFORMA AGRARIA, rivista mensile illustrata delle

organizzazioni agrarie parmensi. Proprietario e direttore GIULIO

GENNARI.  1920-1925 TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 41221 - Fresching, Parma, 1920 - brossura formato 47 x 24, pagine cadauno

50 circa.

Anno  primo     1920 - fasc. 1-12 (manca 7-8)

Anno secondo 1921 - fasc. 1-12 (manca 11-12)

Anno terzo       1922 - fasc. 1-12 (manca 5 e 10-12

Anno quarto     1923 - fasc. 1-12 completo

Anno quinto     1924 - fasc. 1-12 completo

Anno sesto      1925 - fasc. 1-12 completo

Sull'ultimo numero Giulio Gennari scrive il suo sofferto commiato per la conclusione delle

pubblicazioni.

PARMA, con la sua vocazione alimentare ed agricola favorita dalla sua pianura padana,  è

sempre stata al centro di produzioni agrarie famose (latte, pomodoro, zootecnia, salumi,. ecc.),

ma anche di movimenti sindacali importanti nonchè di clamorose invenzioni e miglioramenti

tecnici ed economici, potendo naturalmente contare su una terra di grandissima fertilità e di

gente operosa e propositiva.  Tutti questi argomenti vengono sviluppati con abbondanza e

dovizia di particolari, durante la vita di questa importante rivista.

La collezione, che attraversa anni importanti dopo la fine della prima guerra mondiale, è un

palcoscenico assai autorevole ed apprezzabile sulla storia e lo sviluppo dell'agricoltura italiana.

La raccolta completa di tutto il pubblicato è presente in pochissime bibloteche italiane e viene

offerta a

Euro 1.200,00



LA RIFORMA LETTERARIA (direttori Alberto Carocci e Giacomo

Noventa) dal n. 1 del novembre 1936 al n. 31-33 del lug-sett. 1939

- TUTTO IL PUBBLICATO.

RIVISTA - Cod. 41046 - Parenti, Firenze, 1936 - ALBERTO CAROCCI (Firenze 1904 - Roma

1972) già direttore e fondatore (a 22 anni) poi  protagonista di rilievo dell'affascinante

avventura di SOLARIA cessata nel marzo 1936 si unisce ad un altro spirito libero, proveniente

dal Gruppo Gobetti di Torino  e di grande preparazione culturale GIACOMO NOVENTA -

pseudonimo di Giacomo Ca' Zorzi (Noventa di Piave 1898 - Milano 1960) per fondare questa

nuova rivista letteraria.

Entrambi i protagonisti erano in netto disaccordo con il griuppo di BONSANTI interessato

soltanto alla letteratura mentre i "nostri" intendevano presentare proposte anche politiche e

riformatrici, parzialmente in disaccordo con il regime, spaziando in molti campi culturali.

La vita della rivista, che inizialmente doveva essere mensile, ebbe andamenti irregolari, vari

ostacoli e poi venne "soppressa per ordine ministeriale nel 1939".

In questa avventura vennero coinvolti numerosi scrittori di valore: ENRICO MOROVICH, Emilio

Sarpi, Alice Jahier, ANTONIO DELFINI,  Ludovico Luzzatto, MARIO SOLDATI,  Mario La

Cava, GIACOMO DEBENEDETTI,  Franco Lattes, Giorgio Spini, EnricoTerracini, Geno

Pampaloni, Alceste Nomellini, RAFFAELLO RAMAT (con questi nel 1941 Carocci fondò un

altra rivista di "fronda" ARGOMENTI che usci' per soli 9 numeri) ed altri scrittori.

Ecco il dettaglio della collezione, oggi assai rara.

num. 01      - novembre  1936 -  pp.  72 . Presentazione

num. 02-03 - dic. 36 genn  37 -  pp.144 -

num. 04-05 - febb - marzo   37 - pp.132 - Primo manifesto filosofia classica.

num, 06-07 - aprile maggio  37-  pp.151 - Commemoriazoine di Leopardi.

num. 08      - giugno .- lug   37 - pp.111  - La tradizione della "Voce".

num. 09      - agosto            37 - pp.136 - Razzismi.

num. 10-12 - sett.-dicembre 37 - pp.153 - I calzoni di Beethoven.

num. 13-15 - genn- marzo   38 - pp. 256 - Antivirtuosismo di Carlo Barth.-

num. 16-19 - apr.-luglio       38 - pp. 247 - I paroll d'on Lenguagg.

num.  20     - agosto            38 - pp.  80 - L'errore del Risorgimento.

num.  21     - settembre       38 -                NON POSSEDUTO

num.  22     - ottobre           38   pp. 287 - Principio di una scienza nuova.

num.  23-24- nov - dic.       38   pp.  112 - Due Cattolicismi.

num.  25     - gennaio         39 - pp.   71  - I manifesti del classicismo.

num.  26-27   MAI USCITI (come da lettera di Carocci allegata al n. 28 e conservata presso la

biblioteca comunale di Milano).

num.  28      - aprile             39 - pp.  80 - Noi giovani.

num.  29      -. maggio         39 - pp.  80 - Risposta a un referendum.

num.  30      - giugno           39 - pp. 64 - Vittorio Alfieri.

num.  31-33  lug-sett           39   ULTIMO USCITO - NON POSSEDUTO.

La collezione, cosi' com'è, viene offerta a

Euro 1.800,00

LA RINASCITA diretta da G. Papini (1938-1944) tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 23345 - 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 al n. 35 (in 31 fascicoli perchè alcuni sono a numerazione doppia)

Dal n. 1 del genn.aprile   1938

al n. 35 del genn.giugno  1944

Euro 900,00



LA RONDA LETTERARIA MENSILE (1919-1923) TUTTO IL

PUBBLICATO IN 34 FASCICOLI.

RIVISTA - Cod. 40968 - Off. tipografica Bodoni, Roma, 1919 - 17 X 24, BROSSURA

ARANCIONE CON TITOLO LA RONDA in rosso.

Pagine 80-100 per ogni fascicolo.

RIVISTA FONDAMENTALE PER LA CULTURA ITALIANA DEL NOVECENTO.

Essa ha impersonato la tradizione e la conservazione, rifiutando il moderno ed ogni apertura

alle avanguardie.

Interpreto' questo ruolo negli anni incerti del dopoguerra successivi al 1918, con una ricerca

costante dello stile, avendo a modello GIACOMO LEOPARDI.

Il comitato direttivo (Bacchelli, Cardarelli, Cecchi, Barilli, Baldini, Montano), ed importanti

collaboratori tra cui Ungaretti, De Chirico, Savinio, Carrà, Savarese, Soffici, Linati, Tigler,

Raimondi, Gargiulo, ecc. diedero un contributo "assoluto" allo sviluppo della letteratura italiana

.

La direzione, dall'aprile del 1920 , venne affidata a Cardarelli affiancato da Saffi, fino alla

conclusione.

ANNO PRIMO 1919 : fasc. n. 1 (aprile), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

ANNO SECONDO 1920 : fasc. n. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 7, 8,/9, 10/11, 12.

ANNO TERZO 1921 : fasc. n. 1/2, 3-4-5 (il testamento letterario di Leopardi), 6, 7, 8/9, 10,

11/12.

ANNO QUARTO 1922 - fasc. n. 1, 2, 3/4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12. (quest'ultimo numero

straordinario è datato dicembre 1923).

La collezione completa di tutto il pubblicato,a fascicoli sciolti in buone condizioni.  VIENE

OFFERTA A.

Euro 2.900,00



LA RUOTA - 1940 - 1943 -  rivista mensile di  politica, letteratura e arte

, diretta da M.A. MESCHINI  - TUTTO IL PUBBLICATO della terza

serie 1940-1943

RIVISTA - Cod. 43885 - Panetto & Petrelli, Spoleto  PG, 1940 - Questa interessante rivista,

finanziata direttamente dallo stato-partito  ma con tiratura modesta (da ciò discende la rarità odierna

e la lacunosa presenza in poche biblioteche italiane) nasce in contemporanea a LETTERATURA di

Bonsanti e lungo la sua vita è pervasa dalla filosofia di Bottai che voleva conciliare politica e cultura

(allo scopo di dare una legittimità al regime.)

Il direttore MESCHINI era ed è rimasto noto principalmente per la sua fede di intellettuale fascista,

ma seppe gestire una importante schiera di valenti artisti.

Nei primi anni 1937 e 1938 (che ebbero un taglio più artistico) vennero ospitate anche opere di

Mafai, Purificato, Gentilini, Fazzini, Cagli, Scipione, Tamburi, oltre a scritti e poesie di Pietro Ingrao,

Ragghianti, Briganti, Lombrassa, Cassola, Puccini , Adriano Grande, Aldo Capasso , Libero De

Libero ed altri.

Dopo la interruzione durata circa due anni, la rivista riprende nell'aprile 1940  ed esercita un positivo

ruolo culturale con notevoli scritti e poesie di Muscetta, A. Baldini, EUGENIO MONTALE, Alicata,

Trompeo, A. Trombadori, Giuliano Briganti,  Mario Soldati, Ragghianti, Petroni, Arcangeli, C.E.

GADDA, Aniante, Bonaventura Tecchi, Pancrazi, Alfonso Gatto, CESARE PAVESE, Giovanni

Macchia ed altri. Nel 1941 si aggiunsero  Concetto Marchesi, Fortini, Sinisgalli, Pintor, MARIO LUZI,

GIANSIRO FERRATA. La presenza di questi ultimi sottolineò la convergenza con la linea di

PRIMATO diretta da Bottai.

LA RIVISTA VENNE SOSPESA NELL'APRILE 1938 E RIPRESE NELL'APRILE 1940 -

La collezione che presentiamo si riferisce quindi alla

TERZA SERIE 1940-1943 formato 16,5 x 24,2.Artigrafiche Panetto & Petrelli, di Spoleto

ANNO 1940

Fasc. n. 1  (aprile), fasc. n. 2 (maggio), fasc. n. 3 (giugno), fasc. n. 4-5(lug-agosto), Fasc. 6

(settembre), fasc. n. 7-8 (ottobre-novembre), Fasc. 9 (dicembre con indice del 1940) totale pagine

annata 391.

ANNO 1941

Fasc. n. 1 (gennaio), fasc. n. 2-3 (febbraio-marzo), fasc. n. 4-5 (aprile-maggio), fasc. n. 6-9 (da

giugno a settembre), fasc. n. 10-12 (da ottobre a dicembre con indice 1941) totale pagine annata

260.

ANNO 1942

Fasc.n., 1-2 (gennaio-febbraio), fasc.n. 3-4 (marzo-aprile), fasc. n. 5-7 (da maggio a luglio), fasc. 8-

10 (da agosto a ottobre), fasc. n.11-12 (novembre-dicembre con indice 1942) totale pagine annata

170.

(Questi numeri del 1942 sono rilegati in unica brossura e non hanno le copertine, peraltro senza

figure.

ANNO 1943

Fasc. n. 1 (gennaio), fasc. n. 2 (febbraio), fasc. n. 3 (marzo), fasc. n. 4 (aprile), fasc. n. 5 (maggio),

fasc. n. 6(giugno), fasc. n. 7 ULTIMO USCITO (luglio senza indice  - dati i tempi) totale pagine 224.

La collezione  è tutta a fascicoli sciolti in buone condizioni e viene offerta a

Euro 950,00



LA VOCE   1908-1916 (Tutto il pubblicato)

RIVISTA - Cod. 34097 - La Voce, Firenze, 1908 - Questa notissima rivista fiorentina ha catalizzato

gli interessi culturali e politici del primo novecento ed attorno ad essa sono stati  dibattuti i grandi

temi etico-politici ed ideologici . I "vociani" ebbero un ruolo importante nel periodo della entrata in

guerra (l'interventismo !)  Le varie scissioni ( Papini e Soffici fondarono poi Lacerba ) ed i dibattiti

assai accesi ( Prezzolini lascio' la direzione per fondare La Voce Politica nel 1915 e poi ritornò

nell'arengo... ) alimentarono notevolmente la cultura storica e letteraria , incidendo profondamente

sul Novecento !

L'elenco dei vari collaboratori è impressionante ! : B. Croce, Salvemini, Slataper, Soffici,Papini,

Cecchi, Bacchelli, C. Rebora, U. Saba, Palazzeschi, De Ruggiero, Lombardo Radice, e poi ancora

Govoni C., Baldini, Onofri, Caldarelli, Savinio, Vigolo, Sbarbaro ecc. ecc.

Per il rigore, la serietà dei protagonisti, il coinvolgimento nei fatti culturali e storici, La Voce può

essere considerata un illustre progenitore del Mondo di Pannunzio !

LA VOCE (formato giornale)

Il direttore è stato Prezzolini Giuseppe, salvo un brevissimo periodo nel 1912 quando la direzione

passò a Giovanni Papini per poi tornare presto a Prezzolini)

Le 5 annate sono rilegate in tre volumi, senza rifilature e con titoli su tasselli ai dorsi. La tela

esterna dei volumi è identica a quella delle scatole di cui si produce fotografia.

Non manca alcun numero e soltanto alcuni pezzi sono stati ben riprodotti con sistema digitale.

ANNO PRIMO    (1908-1909) Dal n. 1 del 20 dic. 1908 al 52 del 9 dic. 1909

ANNO SEC.        (1909-1910) Dal n. 1 del 16 dic. 1909 al 55 del 29 dic.1910

ANNO TERZO    (1911)          Dal n. 1 del 5 genn 1911al 52 del 28 dic. 1911

ANNO QUARTO (1912)          Dal n. 1 del 4 genn 1912 al 52 del 26 dic. 1912

ANNO QUINTO  (1913)          Dal  n.1 del 2 genn 1913 al 52 del 25 dic. 1913

                                                                    ultimo sucito.

POI inizia il periodo della cosidetta VOCE BIANCA.

Le quattro annate che seguono sono contenute in scatole create appositamente con titoli su tasselli

ai dorsi, dove alloggiano i fascicoli.

Sono tutti fasc. sciolti con frange, come usava nel periodo.(salvo il 1916 rilegato in unico volume)

ANNO SESTO (direttore Prezzolini e formato 14,5 x 20)

Dal n. 1 del 13 genn 1914 al n. 22 del 28 nov. 1914 (ultimo numero che contiene la riproduzione

della famosa lettera di Prezzolini che si dimette)

ANNO SETTIMO (direttore De Robertis formato 18 z 25)

Dal n. 1 del 15 dic. 1914 al n. 18 del 15 dic., 1915 (manca nella sequenza il numero 15 che non fu

mai pubblicato)

ANNO OTTAVO (Direttore Prezzolini ritornato formato 18 x 25)

Dal n. 1 del 31 genn. 1916 al n. 11/12 del 31 dic. 1916 (nella scatola è alloggiata ì'intera annata

rilegata in unico volume) )

UNITO ALLA GRANDE COLLEZIONE. a "naturale completamento"

ANNO SETTIMO - LA VOCE POLITICA - tutto ciò che venne pubblicato-

(direttore Prezzolini formato 18,7 x 25) Dal n. 1 del 7 maggio 1915 al n. 14 del 31 dic. 1915 .

LA COLLEZIONE (oggi assai rara in questa completezza e condizioni) viene offerta a

Euro 6.500,00



LA VRAIE ITALIE, organe de Liason Intellectuelle de l'Italie et les

autres Pays TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 34873 - Vallecchi, Firenze, 1919 - 27 x 39, giornale su carta dell'epoca, con

piccole macchioline,  ma nel complesso buon insieme. Egisto Casagli si firmava come gerente,

ma l'anima e l'autore di quasi TUTTI GLI SCRITTI  E' GIOVANNI PAPINI che lanciò il giornale

(volutamente in lingua francese)  per offrire una piattaforma di incontro intellettuale nel nuovo

firmamento europeo, dopo la fine della grande Guerra. Anche se la iniziativa non ebbe un

grande successo, va apprezzata appunto per il concreto tentativo di aprire l'Italia all'Europa.

Sulla rivista scrissero anche  Allodoli Ettore, Benedictus G. R., Campa Odoardo, Guiton Paul,

Mallarmé Camille, Mercereau A., Nollen John, Pareto Vilfredo, Parodi D., Pitollet Camillo,

Savinio Alberto (s.a.).

ANNO PRIMO ed unico - 1919 -

La numerazione delle pagine è intesa per colonna di stampa.

NUM. 1  fevrier  pp. 1-33

NUM. 2  mars    pp. 34-64

NUM. 3  avril     pp. 65-96

NUM. 4  mai      pp. 97-128

NUM. 5  juin      pp. 129-160

NUM. 6 jullet     pp. 161-192

NUM. 7 aout     pp. 193-224

NUM. 8 sept.    pp. 225-256

NUM. 9 oct.      pp- 257-288

NUM. 10-11-12  pp.289-320. (pubblicato soltanto nel maggio 1920)

Che contiene il commiato ("articolo ADIEUX "firmato da Papini)

La collezione di tutto il pubblicato è rilegata in unico volume piena tela azzurra

Euro 1.500,00

L'ACROPOLI, rivista di Politica diretta da ADOLFO OMODEO

(1945-1946) tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 35140 - Macchiaroli Gaetano, Napoli, 1945 - 8o, br., bs., pp. 50-60 per fasc.

che sono tutti in buone condizioni . La rivista viene fondata a Napoli, edita da Macchiaroli e

stampata nella tipografia Artigianelli di Napoli - il n. 1 esce il 3 gennaio 1945 con permesso

n.162 dell'A.P.B. Scritti originali di Omodeo, Codignola, Gabrielli, Garosci, Salinari, Ruini,

Capitini, Spellanzon, Pesenti, Norberto Bobbio, A. Galante Garrone e molti altri.

Dal fasc. n. 1 del gennaio 1945 al fascicolo n. 16 dell'aprile 1946 uscito dopo la scomparsa di

Omodeo.

Successivamente venne stampato un numero 17 a cura di Concetto Marchesi in Omodeo (che

non possediamo)

Offriamo la collezione dei 16 fascicoli a

Euro 320,00



L'ARCHITETTURA, cronache e storia. Rivista fondata e diretta da

BRUNO ZEVI (1955-1970)

RIVISTA - Cod. 34142 - Etas kompas, Milano, 1955 - 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 ma nei testi  notevoli scritti di grandi specialisti uniti

a splendide foto di costruzioni di ogni tipo.

Annate complete a fascicoli sciolti in buone condizioni-

Dal n. 1 del maggio-giugno 1955 al n. 182 del dicembre 1970

Le 17 annate in sequenza (non divisibili)

vengono offerte in blocco a

Euro 3.200,00

LE GRANDI FIRME (diretto da Cesare Zavattini con Boccasile

protagonista delle straordinarie copertine)  77 numeri del 1937-

1938 TUTTO IL PUBBLICATO.

RIVISTA - Cod. 42615 - Le grandi firme, Milano, 1937 - Divertente rivista di attualità, novelle,

umorismo, famosa anche per le straordinarie copertine (TUTTE  QUESTE DELLA

COLLEZIONE SONO DISEGNATE DA BOCCASILE )  con le sue simpatiche donnine slanciate

che fecero sognare tanti ragazzi.

Il periodico prosegue la linea delle precedenti edizioni dirette da PITTIGRILLI (il formato era

diverso e le copertine non illustrate).

La grande varietà e attualità delle novelle e degli scritti è ampiamente dimostrata

dall'autorevole e qualificata schiera di collaboratori( qui indichiamo solo gli italiani ma molti

sono stati anche gli stranieri):

Adami Giuseppe, Alvaro Corrado, Aniante Antonio, Antongini Tom, Appelius Mario, Bardi Ugo,

Benelli Sem, Boccasile scrittore, Bondioli Franco, Bonsanti Alessandro, Bontempelli Massimo,

Brancati Vitaliano, Buzzi Paolo, Calcagno Diego, Casella Alberto, Chistie Agatha, Ciarlantini

Franco, D'ambra Lucio, Doletti Mino, Ferro Marise, Folgore Luciano, Frateil Armando, Gallian

Marcello,Gec (Gianeri Enrico), Giorgeri Contri, Guerriero Vittorio, Marchesi Marcello, Marpicati

Arturo, Milanesi Guido, Monicelli Franco, Moretti Marino, Napolitano G.G., Nosari Adone, Patti

Ercole, Piccoli Valentino, Pittigrilli, Puccini Mario, Repaci Leonida, Roghi Bruno, Salsa Carlo,

Saponaro Michele, Saviotti Gino,  Titta Rosa, Toddi, Trilussa, Valori Gino, Varaldo Alessandro

ecc. ecc.

DUE VOLUMI RILEGATURA RECENTE con titolli in oro su tasselli ai dorsi Formato 29,5 x

41,5 e pagine 12 ogni numero.

ANNO PRIMO dal num. 308 del 22 aprile  al num. 344 del 30.12. 1937

ANNO SECONDO dal num. 345 del 6 gennaio al n.. 384 del 6 ottobre 1938.

La collezione di tutto il pubblicato, viene offerta a

Euro 1.600,00



LE PANORAMA - LA PARISIENNE PAR L'IMAGE (trois siècles de

graces féminines) 30 fascicoli in unico volume rilegato in elegante

e raffinata mezza pelle coeva - TUTTO IL PUBBLICATO -

RIVISTA - Cod. 42417 - Baschet Ludovic, èditeur, Pars, 1902 - 35 x 28, fascicoli intonsi senza

la minima rifilatura. Ognuno ha la sua copertina anche a colori e tutti di pagine 16. La  ottima

rilegatura ha consentito che la ricercata opera, spesso soggetta a frequenti letture e visioni

curiose,  arrivasse a noi in ottime condizioni.

Si tratta di una notevole e ricchissima galleria di immagini (circa 1500 opere) con protagonista

assoluta LA DONNA raffigurata dai massimi artisti tra il '600 e l' 800 spesso in SCENE E POSE

EROTICHE. La collezione completa di TUTTO IL PUBBLICATO è suddivisa per tema assai

intriganti.

Le lit. La toilette. Le bain. Les coquetteries. L'eternel roman, Le jour des noces. Les epoux. Les

trahisons. Les Méres. Les petits favoris. Les Regards indiscretes. Les jeux de l'amour. Les

baisers. Le billet doux. La table. Le Foyer.  Les Dévotes. Soirées et spectacles. Le bal et la

danse. Les Jeux et les sports. Les plaisirs champetrès. Les Hasards de la Rue. Ouvrierès et

Trottins. Le Marché aux Amours. -

La collezione, in ottime condizioni, viene offerta a

Euro 550,00



L'ESAME ARTISTICO E LETTERARIO, rivista fondata e diretta da

ENRICO SOMARE'- seconda serie 1939-1942 TUTTO IL

PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 41048 - Rizzoli & C., Milano, 1939 - ENRICO SOMARE'(Travedona (VA), 1889

- Milano, 1954), critico d'arte, poeta e scrittore. fù il fondatore, direttore ed anima (tra difficoltà

economiche) di una splendida rivista cresciuta nell mondo di BOTTEGA DI POESIA.

Quella era la PRIMA SERIE ed il suo ambito era nel mondo letterario ed artistico.

A distanza di circa 15 anni, Somarè riapre lìavventura con questa seconda serie che ha però

un taglio più orientato all'arte, pittura e scultura.

L'editore è Rizzoli e non più il mondo di Bottega di Poesia.

I fascicoli sono caratterizzati da una copiosa presenza di riproduzioni anche in tavole fuori testo

in b/n ed a colori di questi grandi artisti : Andreotti Libero, Bertini Giuseppe, Carcano Filippo,

Ciardi Guglielmo,  Cornienti Cherubino,  Esposito Gaetano, Fattori Giovanni, Ferroni Egisto,

Fontanesi Antonio, Ghittoni Francesco, Gigante e Dal Bono, Lega Silvestro, Leonardo da Vinci,

Mancini Antonio, Marussig Piero, Palizzi Filippo, Palizzi Giuseppe, Pelizza da Volpedo,

Pelliccioli Mauro, Rosso Medardo, Segantini Giovanni, Signorini Telemaco. Sinopico Primo ed

altri.

Importanti gli scritti critici e di presentazione di  Cantarella Raffaele, Carpi Aldo, Carusi Enrico,

Flora Francesco, Linati Carlo, Mazzucchetti Lavinia, Piantanida Sandro, Regazzoni GianLuigi,

Saponaro Michele, Schettini Alfredo e numerosi ed importanti  sono poi quelli dello stesso

SOMARE'.

Il dettaglio della collezione :

formato 23 x 31 ,  copertine celeste, pagine variabili.

ANNO 1939  SECONDA SERIE

num.   1  - marzo , pp. 1-71  con 64 riproduzioni e 7 tav. a colori.

num.   2  - maggio, pp.  72-180 con 100 riproduzioni.

num.   3  - luglio , pp. 181-250 con 60 riproduzioni.

num.   4  - ottobre - pp. 251-306, con 32 riproduzioni e 4 tav. a colori.

num. 5-6 - dicembre- p- 307- 391 con 72 riproduzioni, 3 tav. a colori e indice annata '39.

ANNO 1940 - LA RIVISTA NON E' USCITA.

ANNO 1941 -

num. 1-2  - gennaio - aprile - pp., 1-91 con 69 illustrazioni e 8 tavole a colori.

num. 3-4  - maggio - agosto - pp. 1-66 con 37 riproduzioni e 7 tavole a colori.

num. 5-6  - sett- dicembre - pp. 1-64 con 54 riproduzioni e 9 tavole a colori.

ANNO 1942 (ultimo uscito)

num. 1-3  - gennaio.- giugno - pp.1-55 con 53 riproduzioni e 19 tav. a colori.

num. 4-6  - luglio - dicembre - pp.1-48 con 8 riproduzioni e 7 tav. a colori

inseriti gli indici delle annate1941 e 1942.

La collezione,  in buone condizioni,  viene offerta a

Euro 850,00



L'ESAME, rivista mensile di coltura ed arte diretta da ENRICO

SOMARE' PRIMA SERIE dal 1922 al 1925 - TUTTO IL PUBBLICATO

(unito anche il prezioso INDICE autore per autore)

RIVISTA - Cod. 41047 - Bottega di Poesia, Milano, 1922 - ENRICO SOMARE'(Travedona VA

1889 - Milano 1954), critico d'arte, poeta e scrittore. fù il fondatore, direttore ed anima (tra difficoltà

economiche) di questa splendida rivista cresciuta nell mondo di BOTTEGA DI POESIA.

Sul primo numero ne troviamo gli  intenti programmatici di spessore "Si propone di seguire

attentamente le manifestazioini importanti dell'arte e letteratura, ma anche il movimento generale

della cultura europea. Cio' allo scopo di rendere più viva la comprensione dell'arte nostra"

Dal prezioso indice allegato, rileviamo i più autorevoli collaboratori. Gli scritti  erano arricchiti anche

con foto di capolavori : Aleramo S., Angioletti G.B., Bacchelli R., Baudelaire (numerosi), Bragaglia

A.G., Cardarelli V., Carrà C., Cavour , E., Cecchi, Cora M. , Flora F., Franchi R.,  Giardni C., Lelj

M., Liuzzi F., Momigliano A., EUGENIO MONTALE (1925 n. 8 e 11/12), Ojetti U., Onofri A.,

Pavolini Corrado, Raimondi G., Soffici A., Soldati M., Titta Rosa, Lionello Venturi e tanti altri.

Notevoli gli scritti dello stesso SOMARE'.

La collezione è di formato 17,5 x 25, nei volumi rilegati non ci sono le copertine, peraltro non

figurate e con solo i riiassunti,

ANNO PRIMO  1922 (rilegato mz.tela rossa, totale pagine 466)

num.     I     - aprile

num.    II     - maggio

num.   III     - giugno

num. IV-V   - luglio - agosto

num. VI       - sett- ottobre

num. VII-VIII- novembre - dicembre

ANNO SECONDO  1923 (rilegato mz. tela rossa, totale pagine 975)

num.    I         - gennaio

num.   II         - febbraio

num. III-IV-V - marzo, aprile, maggio,

num.   VI       - giugno,

num.  VII      - luglio

num.  VIII     - agosto

num.  IX       - settembre

num.   X       - ottobre

num. XI-XII   - novembre, dicembre.

ANNO TERZO 1924 - I sem, rilegato, sec. a fasc. sciolti tot pagine 750 circa.

num.    I        - gennaio

num.   II        - febbraio

num.   III       - marzo

num.   IV       - aprile

num.   V-VI    - maggio, giugno

num. VII-VIII  - luglio, agosto.

num.  IX-X     - settembre,ottobre

num. XI-XII    - novembre, dicembre NON POSSEDUTO

ANNO QUARTO 1925 - fascicoli sciolti, totale pagine 832.

num. I-II-.III    - gennaio, febbraio, marzo.

num. IV          - aprile

num.  V          - maggio

num. VI.VII     - giugno, luglio.

num. VIII        - agosto

num. IX- X      - settembre,ottobre

num. XI- XII    - novermbre,dicembre

La collezione viene offerta a

Euro 1.700,00



LETTERATURA, (terza serie)  1953-1960 rivista di lettere e di arte

contemporanea

RIVISTA - Cod. 35173 - De Luca editore, Roma, 1953 - 18 x 25 , br.,bs., pp.120-150, La rivista

prosegue l'attività letteraria e culturale, ben delineata dalla precedente serie cessata nel 1947 - Tra

il 1950 ed il 1951 uscì una seconda serie di  18 numeri editi da Carnesecchi e Neri Pozza ma la

rivista ebbe breve vita. Qui, in questa terza serie,  Il direttore è sempre Alessandro Bonsanti, con

redattore Ferruccio Ulivi e con validi collaboratori . Nel comitato di redazione L. Anceschi, Mario

Luzi, G.Macchia, Sergio Solmi. Sulla rivista ci sono importanti scritti di P.P.PASOLINI, Loria, Libero

De Libero, Raimondi G., Carlo Bo, Quasimodo, Bigongiari, Fausto Pirandello, Giorgio Vigolo, C. E.

Gadda, Ottone Rosai, L. Sciascia, P.P. Trompeo, Bonaventura Tecchi e tanti altri.

ANNO PRIMO - 1953 - NUM. 1, 2, 3, 4, 5/6.

ANNO   II        - 1954 -  NUM. 7, 8/9, 10, 11/12.

ANNO  III        - 1955 - NUM. 13/14. 15/16. 17/18.

ANNO  IV        - 1956 - NUM. 19/20, 21/22, 23, 24.

ANNO   V        - 1957 - NUM. 25/16, 27/28, 29, 30.

ANNO  VI        - 1958 - NUM. 31/32, 3/34, 35/36

ANNO VII        - 1959 - NUM. 37/38, 39/40, 41/42.

ANNO VIII       - 1960 - NUM. 43/45, 46/48.

Nel 1961 inizierà una "nuova serie"

Questa raccolta di 8 annate viene offerta a

Euro 950,00

LETTERATURE MODERNE, rivista di varia umanità diretta da

F.Flora (1950-1962) Tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 34147 - Malfasi, Milano, 1950 - cm. 17 x 24,5, brossura grigia, pp. 120-150 per

ogni fascicolo. Rivista fondata da Francesco Flora nel giugno 1950 e da lui diretta fino alla

chiusura nel 1962, Pubblicava saggi critici di buon livello e studi specialistici di letteratrura

italiana e straniera, prevalentemente moderna. La periodicità era bimestrale salvo all'inizio ed

alla fine più frequente. Vi comparvero scritti di Benedetto Croce, Mario Praz, Getto, Fubini ecc. e

collaborarono  Cordiè, Oreste Macrì, G. B. Pighi, Mario Luzi, Ramat  e tanti altri. Ci sono

interventi anche di importanti autori stranieri come Ezra Pound, Thomas Mann pubblicati in

lingua originale.

Inizia nel giugno 1950 a cura della Università Bocconi di Milano con l'editore Malfasi-

ANNO   I    1950 - fasc. 1(giugno), 2, 3, 4 (dicembre)

ANNO   II   1951 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO   III  1952 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO  IV   1953 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO  V    1954 - fasc. 1, 2, 3, 4(sett-ottobre) ultimo con ed. Malfasi

fino a questo punto le copertine sono sempre nocciola.

Nel 1955 la rivista non esce e riprende con editore Cappellil di Bologna

Le copertine sono sempre di colori diversi.

ANNO  VI   1956 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO  VII  1957 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO  VIII 1958 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO  IX   1959 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO   X   1960 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO  XI   1961 - fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ANNO XII   1962 - fasc. 1 (genn-febb), 2-3 (mar-apr), 4 (lug-sett), 5-6 (ott-dicembre) che +

l'ultimo uscito.

Questa collezione di tutto il pubblicato (12 annate)  a fascicoli sciolti ed  in ottime condizioni

viene offerta a

Euro 1.000,00



L'EUROPA LETTERARIA (1960-1965) FASCICOLI 1-35 "tutto il

pubblicato"

RIVISTA - Cod. 34188 - Edizioni rapporti Europei, Roma, 1960 -  8o, brossura, bns.,pp. da 230 a 300

circa per fasc. - Direttore e fondatore GIANCARLO VIGORELLI, condirettore D. Javarone e poi dal n.

20/21 Davide Lajolo. Il programma della rivista fù di tentare una ricomposizione tra le varie tendenze

europee, con la "distensione" tra il marxismo ed il cattolicesimo. Molti furono gli autori italiani che

collaborarono con articoli ed interventi: R. Barilli, Ungaretti, Pagliarani, Carlo Levi, M. Luzi. Bertolucci

A., Pasolini ed altri.  Il periodico si interruppe  nel  1964 poi riprendere nel 1965 con soli tre numeri

(33,34 e 35 che è l'ultimo uscito) .

DAL  1960 AL 1964

Num. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10, 11, 12, 13-14, 15-16, 17. 18, 19, 20-21, 22-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30-

32.

Inizia poi la Nuova serie dal 1965 ed escono soltanto i fasc. 33, 34, 35 che è anche l'ultimo.!

Offriamo l'intera collezione di tutto il pubblicato (35 numeri in 26 volumi)  a

Euro 650,00

L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA SPORTIVA, supplemento sportivo a

L'Illustrazione Italiana. 1936-1937 TUTTO IL PUBBLICATO.

RIVISTA - Cod. 43275 - Treves, Milano, 1936 - 25 x 32, pagine 36 per ogni fascicolo.Leggere

rifilatiuye. Unico volume mz. tela rossa con titoli in oro al dorso.  Direttore ENRICO CAVACCHIOLI.

Straordinaria iniziativa editoriale che offre ai lettori  una panoramica, assai capillare e documentata

con centinaia di fotografie, di tutti gli sport. (veramente tutti gli sport dal nuoto al motociclismo,

tennis, alpinismo, ciclismo, calcio ecc. ecc.)

Unico volume che riunisce la collezione di TUTTO IL PUBBLICATO.

Dal numero 1 del 3 dicembre 1936 al num. 5 del 31 dicembre 1936 e poi dal num. 1 del 7 gennaio

1937 al n. 32 del 12 agosto 1937.

Euro 500,00



L'IMMAGINE, rivista di arte, critica e letteratura diretta da CESARE

BRANDI (Fasc. 1-16) 1947-1951  TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 41044 - Istituto Grafico Tiberino, Roma, 1947 - vPrestigiosa rivista di arte,

critica e letteratura, magistralmente diretta e coordinata da CESARE BRANDI (che animò e

quallificò la sua rivista con tanti interventi e ricerche), ricca di illustrazioni (mumerose le tavole

fuori testo di capolavori) e di varie rubriche e cronache.

Furono pubblicati numeri monografici dedicati a scrittori, poeti, musicisti, e filosofi

conteporanei. Fondamentali ed autorevoli i saggi di MACCHIA, CONTINI, E. CECCHI. Uno dei

collaboratori più assidui e vitali fu LUIGI MAGNANI (Reggio 1906-Parma 1984) raffinato

collezionista d'arte e cultore di musica; le sue raccolte sono oggi custodite alla Fondazione

Magnani Rocca di Mamiamo di Traversetolo PR. Tra i numerosi altri collaboratori vanno

ricordati Giuseppe Raimondi, Toti Scialoja, Roman Vlad,Dario Cecchi, EUGENIO MONTALE

(tanti i suoi interventi) Rainer Maria Rilke, G. C. Argan, Mario Praz, T.S. ELIOT, Aldo

Palazzeschi, Mallarmè St., Alberto Moravia, Carlo Levi, Traduzioni da Thomas Mann e da

Edgar Allan Poe, e tanti altri.

In ogni fascicolo ci sono numerose tavole f.t. di capolavori artistici.

formato 18 x 25,5 -

ANNO PRIMO 1947

Numero 1 (maggio1947) pp. 1-68

" 2 (giugno 1947) pp. 69-132

" 3 (lug-agosto 1947) pp. 133-194

" 4 (sett-ottobre 1947) pp.195-260

" 5 (nov-dicembre 1947) pp. 261-324

ANNO SECONDO 1948

Numero 6-7 (genn.-febbr 1948) pp. 325-436

" 8 (marzo-luglio 1948) pp. 437-500

" 9-10 (ago-dicembre 1948) pp. 501-612

unito a questo fascicolo il prezioso indice del primi due anni. 1947 e 1948.

ANNO TERZO 1949 (Erroneamente scritto ancora anno II)

Numero 11 (genn-febbraio 1949) pp. 1-100

" 12 (msrzo-aprile 1949) pp.101-192

" 13 (magg-giugno 1949) pp.193-296

poi uscite irregolari

Numero 14-15 (marzo 1950 ) pp.297-464

" 16 (29 genn 1951) pp. 465-564

Ultimo uscito e poi la rivista chiuse bruscamente, come risulta dalle bibliografie di Cesare

Brandi.

La collezione di tutto il pubblicato, a fascicoli sciolti in buone condizioni (salvo qualche

macchiolina)  viene offerta

Euro 1.000,00



L'ITALIA CHE SCRIVE fondata e diretta da A.F. FORMIGGINI

(rassegna per coloro che leggono - supplemento mensile a tutti i

periodici) LE PRIME 12 ANNATE dal  n. 1 dell'aprile 1918 (anno

primo) al n.12 del dicembre 1929 (anno XII)

RIVISTA - Cod. 43177 - Formiggini editore, Roma, 1918 - Per una introduzione alla raccolta, è

senz'altro necessario una presentazione del "protagonista" tratta da una delle tante biografie :

ANTONIO FORTUNATO FORMIGGINI, nato in villa a Collegara presso Modena nel 1878, da

agiata famiglia. Studia a Bologna e al liceo si fa espellere. Poi prende due lauree, in legge e in

lettere. Sposa nel 1906 una compagna d'università. Da editore incomincia nel 1908 con La

secchia rapita. S'allarga a Genova e a Roma, brucia nei libri il patrimonio personale. Ma fonda

riviste, apre collane. Ha l'ottima idea di un mensile di informazione libraria, "L'Italia che scrive",

l'Ics. È il filosofo dell'eclettismo, il dilettante in urto con l'egemonia di Gentile. È l'ebreo che ride,

e torna a Modena per buttarsi dalla torre campanaria il 29 novembre 1938. Lascia scritto:

"C'era una volta un editore modenese di sette cotte, e perciò italiano sette volte, che risiedeva

a Roma. Quando gli dissero: tu non sei italiano, egli volle dimostrare di essere modenese di

sette cotte e perciò sette volte italiano, buttandosi dall'alto della sua "modenese Ghirlandina".

L'idea iniziale era quella di fornire materiale e notizie sulle edizioni di libri e periodici in uscita,

poi si completò felicemente in una "'palestra culturale" per dibattiti, approfondimenti ed

osservatorio nel mondo editoriale (pochissimi autori ed editori sono stati dimenticati o

trascurati)

Un elenco dei collaboratori è impresa ciclopica (Papini, Gemellli, Ernesto Buonaiuti, Pilncherle,

Giustino Fortunato, ma facciamo cosi' torto a troppi.)

Citiamo l'edizione ANGELI del 1996 a cura di Gianfranco Tortorelli, dal titolo L'ITALIA CHE

SCRIVE 1918-1939 l'editoria nella esperienza di A.F. FORMIGGINI , per una analisi ed

approfondimento razionale e completo.

La raccolta in sequenze delle prime 12 annate (sull'ultimo numero c'è il prezioso indice di esse

che servirà allo studioso per orientarsi

nel mare delle informazioni) Ma anche nelle precedenti annate, alla fine di ognuna, abbondanti

e dettagliati indici.

Formato 23,5 x 31.

Anno primo 1918 - un volume rilegatura editoriale cartonata pp. 148.

Anno secondo 1919 - un volume rilegatura editoriale cartonata pp. 163.

Anno terzo 1920 - un volume rilegatura editoriale cartonata pp. 204.

Anno quarto 1921 - un volume rilegatura editoriale cartonata pp. 260.

Anno quinto 1922 -  un volume rilegatura editoriale cartonata pp. 236.

Unico volume rilegatura editoriale tutta tela rossa che riunisce

Anno sesto 1923  - tot. pagine 232

Anno settimo 1924 - tot. pagine 240.

Anno ottavo 1925 - tot. pagine 252.

Unico volume rilegatura editoriale tutta tela rossa che riunisce

Anno nono 1926 - tot. pagine 276.

Anno decimo 1927 - tot. pagine 288.

Anno undecimo 1928 - tot, pagine336.

Ultimo volume rilegatura editoriale tutta tela rossa.

Anno dodicesimo tot. pagine 372.

La collezione in sequenza delle 12 annate viene offerta  a

Euro 1.100,00



MARCATRE, rivista di cultura contemporanea (1a serie- Num. 1-

55) 1963-1969 Tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 33890 - Vittone Genova poi Lerici Milano, Genova-Milano, 1963 - La rivista

nasce a Genova nel novembre 1963 ed è legata al famoso GRUPPO 63. Divisa per settori

(letteratura, musica, cultura, architettura, arti visive, ecc.) Tra gli altri, facevano parte del

comitato direttivo G. Dorfles, Edoardo Sanguineti, Umberto Eco, P. Portoghesi, G. Gelmetti, D.

Carpitelli, Crispolti. Oltre ad importanti saggi critici, vi trovarono posto testi particolarmente

creativi e rubriche varie. La grafica fu moderna e di avanguardia, oltre che per i caratteri usati,

anche per i  disegni in b/n. Le stesse copertine presentavano colori e caratteri speciali.

La seconda serie, trasferitasi presso l'editore Ellesse di Milano nel 1970, ebbe uscite irregolari

con diversa immagine e ben altro spessore culturale.

EDIZIONI VITTONE- GENOVA (dimensioni 17 x 24)

Num. 1 (nov. '63) pp. 98.

Num. 2 (genn. '64 pp. 98

Num. 3 (febbr. '64) pp.124.

Num. 4-5 (mar-apr.'64) pp.152.

LERICI EDITORI- MILANO (dimensioni 20 x 25)

Num. 6-7 (mag-giu '64) pp.247.

Num. 8-10 (lug-sett '64 ) pp.307.

Num. 11-13 (ott '64-apr '65) pp.416

Num. 14-15 (Mag-giu '65) pp.297

Num. 16-18 (lug-.sett ' 65) pp.409

Num. 19-22 (ott '55-apr.'66) pp.427

Num. 23-25 (giugno'66) pp.211

Num. 26-29 (dicembre '66) pp. 441

Num. 30-33 (luglio '67) pp.322

Num. 34-36 (dicembre '67) pp.235

Num. 37-40 (maggio '68 ) pp.260

Num. 41-42 (mag-giu '68 ) pp.166

Num. 43-45 (lug-sett. '68 ) pp.272 (questo numero non   è presente)

Num. 46-49 (ago '68-gen '69) pp. 242

Num. 50-55 (Febb-lug.'69) pp.384 (ultimo della serie)

La collezione a fasc. sciolti in buone condizioni viene offerta a

Euro 2.650,00

MARC'AURELIO - 1973 - SECONDA SERIE, settimanale satirico

del venerdi' - tutto il pubblicato dal num. 1 del 26 gennaio al num.

26 del 20 luglio ULTIMO USCITO.

RIVISTA - Cod. 41863 - Napoleone Editore, Roma, 1973 - giornale di 8 facciate. Il Nuovo

direttore DELFINA METZ radunò attorno a questo tentativo di far rivivere i fasti del grande

giornale satirico, molti protagonisti storici che hanno arricchito con loro caricature e vignette ll

giornale. ATTALO, DE SETA, IPPOLITI, ISIDORI, DANILO, MELANTON ,FOLCO,  ORAZI,

TROJANO, BOSELLI, FEDERICO FELLINI (sul num. 1 a pagina 4 ci sono alcuni suoi disegnini

e vari scritti) ecc.,  ma  con un modesto  seguito e quindi con  il num. 26 del 20 luglio il giornale

dovette cessare. Si tratta comunqiue di una valida raccolta a livello collezionistico.

Tutti giornali sciolti in buone condizioni, che vengono offerti in blocco a

Euro 130,00



MERCURIO, mensile di politica e arte (1944-1948) diretto da Alba De

Cespedes . TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 33590 - Darsena, Roma, 1944 - Formato 13,5 x 21 con copertine celesti e scritte in

nero (elenchi dei collaboratori). Ebbe sempre un marcato impegno antifascista e fu fondata e diretta

da ALBA DE CESPEDES. Redattore capo Gino De Sanctis, poi  Agostino Degli Espinosa. L'editore

iniziale fu DARSENA di Roma, poi da aprile '46 edizioni Crero ed infine dal gennaio '48 Edizioni

Aspra. L'impegno non era solo politico ma anche culturale e ciò è sottolineato dal notevole valore e

partecipazione numerosa degli scrittori ed uomini politici che vi scrissero (nel fervore della

ricostruzione e delle iniziative del dopoguerra) :

Accrocca, Aleramo Sibilla, Alvaro, Anceschi, Angioletti, Argan, Bartolini, Barzini jr., Bellonci, Benco,

Berlinguer, Bigiaretti, Buonaiuti, Camilleri, Cardarelli, Carli , Croce, D'Amico S., De Angelis, De

Benedetti, De Cespedes,

De Libero, De Ruggiero, Deledda, Ferrara, Flora, Garosci, Gigante, Ginzburg, Giusso, Gorresio,

Grimaldi, Hemingway, Kafka, La Torre, Lattes, Lo Gatto,Lupinacci, Manzini, Marchesi, Maugham,

Mila Massimo, Momigliano, Monelli, Moravia, Nenni, Omodeo, Orlando, Palazzeschi, Parronchi,

Patroni, Pepe, Piovene, Praz, Puccini G.,  Quasimodo, Saba Umberto, Salvatorelli, Sanminiatelli,

Saragat, Sartre, Savinio, Sforza, Shaw, Silone, Sinisgalli, Spadolini,  Stuparich, Tecchi Bonaventura,

Tobino, Tomajuoli, Trompeo,

Ungaretti, Valgimigli ed altri.

Collezione completa dal n. 1 del 1 settembre 1944 al n. 36-39

La raccolta è a fascicoli sciolti in buone condizioni.

Euro 1.500,00



MERIDIANO D'ITALIA ILLUSTRATO - 1951-1952  Tutto il

pubblicato

RIVISTA - Cod. 30479 - Società editrice Meridiana, Milano, 1951 - 25 x 34,5, periodico

illustrato diretto da F.M. SERVELLO che ripercorre il ventennio, con una eccezionale

documentazione fotografica  e con didascalie stringate. Ad ogni annata-periodo viene dato un

"titolo" ed un argomento-anno che lo caratterizza.

Dal num. 1 del 25 luglio 1951 al num. 20 del 23 marzo 1952 -(tutti sciolti)

Uscite irregolare, prima quindicinale, poi decadale ed infine settimanale.

n. 1   1915-1922   pp. 32 - 80 foto

n. 2   1923-1924   pp. 32 - 80 foto

n. 3   1925            pp. 32 - 80 foto

n. 4   1926            pp. 32 - 80 foto

n. 5   1926-1927   pp. 32 - 80 foto

n. 6   1928-1929   pp. 32 - 80 foto

n. 7   1930-1931   pp. 32 - 90 foto

n. 8   1932            pp. 32 -100 foto

n. 9   1933            pp. 32 - 90  foto

n.10  1934            pp. 32-100 foto

n.11  1935            pp. 32-100 foto

n.12  1935-1936   pp. 32-100 foto

n.13  L'impero       pp. 32-100 foto

n.14  1937            pp. 32-100 foto

n.15  1937-1938   pp. 32-100 foto

n.16  1938            pp. 32-100 foto

n.17  1939            pp. 32-100 foto

n. 18 1941-1942   pp. 64-200 foto

n. 19 1942-1943   pp. 64-200 foto

n. 20 1943-1945   pp. 64-200 foto

Per un totale di circa 2170 foto assai selezionate, che ripercorrono la stroria d'Italia e del

regime.

La collezione viene offerta a euro

Euro 480,00



METRON  rivista internazionale di architettura (1945-1949) TUTTO IL

PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 34136 - Sandron Editore, Roma, 1945 - Fondamentale rivista di architettura

apprezzata e considerata anche a livello internazionale, Metron documenta l'esperienza del

moderno e Metron documenta l'esperienza del moderno e organizza le impostazioni architettoniche

italiane del dopoguerra. Nasce in parallelo  all'Associazione A.P.A.O. (ass.per l'archietttura

organica) con Bruno Zevi protagonista con il suo famoso libro uscito  nel 1945 "Verso

un'architettura organica" che farà il giro del mondo e sarà molto apprezzato dallo stesso fondatore

del movimento FRANK LLOYD WRIGHT. Nel numero 23-24 del 1948 viene affermato, con il

resoconto del congresso dell' A.P.A.O.  ... "ha costituito la prima riunione degli architetti moderni

dopo decenni di frazionamenti e divisioni. Dopo la fine del movimento razionalista l'APAO e Metron

costituiscono un  decisivo punto di riferimento per l'architettura mondiale.

Il consiglio direttivo della rivista è formato da Piero Bottoni, Gino Calcaprina,  Luigi Figini, Eugenio

Gentili,  Enrico Peressutti,  Luigi Piccinato, Silvio Radiconcini, Mario Ridolfi, Enrico Tedeschi.

Giovanni Astengo entra nel consiglio direttivo con il n. 25 del 1948.  Nella direzione ci sono Luigi

Piccinato (Urbanistica) Mario Ridolfi (Architettura). Segretario di redazione Margherita Roesler

Franz. Bruno Zevi entra ufficialmente nella stessa direzione dal n., 25 del 1948 dopo vari importanti

e fondamentali scritti.

L'elenco dei collaboratori è di assoluto valore anche internazionale.

Si segnalano, oltre ai componenti la direzione ed il consiglio :

Pier Luigi Nervi, Giulio Carlo  Hannas Meyer, Argan, Le Corbusier, Giovanni Astengo,  Richard

Kaufmann, Frank Lloyd Wright,  Giuseppe Samonà,  Hugh Casson e tanti altri.

La rivista ha nel suo interno sempre splendide foto di progetti e costruzioni.

La fondamentale rivista inizia con il formato 16,3 x 21,5

Num. UNO (agosto 1945)  cop. verde pp. 64 + XVI

Num. 2 (sett. 45) cop.marron bruciato pp. 76 + VI

Num  3 (ott. 45) cop. arancione pp.76 + VI

Num. 4-5 (nov-dic 45) cop. arancione pp.112 + XII

Num. 6 (Genn. 46)) cop. bleu pp.76 + VI

Num. 7 (febb' 46) cop., grigia pp.72 + XII

Num. 8 ('46) cop. gialla pp.76 + VIII

Num. 9 ('46) cop, viola pp. 76+ XII

Num. 10 ('46) cop. verde pp.76 + VIII

Num. 11 ('46) cop. marrone pp.80 + VIII

Num. 12 ('46) cop. bleu + VIII

da questo numero in avanti sulla copertina compare la dicitura

ARCHITETTURA - METRON - URBANISTICA

Num. 13 (1947) cop. figurata con sfondo rosso, pp.76.

Num. 14 (1947) cop. figurata con sfondo rosso pp.76 + VIII

Num. 15 (1947) cop. figurata con sfondo verde pp. 76

Num. 16 (1947) cop. figurata con sfondo rosso pp. 76 + VIII

Num. 17 (1947) cop. figurata con sfondo verde pp.80 + VI

Num. 18 (1947) cop. figurata con sfondo arancione pp.68 + VIII

Num. 19-20 (1947) cop. figurata con sfondo verde pp. 110 + VIII

Num. 21 (1947) cop. figurata con sfondo rosso pp.64

Num. 22 (1947) cop. figurata con sfondo arancione pp.60

Num. 23-24 (1948) cop. figurata con sfondo bleu pp.96 + VIII.

Da qui il formato cambia in cm. 21,4 x 28,8, la copertina è variamente figurata a colori.

Num. 25 (1948)  pp. 48

Num. 26-27 (1948) dedicato alla Triennale Milano pp.84

Num. 28 (ott. '48) pp.48

Num. 29 (Nov. '48) pp.60

Num. 30 (Dic. '48) pp.48

Num. 31-32 (1949) pp.72

Num. 33-34 (1949) pp. 80 (fascicolo mancante)

Num. 35-36 (1949) pp. 62

Euro 2.200,00



La rivista, dopo una lunga pausa, riprenderà poi nel lug-agosto 1950 con le edizioni di Comunità

(gruppo Olivetti) e proseguirà fino al n. 53-54 del dicembre 1954 (ultimo numero uscito)

Offriamo questa raccolta, in ottime condizioni ed assai rara, a

MUSICA E MUSICISTI, gazzetta musicale di Milano (1902-1905)

TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 43124 - 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 musicalil 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.(non sono presenti i numeri 1 e 2)

ANNO SECONDO - 1903 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12

Primo semestre numeri sciolti - sec. semestre rilegato.

ANNO TERZO - 1904 -  formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12

due volumi - uno per semestre - rilegati con eleganti cop.a colori editoriali.

ANNO QUARTO - 1905 - formato 17 x 23 - uscita mensile numeri 1-12

due volumi - uno per semestre - rilegati con eleganti cop.a colori editoriali.

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.

Euro 900,00

OCCIDENTE diretto da Armando Ghelardini  - Vol. 1-12( 1932-

1935) tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 26382 - Le edizioni d'Italia, Roma, 1932 - 16o, br., bs., pp. 150-190 per ogni

fasc. tutti  sciolti ed in buone condizioni. Trimestrale (poi uscita irregolare) di letteratura, poesia,

arte, teatro e cinema ed anche politica . Direzione Armando Ghelardini. Molti scritti di autori

italiani e stranieri : Bontempelli, Puccini, Quasimodo, Marinetti, Bottai, Pannunzio, Svevo,

Napolitano, Lawrence, Cocteau, Joyce, Jung e tanti altri . Numerose tavole in fototipia.

ANNO PRIMO - 1932 - Vol. 1 (ott- dic. '32)

ANNO SECONDO - 1933

Vol. 2 (genn.marzo). Vol. 3 (apr-giugno). Vol. 4 (lug-sett). Vol. 5 (ott-dic).

ANNO TERZO - 1934 - Vol. 6 (aprile). Vol. 7 (luglio). Vol. 8 (lug-sett).

ANNO QUARTO - 1935 - Vol. 9 (gennaio). Vol. 10-11 (maggio). Vol. 12 (agosto '35 ultimo

uscito)

La collezione viene offerta

Euro 700,00



OGGI settimanale di attualità e letteratura (diretto da MARIO

PANNUNZIO e ARRIGO BENEDETTI)  1939-1942 - TUTTO IL

PUBBLICATO.

RIVISTA - Cod. 40969 - Rizzoli, Milano, 1939 - Periodico culturale (che idealmente prosegue

l'azione di OMNIBUS) diretto e fondato da MARIO PANNUNZIO (che aveva già fondato e diretto

nel 1933 -per breve tempo - un periodico dall'identico titolo) e ARRIGO BENEDETTI (Benedetti ne

era il direttore responsabile). Oltre alle frequenti cronache politiche e di GUERRA (SPAGNA - LE

COLONIE - LA SECONDA GUERRA MONDIALE, ECC.), che attraversarono quegli anni, il

settimanale dava ampi spazi letterari con racconti inediti ed interventi di autorevoli ed importanti

scrittori pur sotto il controllo del regime.  Molto interessanti le varie fotografie di attualità, il cui stile

ripercorreva il solco iniziato da Longanesi con OMNIBUS. Tra i collaboratori, con racconti, saggi e

articoli vari, abbiamo: Angioletti, Aniante, Artieri G., Anna Banti, Barbaro, Bruno Barilli, BARTOLINI

LUIGI, Bonsanti A., Brancati V., Irene Brin, Carlo Brizzolara, Buzzichini M., Calendoli, CAMPANILE

ACHILLE, Caputi, Cassola, Cesarini Sforza, COMISSO GIOVANNI, De Libero L., Dessì, Emanuelli,

Falqui E., Ferrata Giansiro, FLAIANO ENNIO (ci sono suoi articoli quasi in tutti i numeri), Fortini F.,

Gatto A., Giardini C., Granzotto G., Jovine F., LANDOLFI T., Lupinacci, Maio Quintilio, CURZIO

MALAPARTE, G. Manzini, C. Manzoni, Marcello Marchesi, Mario Missiroli, P. Monelli, ELSA

MORANTE, MORAVIA A., MOROVICH E., Nemi Orsola, ONOFRI F., SANDRO PENNA, Pepe G.,

Giame Pintor, Prezzolini G., RICCIARDETTO (Guerriero),  SAVINIO ALBERTO, Serra E., Corrado

Sofia, Spagnol Tito, Squarcia F., UGO STILLE, Tilgher, Timpanaro, Titta Rosa, Trompeo P.P.,

Vigolo G., Vigorelli G., Visentini G., Vittorini, Zincone V. ed altri ancora. Naturalmente l'editore

Rizzoli mise in campo molti dei suoi pezzi da novanta per il successo di questo giornale.

ANNO PRIMO 1939 (unico volume rilegato).

Dal numero 1 del 3 giugno 1939 al n. 28 del 96 dicembre 1939 (formato 36,5 x 48) pagine 16. In

questa annata - UNICO VOLUME RILEGATO.

ANNO SECONDO 1940 (formato 28,5 x 35.

Dal numero 1 del 6 gennaio al numero 52 del 28 dicembre.

ANNO III 1941 + ANNO IV 1942.

unico volume rilegato formato 28,5 x 35.

Dal n. 1 del 4 gennaio '41 al n.52 del 27 dicembre '41 e poi dal n. 1 del 3 gennaio '42 al n. 5 del 31

gennaio '42 ULTIMO USCITO.

Il periodico venne "soppresso" a causa di un articolo di un ammiraglio non gradito al regime.

La collezione di tutto il pubblicato viene offerta a

Euro 1.900,00

PALATINA - 1957-1966 tutto il pubblicato (con importanti scritti di PIER

PAOLO PASOLINI, C.E. GADDA, ANTONIO DELFINI)

RIVISTA - Cod. 30745 - La Nazionale, Parma, 1957 - cm.17 x cm.23,5 , br., pp.100-120 per fasc.-

tutti in ottime condizioni con le copertine conservate.  Rivista trimestrale di lettere ed arti, diretta dal

grande critico Roberto Tassi, aveva nella redazione nomi come Attilio Bertolucci , Gian Carlo Artoni,

Giorgio Cusatelli , Francesco Squarcia e Giuseppe Tonna, poi in seguito anche Gian Carlo Conti e

Mario Lavagetto. La splendida rivista è una autorevole prova di come sia sottile il confine tra

letteratura ed arte, specialmente a questi livelli ! .Il periodico apri' in modo illuminato ad altri scrittori

e  letterati come  Delfini, Pasolini, D'Arzo, Gadda, Banti, Sereni, Citati e tantissimi altri, senza

trascurare stranieri come Leo Spitzer, Michel Butor, Jean Starobinski ecc., divenendo un sicuro

punto di riferimento per la cultura italiana degli anni 60. Per anni è stata, indebitamente, considerata

una rivista a carattere locale, ma il tempo ha reso giustizia.

Dal Fac.n. 1 del genn - marzo 1957 al fasc. n. 33 del genn-marzo 1966- In tutto sono  29 fascicoli

perchè alcuni sono a numerazione doppia.

Euro 1.450,00



PAN, rassegna mensile di lettere, arte e musica diretta da UGO

OJETTI  1933-1935 - TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 40587 - Rizzoli & C., Milano, 1933 - 18 x 26, ogni fascicolo è di circa 160-200

pagine.

La collezionke è conswrervata con le copertyine gialle originali casrttonate fornite al tempo

dallìeditore.

La collezione che presentiamo è tutto il pubblicato e va dal num. 1 del dicembre 1933 al  numero

12 del dicembre 1935, quando la rivista cessò.

Pan ha potuto contare su redattori come De Robertis, Piovene e Pancrazi, tra i collaboratori

invece si segnalano Massimo Milla, Silvio d'Amico, Enrico Falqui.

La rivista fu molto curata nella grafica e all'interno conteneva importanti articoli di critica letteraria

italiana e straniera, con digressioni nella musica, nel teatro, nell'arte.

"Pan" seguiva idealmente la linea tracciata da Ojetti con "Pegaso", la cui pubblicazione era

cessata qualche tempo prima.

Offriamo la collezione completa a

Euro 390,00

PARMA poi CRISOPOLI rivista bimestrale del comune di Parma-

1933-1935 tutto il pubblicato)

RIVISTA - Cod. 30836 - Fresching, Parma, 1933 - cm. 24 x 32, Splendida rivista storico-artistica e

culturale parmigiana (uno  de periodici parmigiani più importanti dell'epoca) diretta da Arnaldo Barilli

e poi da Enzo Boriani, con centinaia di fotografie, mappe, disegni, corredati da importanti scritti

degli straordinari collaboratori, sulla storia , l'arte ed alla cultura di PARMA lungo i secoli.

ANNATA 1933 :  Alcari Cesare, Battelli Guido, Borri Francesco, Copertini Giovanni, Marchetti

Pietro, Marchi Teodosio, Mariotti Giovanni, Marzari Oscar, Mazzotta A.A., Minardi Alessandro,

Paltrinieri Vincenzo, Pederzani Bice, Savazzini Vanni, Scotti Arturo, Tassoni Giuseppina, Uccelli

Giovanni, Varanini Mario, Vicari Fortunato, Zorzanello Pietro.

ANNATA 1934 : Alessandri Ascanio, Balestrazzi Giuseppe. Barilli Arnaldo, Barocelli Piero,

Barsanetti Fedele, Bastoni Giulio, Battelli Guido, Boselli Antonio, Busolli Marianna, Caronti

Emanuele, Cerini Matteo, Corradi-Cervi Maurizio, Credali Arturo, Della Torre Rodolfo, Drei

Giovanni, Finzi Riccardo, Guareschi Nino, Magnani Luigi, Marchetti Pietro, Mariotti Giovanni,

Marussig Guido, Musini Attilio, Pelicelli Nestore, Pettorelli Arturo, Ponzi Ugo, Quintavalle A. O.,

Quintavalle Ghidiglia Augusta, Ravazzoni Domenico, Rizzi Fortunato, Rizzi Noemi, Sitti Giovanni,

Tonelli Luigi, Ugolotti F. , Vanzin V. C.., Varanini Mario, Venturi Adolfo, Zorzanello Pietro.

ANNATA 1935 : Alessandri Ascanio, Andreotti Roberto, Balestrazzi Giuseppe,

Barcellona Vincenzo, Barocelli Piero, Battelli Guido, Bianchi Pietro, Boriani Enzo, Botti Ferruccio,

Busolli Marianna, Cantimori Carlo,Cerini Matteo, Corradi Lupo, Corradi.Cervi Maurizio, Divarea

Giuseppe, Fietta Leonida, Finzi Riccardo, Lanzoni Francesco, Lombardi Glauco, Longhena Mario,

Malvezzi Gian Franco Mantovani Mario, Marchetti Pietro, Marussig Guido, Matarazzo Bruno,

Micheli Giuseppe, Minardi Alessandro, Morassi Mario, Nasalli Rocca Emilio, Pariset Camillo,

Pelicelli Nestore, Porcella Amadore, Rigillo Michele, Sitti Giuseppe, Venturi Adolfo, Zorzanello

Pietro.

ANNO PRIMO  1933  fasc. 1-6-  pp. 282

Dal fasc, n. 1 del genn-febbraio 1934) la rivista cambia nome in

CRISOPOLI

ANNO SECONDO 1934 (fasc. 1-6) pp. 568

ANO TERZO 1935 (fasc. 1-6) pp.584.

Ogni annata è rilegata in un volume unico. mz.tela verde con titoli  e fregi in oro ai dorsi.

La collezione di tutto il pubblicato - in tre volumi - viene offerta a

Euro 650,00



Piatti Giovan Battista, ing. milanese (1813-1867), La storia di

GIOVAN BATTISTA PIATTI  e il traforo del FREJUS-MONCENISIO

inaugurato nel 1871.

LIBRO - Cod. 33452 - n.m., n.m. 1850-1867, 0 - Possediamo un consistente carteggio originale

manoscritto dell'ingegnere milanese G.B. Piatti, sfortunato progettista di un valido sistema ad

aria compressa per le eccezionali operazioni di traforo e di ventilazione dei tunnel, sistema che

venne poi "applicato" dai tre ingegneri  franco-piemontesi SOMMELLIER - GRATTONI -

GRANDIS, ed a loro "riconosciuto" nonostante varie controversie legali, sapientemente

insabbiate dal potere dominante all'epoca il cui asse non privilegiava i lombardi.

PIATTI, operoso uomo di genio, fu anche ideatore di altre invenzioni ma concluse la sua storia

personale povero ed amareggiato per non avere visto il riconoscimento delle sue idee,

presentate in anticipo rispetto alla realizzazione concreta della grande opera del traforo del

FREJUS-MONCENISIO, il primo in Europa e che aprì prospettive straordinarie negli scambi e

nei trasporti.

La città di Milano (su proposta di Luca Beltrami) dedicò a PIATTI alla fine dell'800 un ben

monumento (opera dello scultore Salvatore Pisani) ancor oggi esistente in Corso Garibaldi (via

Volta-Largo Foppa).

Alcuni documenti originali del progetto, bozze di altre invenzioni, lettere e carte sulla famiglia e

sulla vita del Piatti (molti evidentemente inediti) oltre a vari libri editi al tempo e negli anni

successivi in occasione di ricorrenze (che noi possediamo), possono anche oggi costituire

"materiale importante" per studi ed approfondimenti sulle ferrovie e sulla storia italiana

dell'ottocento.

Siamo naturalmente a disposizione per mostrare il carteggio presso il nostro studio di Parma,

risultandoci assai laborioso farne il lungo elenco.

Euro 2.000,00

POESIA . QUADERNI INTERNAZIONALI diretti da ENRICO

FALQUI (1945-1946)  Tutto il Pubblicato

RIVISTA - Cod. 39736 - Nuove edizioni italiane poi Mondadori, Roma poi Milano, 1945 -

L'importante rivista, con la illuminata regia di ENRICO FALQUI, e sotto la spinta rinnovatrice

del primo dopoguerra che aveva aperto orizzonti e speranze, pubblicò sotto forma antologica

molti testi di poesia italiana e straniera di autori contemporanei e classici, saggi critici e

traduzioni, con un taglio "moderno e nuovo". Notevoli erano, tra i primi veramente liberi dopo la

fine della guerra, gli scritti di Bacchelli, Bassani, Bertolucci, Bigongiari, Bo, Gadda, Luzi,

Montale, Palazzeschi, Pasolini,  Pavese, Rebora, Quasimodo, Ungaretti, Saba, Sbarbaro,

Tobino.

La periodicità è stata spesso irregolare e l'ultimo quaderno uscito è il numero IX del Dicembre

1948 a distanza di circa un anno dal precedente numero VIII.

NUM. 1 (gennaio 1945) cop. illustrata formato 14 x 22 pp.1-231

NUM. 2 (maggio 1945) " " formato 14 x 22 pp. 232-491

La rivista si trasferisce a Milano e l'editore diventa MONDADORI (collana all'insegna della

Medusa):

NUM. III-IV (gennaio 1946) cop. bianco.rossa (11,5 x 19.5) pp. 380

NUM. V (luglio 1946 ) " " pp. 276

NUM. VI (marzo 1947 ) " " pp. 245

NUM. VII (giugno 1947 ) " " pp. 249

NUM. VIII (ottobre 1947 ) " " pp. 244

NUM. IX (dicembre 1948) " " pp. 317

la collezione viene offerta a

Euro 450,00



PRIMATO (diretto da GIUSEPPE BOTTAI) 1940-1943 TUTTO IL

PUBBLICATO a fascicoli sciolti in buone condizioni

RIVISTA - Cod. 43981 - 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.

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

ANNO TERZO   1942 dal n. 1 del 1 genn al n.  24 del 15 dicembre

ANNO QUARTO1943 dal n. 1 del 1 genn al n.  14 del  15 luglio 1943

Mancano i fasc. 8 (1942) e 4 (1943) mentre del numero 15-16 del 1943 si allega la riproduzioine.

La collezione viene  offerta a

Euro 1.950,00

PROCES des accusés du 15 MAI 1848 devant la Haute-Cour de

Bourges (compte-rendu exact de toutes les séances) in 36 fascicoli

TUTTO IL PUBBLICATO DOCUMENTAZIONE COMPLETA DELLO

STESSO PROCESSO

RIVISTA - Cod. 38118 - Chez les editeurs associeés, Paris, 1849 - formato 26 x 35 dei 36 fascicoli

(qualche macchiolina) per un totale di pp.143. Il tutto alloggiato in un contenitore rigido nocciola

creato appositamente.

Si tratta della completa e rarissima documentazione (in Italia esiste soltanto presso la biblioteca

della Fondazione Basso di Roma) dell'importante e storico processo tenutosi contro i protagonisti

del tentativo di COLPO DI STATO del 15 mai 1848 a PARIGI. Gli accusati erano Blanqui, Flotte,

Martin dit Albert, Barbes, Sobier, Raspail, Quentin, Degré, Borme, Thomas, Courtais, Blac,

Seigneuret, Houneau, Huber, Laviron, Chancel, Caussdière, Villain.

Euro 320,00



PRORE ARMATE, RIVISTA QUINDICINALE - 1941-1943 tutto il

pubblicato-

RIVISTA - Cod. 37528 - Novissima, Roma, 1941 - m. 28 x 35, pagine 16 per ogni fascicolo.

Diretto dal contrammiraglio Ubaldo degli Uberti, che presenta numerosi interventi in quasi tutti i

fascicoli. Importanti scritti di Bacino Enzo, Bianucci Mario, Calvino Vittorio, Cantù Giovanni,

Caputi Giuseppe, Corona Raffaele, Curci Lino, Curti Vittorio, De Cardenas Ruiz Luigi, D'Este

Giorgio, Fasoletti Giovanni, Fea Leonardo, Fioravanzo Giuseppe, Fraccaroli Aldo,

Franceschetti N., Gagliardini Gemma, Gradassi Bortoforte, Graffagni Luigi, Grimaldi, Gubitosi

Ugo, Legnani Antoni,  Marvasi Silvio, Mormino Giuseppe, Notarangeli Rolando, Palmieri Fulvio,

Pasetti Aldo, Petrucci Alfredo, Po Guido ammiraglio, Ricciardi Arturo, Sapori Vincenzo, Scorza

Carlo, Spaini Alberto, Tagert Karl, Tentoni Maria Cristina,

Tori Mario, Trento Leone, Vincenzotti Vezzo, Vingiano Giuseppe ed altri.

Ogni prima di copertina reca splendide foto in b/n di navi, sommergibili, equipaggi e scene

marinare. All'interno straordinarie e numerose foto principalmente di marina e navi, ma anche

di varia attualità, spettacoli, teatro, cinema, sport ecc. Sono presenti nei paginoni centrali foto

di "EROI DEL MARE" con loro foto e biografie con alcune illustrazioni a piena pagina (di

Ciriello) dei loro atti eroici. Notevoli le foto di attrici in tutte le seconde di copertina. Ci sono poi

vari racconti e novelle di Giuseppe Marotta, Gallian, Rosso di San Secondo, Ugo Betti,

Salvatore di Giacomo, Mario Puccini, Ardengo Soffici ed altri. Molto simpatiche le varie poesie

di Michele Paturzo, presenti in quasi tutti i numeri, con "elogi ai vari protagonisti della vita

marinara". Ogni numero è rallegrato da numerosi disegni umoristici di importanti artisti (Frattini,

Attalo, GIOVANNINO GUARESCHI , Pompei, Palermo, ecc). Anche il famoso capitan

Buscaggina presenta tanti racconti con caricature varie.

Si tratta quindi di un periodico che pur orientato a storie ed immagini di guerra molto serie, non

trascura note divertenti.

ANNO PRIMO 1941-1942 (unico volume rilegato piena  tela azzurra)

dal num. 1 del 21 aprile 1941 al num. 20 del 6 aprile 1942 (unito anche lo speciale " III giornata

della marina del 10 giugno 1941

ANNO SECONDO 1942-1943 (Unico volume rilegatom piena tela rossa)

dal num., 1 del 21 apriule 19642 al num. 24 del 6 aprile 1943 (unito anche lo speciale del 10

giugno 1942  IV Giornata della marina)

Risultano usciti anche 6 numeri nel 1643 dal 21 aprile al 10 giugno che però non possediamo.

La collezione di quasi tutto il pubblicato viene offerta a

Euro 650,00



PROSPETTIVE diretto da Malaparte - seconda serie - (1940-1943)  -

tutto il pubblicato

RIVISTA - Cod. 40421 - Edizioni di Prospettive, Roma, 1940 - 25 x 35, carta giallina pesante con

grafica assai moderna, anche a colori sgargianti. Periodico mensile, poi bimestrale, ANIMATO E

BEN DIRETTO DA CURZIO MALAPARTE. Dopo le prime uscite gradite ai notabili del regime,

inventò aperture assai coraggiose, sia nell'ambito nazionale con inchieste "quasi spregiudicate",

aprendo però anche alla cultura europea. Importanti i contributi artistici e letterari (Carlo Bo, Mario

Luzi, Alberto Moravia, e altri numerosi, validi collaboratori).

Dettaglio titoli dei vari fascicoli :

ANNO PRIMO 1940

NUM. 1 (15 gennaio ) SURREALISMO E L’ITALIA

NUM. 2 (15 febbraio) I GIOVANI NON SANNO SCRIVERE NUM. 3 (15 marzo) LE MUSE CRETINE

NUM. 4 (15 aprile) NOSTRO PECCATO

NUM. 5 (15 maggio) LANA CAPRINA

NUM. 6-7 (15 giugno-15 lug) CADAVERI SQUISITI

NUM. 8-9 (15 ago-15 sett) AVERE VOCE IN “CAPITOLI” NUM. 10 (15 ottobre) L’ASSENZA, LA

POESIA

NUM. 11-12 (15 dicembre) MISTERI DELLA POESIA

ANNO SECONDO 1941

NUM. 13 (15 gennaio) MORALE E LETTERATURA

NUM. 14-15 (15 febb-15 mar) SETTE LIRICHE E 3 PROSE DI CAMPANA INEDITE (questo

fascicolo non è presente)

NUM. 16-17 (15 apr-1 mag) CONDIZIONE DELLA FORMA

NUM. 18-19 (15 giu-15 lug) APOLLO IN AMERICA

NUM. 20-21 (15 ago-15 sett) MEMORIA E ROMANZO

NUM. 22 (15 ottobre) L’UOMO E IL PERSONAGGIO

NUM. 23-24 (15 nov.-15 dic) SINCERITA’ DEI NARRATORI

ANNO TERZO 1942

NUM. 25-27 (15 genn-15 mar) PAURA DELLA PITTURA

NUM. 28-29 (15 apr-15 magg) IL SANGUE OPERAIO

NUM. 30-31 (15 giu-15 lug) PARTICOLARI ROMANZESCHI  NUM. 32-33 (15 ago-15 sett) LA

PRESENZA, LA POESIA

NUM. 34-36 (15 ott- 15 dic) LE ULTIME ANIME BELLE

ANNO QUARTO 1943

NUM. 37 (15 gennaio) O MATEMATICHE SEVERE

NUM. 38-39 (15 febb-15 mar) CRITICA DELLA CRITICA.

A distanza di otto anni , nel dicembre 1951, è uscito anche IL NUMERO 40-41 (GUERRA E

SCIOPERO), che non possediamo.

Tutti i fascicoli, in buone condizioni, sono alloggiati in una elegante scatola creata appositamente.

La collezione viene offerta a

Euro 2.200,00



QUESTO E ALTRO, rivista di letteratura (1962-1964) OTTO

QUADERNI USCITI TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 39133 - Lampugnani Nigri, Milano, 1962 - 21 x 30, brossura, bs., alcune

sottolineature, pp. 130-160 per fascicolo.

La rivista iniziò e portò avanti una bella stagione culturale con aperture a importanti novità

(neoavanguardie e rapporti tra letteratura e politica e letteratura ed industria) anche con

incursioni nelle letterature straniere   tedesche e centro americane.

Fondata nel 1962 a Milano da NICCOLO' GALLO, DANTE ISELLA, GENO  PAMPALONI,

VITTORIO SERENI ai quali si affiancò ANGELO ROMANO' nel 1964., ebbe sempre importanti

collaboratori di cui diamo conto nel dettaglio.

QUADERNO N. 1 (1962) pp, 144.

Scritti di  Calvino "La strada di San Giovanni", Isella "Il - come se - del Manzoni",  Fortini, Paci.

QUADERNO N. 2 (1962) pp.160.

Scritti di Alfonso Gatto, G. Arpino "La prossima dignità", Paci, Salinas, Sergio Solmi "Letture ed

altro", Fortini, Adorno T.W.

QUADERNO N. 3 (marzo 12963) pp.112.

Scritti di Vittorio Sereni "Apparizioni e incontri", CARLO BO " Eredità di Leopardi", A.

Romanò,Mario Tobino, P.Giorgio Bellocchio, R. Guttuso. Jack Kerouac, Marco Forti.

QUADERNO N. 4 (Luglio 1963) pp.133.

Scritti di  G. PIOVENE "il doppio fondo di Saba". MARIO LUZI "nel magma", Romanò, G,

Gramigna, G. Buzzi, L. Baldacci, Oreste Del Buono, G. Raboni, Carlo Betocchi.

QUADERNO N. 5 (novembre 1963) oo,88.

Scritti di G. DEBENEDETTI "il personaggio "Uomo"", Sergio Solmi, VASCO PRATOLINI

"Ellis!", Bartolo Cattafi, ANTONIO PIZZUTO "Paragrafi nel raccontare", G. Piovene, Attila

Jozsef.

QUADERNO N. 6-7 (marzo 1964) pp.133.

Scritti di ATTILIO BERTOLUCCI "Poesie", P.P. PASOLINI "una disperata vitalità", Vittorio

Strada, P. Bigongiari, Luciana Frezza.

QUADERNO N. 8 (ultimo uscito nel giugno 1964) pp.76.

Scritti di Silvio D'Arco Avalle "Lingua, stile e scrittura", Giansiro Ferrata "Il valore e la forma".

Agostino Lombardo, Vittorio Sereni "L'opzione", G. Cesarano, Piera Oppezzo, Carlo Villa,

Giorgio Cusatelli "Kafka - una via al realismo" Alfonso Gatto "una nuova educazione

sentimentale".

Questa collezione di tutto il pubblicato viene offerta a

Euro 650,00

QUID NOVI ?, rivista bibliografica mensile di letteratura, scienza ed

arte - 1936-1942

RIVISTA - Cod. 33448 - Soc. tipografica modenese, Modena, 1936 - 24 x 32,5, brossura, bs.,pp.

12 per fascicolo. Rivista specializzata in bibliografia diretta da Cesare Mucchi. Si rivolse sopratutto

al mondo dell'educazione , tutta tesa ad assecondare l'opera del regime nel mondo della

scuola.Tra i collaboratori : Arrigo Solmi, Luisa Gasparini, Gino Roncaglia,  G. Cavicchioli, Paola

Della Pergola, Giulio Gozzi, Domenico Spadoni, Guastavo Podestà, Tiziano Ascari, Giuseppe

Michelini,  Leopoldo Agnes, Gianni Gervasoni, Roberto Montessori, Marcello Pattarin, e tanti altri.

ANNO PRIMO - 1936 -  NUM.. 1 (giugno), 2, 3-4, 5, 6-7 - completo

ANNO  II   - 1937 - NUM. 1-2, 3-4, 5-6. 7-8, 9-10, 11-12 - completo

ANNO III   - 1938 - NUM. 1-2, 3-4, 5-9, 10-12 - comnpleto

ANNO IV   - 1939 - NUM. 4.-6, 10-12. (mancano 2 fasc.1-3 e 7-9)

ANNO V    - 1940 - NUM. 1-3, 4-8, 9-12 completo

ANNO VI   - 1941 - NUM. 1-3, 4-8, 9-12 completo

ANNO VII  - 1942 - NUM. 1-4 (ultimo uscito ? )

La collezone viene offerta a

Euro 250,00



RASSEGNA D'ARTE ANTICA E MODERNA (con Vita D'arte) 1914-

1922 TUTTO IL PUBBLICATO

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

Euro 1.000,00

RASSEGNA DELLA ISTRUZIONE ARTISTICA 1930-1938 (Anno I-

IX) 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. pergamna 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

Euro 1.800,00



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.

Euro 1.100,00

RICOGLITORE ITALIANO E STRANIERO,ossia rivista mensuale

europea di scienze, lettere, belle arti, bibliografia e varietà (1836-

1837)

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

Euro 850,00



RISORGIMENTO, rivista mensile fasc. 1-5 (da aprile ad agosto

1945) TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 40967 - Einaudi Giulio, Roma, 1945 - formato cm. 15,5 c 21,5 -brossura .

fascicoli sciolti.

La rivista viene stampata presso gli stabilimenti tipografici CARLO COLOMBO di Roma.

Redattore responsabile CARLO SALINARI.

Nell'editoriale del primo numero viene affermato che l'intendimento era quello di esprimere "la

cultura di una società aperta e progressiva", basata sulla larga unità di convergenza di uomini

che avevano guidato la RESISTENZA E LA LIBERAZIONE, nel tentativo di ottenere una intesa

sempre più larga e necessaria e vicendevolmente fruttuosa di scrittori e lettori.

Per questo scopo la rivista presenterà collaboratori che, pur appartenendo a partiti ed

orientamenti diversi, si erano RITROVATI IN UNA LOTTA POLITICA COMUNE. Su questa

linea la rivista espresse assi bene quel clima UNITARIO caratteristico dei primissimi tempi del

dopoguerra.

Praticamente il "secondo RISORGIMENTO" come dichiara la stessa testata.

Ciò viene ampiamente provato dall'eclettismo dei protagonisti degli scritti.

NUMERO 1 (aprile '45) pagine 1-97.

Scritti di LUIGI STURZO, MARRA, ALDO ROMANO, PAOLO TREVES, UMBERTO

MASSOLA, EMILIO LUSSU, VITTORIO SERENI, G.B. MARINI, UMBERTO SABA, ALBERTO

MORAVIA, NATALINO SAPEGNO, FEDELE D'AMICO.

NUMERO 2 (maggio '45) Disegni di MARIO MAFAI E PURIFICATO pp 98-192.

Scritti di MARRA, LUIGI SALVATORELLI, PALMIRO TOGLIATTI, CARLO DIONISOTTI,

FRANCESCO LEONE, PIETRO GRIFONE, MASSIMO ALOISI, FRANCESCO JOVINE,

ANTONIO RUSSI, FABRIZIO ONOFRI.

NUMERO 3 (giugno '45) pp 193-288. Disegni di OMICCIOLI e MONACHESI.

Scritti di GUIDO CALOGERO, FABIO CUSIN, ALDO ROMANO, FRANZ CSOKOR, LUIGI

KAMBO, ANTONIO MURA, ENRICO GALLUPPI, NATALINO SAPEGNO, FABRIZIO ONOFRI.

NUMERO 4 (luglio '45) pp. 289-384. Disegni di OMICCIOLI.

Scritti di NELLO ROSSELLI, LUIGI SALVATORLELLI, ORESTE LIZZADRI, MARIO

SPINELLA, FABRIZIO ONOFRI, ALFREDO ORECCHIO, FRANCESCO MONTEROSSO,

FRANCO CALAMANDREI,

NUMERO 5 (agosto '45) pp. 395-480. Disegni di ANTONIO VANGELLI.

Scritti di GASTONE MANACORDA, NATALINO SAPEGNO (la Rivoluzione Liberale) PAOLO

ALATRI, MASSIMO MILA, CARLO BERNARI, ANTONIO RUSSI, CARLO MUZZI, GAETANO

TROMBADORI.

L'editore Giulio Einaudi iniziava ad ergersi protagonista della scena culturale e politica del

primo dopoguerra.

La rara collezione di tutto il pubblicato viene offerta a.

Euro 550,00



Sapegno Natalino, STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA - 9

VOLUMI opera completa

LIBRO - Cod. 37293 - Garzanti, Milano, 1972 - cm. 17 x 24 , ril. ed. t.t. verde e sovcop. figurate,

astuccio per ogni volume.

La edizione originale nasce nel 1965 - Questa è una stampa del 1972

Prestigiosa opera Garzanti con ricchissima documentazione ed ottima grafica ; anche le

illustrazioni sono di prima qualità

VOLUME  I    "Le origini e il Duecento" pp.786 - 154 ill. + 64 tav. a colori

VOLUME  II    "Il trecento" pp. 774 + 195 illustrazioni e 64 tav. a colori

VOLUME III    "Il quattrocento e L'Ariosto" pp.909 +243 ill e 64 tav. a colori

VOLUME  IV   "Il cinquecento" pp.826 + 228 ill e 62 tav. a colori

VOLUME  V    "Il seicento" pp.941 + 260 ill. + 58 tav. a colori

VOLUME VI    "Il settecento" pp.1090 + 226 ill. + 56 tav. a colori

VOLUME VII    "L'ottocento" pp.1117 + 215 ill. + 52 tav. a colori

VOLUME VIII   "' 800 e '900" pp.825 + 222 ill.+ 44 tav. a colori

VOLUME IX     "il '900 " pp.994 con indici + 162 ill. e 32 tav. a colori

L'importante opera completa viene offerta a

Euro 400,00

SEQUENZE - QUADERNI DI CINEMA - 1949-1951

RIVISTA - Cod. 44238 - Maccari  Cesare, Parma, 1949 - 17 x 24. brossura, bs.. 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

Euro 750,00



SITUAZIONE rivista bimestrale di cultura e poesia  TUTTO IL

PUBBLICATO (1955-1956) FASC. 1 -7/8

RIVISTA - Cod. 12803 - Italgrafica, Torino, 1955 - 8o, br., bs.,  50 circa per fasc. - direttore

responsabile Celso Maria Bertola. Periodico con uscita irregolare di poesia, con  numerosi

interventi critici ed anche pubblicazioni di inediti. Recensioni di opere e riferimenti a numerose

riviste del periodo anni '50, rilevatosi molto vitale !" -

Possediamo TUTTO IL PUBBLICATO

Fascicolo n. 1 (genn-febbr. 1955) Poesie di Baglio, Catri, De Orchi, Parrella, Torrisi, Stolfi,

Majellaro ed altri.

Fascicolo n. 2 (aprile 1955) pp.46 Poesie di Baglio, Bettelli, Fiore, Nonini, Ericcio, Rio e

UNGARETTI.

Fascicolo n., 3-4 (giu.sett 1955) pp.56. Poesie di Baglio, Cerroni, De Orchi, Dramis, Marniti,

Menichini.

Fascicolo  n. 5-6 (nov-55 febb 56) pp,.56. Poesie di Baglio, Bettelli, Della Corte, Frattini, Morra,

Rio, Straniero,Torrisi.

Fascicolo n. 7-8 (ott. 1956) pp.82 ULTIMO USCITO

Poesie di Baglio, Corte, De Orchi, Fasoio, Galtieri, Guidacci, Lenisa, Rio, Rocca, Zanotto, De

Otero.

Il lotto di questi 4 fascicoli viene offerto a

Euro 200,00

SODALIZIO - rivista del circolo artistico Bologna - Direttore ITALO

CINTI - 1947-1951 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

Euro 650,00



SOLARIA, la più affascinante rivista del '900 italiano - 1926-1934

TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 40949 - Edizioni di Solaria, Firenze, 1926 -  Formato in 16°, copertina in brossura.

TUTTO IL PUBBLICATO. Rivista letteraria mensile, poi bimestrale, fondata da Carocci nel 1926.

Alla direzione si alternarono lo stesso Carocci, Bonsanti, Giansiro Ferrara. Nel clima del Regime

divenne punto di incontro degli intellettuali, specialmente giovani, contribuendo ad ampliare gli

orizzonti letterari italiani nei confronti delle altre culture, specialmente europee. Il periodico è stato

molto rivalutato in questi ultimi anni, soprattutto per la presenza di molti dei protagonisti del

Novecento Letterario Italiano. Sfogliando l'indice generale si resta ammirati e sorpresi per come, in

una rivista così piccola (la tiratura media era di 600 copie), si siano potuti incontrare tanti

personaggi importanti. Evidentemente le idee erano affascinanti ed altrettanto lo era il bellissimo

nome scelto per la rivista (sole.... ed aria). La collezione completa è difficilissima da reperire proprio

per la bassissima tiratura che la caratterizzò.

ANNO 1926 - N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12

ANNO 1927 - N. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7-10. 11, 12

ANNO 1928 - N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12

ANNO 1929 - N. 1, 2, 3-4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12

ANNO 1930 - N. 1, 2, 3, 4, 5/6, 7/8, 9/10, 11, 12

ANNO 1931 - N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12

ANNO 1932 - N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12

ANNO 1933 - N. 1, 2-3, 4, 5, 6/7, 8-10. 11, 12

ANNO 1934 - N. 1, 2, 3, 4, 5/6 (uscito due anni dopo nel 1936)

TOTALE 78 FASCICOLI.

Nella nostra collezione ne mancano soltanto quattro, come da dettaglio che forniremo a richiesta . I

fascicoli sono tutti sciolti ed in buone condizioni.

La collezione, così com'è, viene offerta a

Euro 6.600,00

TEMPO - edizione italiane (1939-1943) NOVE VOLUMI RILEGATI

TUTTA TELA VERDE (dal n. 1 del 1 giugno 1939 al n . 223 del 2-9

settembre 1943)  TUTTO IL PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 40320 - Anonima Periodici italiani, Roma, 1939 - 26 x 35, pp. 54-60  per fasc.

Collezione rilegata. 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.

Euro 2.200,00



TESTIMONIANZE        1958-1980

RIVISTA - Cod. 12890 - Tip. Linari, Firenze, 1958 - 8o, br., bs., pp.80/100 per fascicolo .  Quaderni

mensili di spiritualità -( 10 fasc. per ogni annata )     Gruppo di redazione iniziale composto da

Padre Ernesto Balducci , Vittorio Citterich , Mario Gozzini, Lodovico Grassi, Federico Setti, Danilo

Zolo . Primo direttore responsabile Mario Camagni . Il formato e la grafica sono cambiati

leggermente nel tempo .  La prima annata  è rilegata in t.t. rossa, senza cop. , mentre tutti gli altri

fasc.  sono sciolti ed in ottime condizioni . Importanti ed autorevoli interventi a livello sociale e

religioso hanno fatto e fanno di questa rivista un periodico   di riferimento culturale e di attualità

Dal n. 1 anno PRIMO  1958 al n. 230 del dicembre 1980 ( ANNO XXIII  )  -  230 fascicoli   per 23

annate complete     - La collezione in blocco viene offerta a .

Euro 500,00

THE DRAMA - Volumi I- XX (opera completa- da tutti i paesi del

mondo)

RIVISTA - Cod. 37147 - Bates Alfred, London, 1906 - Importante e famosa edizione completa in

lingua inglese, stampata per conto della "Historical Publishing Company" London, New York,

Philadelphia.

Editorial-in-chief ALFRED BATES (Trinity college, Cambridge, England)

Associate Editors : JEMAS P. BOYD , Lafayette College - JOHN LAMBERTON University od

Pensylvania.

Ogni volume è di cm.23 x 15,5, rilegatura editoriale mz. tela rossa, piatti con angoli, TUTTI I DORSI

SONO DA RESTAURARE - ALCUNI MANCANTI, ma l'interno è in buone condizioni con molti fogli

ancora chiusi.,

L'Opera viene spesso citata in famose bibliografie per riferimenti a grandi autori (Victor Hugo,

Shakespeare, Plauto, e massimi scrittori in ogni nazione.)

Volume I           Greek Drama                        pagine 334

     "      II          Grek and roman Drama              "    349

     "      III         Oriental Drama                            "    334

     "      IV         Religiuous Drama                       "    344

     "      V          Italian Drama                              "    336

     "      VI         Spain and Portoguese Drama    "    348

     "      VII        French Drama                             "   348

     "      VIII       French Drama                             "   344

     "      IX         French Drama                             "   344

     "      X          German Drama                            "   336

     "      XI         German Drama                            "   336

     "      XII        German Drama                            "   344

     "      XIII       British Drama                               "   336

     "      XIV       British Drama                               "   336

     "      XV        British Drama                               "   336

     "      XVI       British Drama                               "   344

     "      XVII      Scandinahian Drama                   "   352

     "      XVIII     Russian Drama                            "   352

     "      XIX       American Drama                         "    336

     "      XX        American Drama                        "     336

Ultimo volume che contiene un prezioso indice per autore.

Totale pagine 6825

L'opera completa, di tutto il pubblicato, (abbiamo volutamente tenuto il prezzo molto basso per

lascoiare spazio alle spese di restauro dorsi e legatura) viene offerta a

Euro 380,00



THE YELLOW BOOK - An Illustrated Quarterly (1894-1897 13

volumi tutto il pubblicato)

RIVISTA - Cod. 28742 - Mathews & Lane, London, 1894 - 16,5 x 20, bella leg. editoriale in

giallo, con piatti e dorsi figurati, tutti sono in ottime condizioni, (il dorso del volume III ha preso

luce), molti fogli sono ancora chiusi e tutte le tavole fuori testo sono protette da veline. Il colore

giallo delle copertine venne scelto VOLUTAMENTE dall'editore per dare un tocco di

"trasgressione" ai lettori "dell'Inghilterra puritana di fine '800" (Anche le "donnine" veneziane

vestivano di giallo)  Questa famosa rivista artistica inglese ha avuto una storia polemica che ha

coinvolto l'amicizia tra BEARDSLEY AUBREY 1871-1898 (Il quale ha illustrato magistralmente

alcune copertine delle prime 4 annate ed anche con num. tav. fuori testo all'interno, in tutti i

primi 4 volumi, precedente la sua scomparsa) e OSCAR WILDE.

Beardsley aveva in precedenza illustrato il famoso testo "Salomè" per Wilde, e le cronache del

tempo non sono proprio categoriche nel sottilineare "l'amichevole frequentazione", ma

l'opinione pubblica aveva già emesso la sentenza.

I giornali del tempo  riferiscono che quando  Wilde venne arrestato ed imprigionato, chiese di

passare dal suo studio, dove ritirò un volume di The Yellow Book e con esso sottobraccio

entro' in carcere (anche per sottolineare  pubblicamente l'ammirazione per la rivista stessa).

Prescindendo da questi riferimenti, la rivista è di ottima qualità sia per le illustrazioni di altri

valenti artisti (decine di tav. f.t.)  che i contributi letterari (Beerbohm, John Buchan, Elia D'Arcy,

Joh Davidson, Richard Garnett ed altri.

Volume   I      April       1894 pp. 272

     "        II      July       1894 pp. 360

     "        III    October  1894 pp. 278

     "        IV    January  1895 pp. 284

     "        V     April        1895 pp. 318

     "        VI    July         1895 pp. 336

     "        VII   October  1895 pp. 320

     "        VIII  Januyary 1896 pp. 406

     "        IX    April         1896 pp. 256

     "        X     July         1896 pp. 344

     "        XI    October  1896 pp. 342

     "        XII   January   1897 pp. 344

     "        XIII  April         1897 pp. 316

La collezione completa dei 13 volumi

Euro 1.800,00

Trucco Giovanni, GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO-

OPERA COMPLETA in  10 volumi

LIBRO - Cod. 21393 - U.T.E.T., Torino, 1933 - 21 x 27, elegante ril. mz. pelle con angoli e piatti

decorati, qualche spellatura,  sui dorsi a 4 nervi titoli in oro -  Fondamentale opera con migliaia

di illustrazioni, foto e tavole f.t. - Ottime condizioni generali - Ecco  il dettaglio di ogni volume :

Vol. I   - 1933 -  A                   pp. 1464 (danni alla cop. )

Vol. II  - 1934 - B - CEL          pp. 1241

Vol. III - 1934 - CEM - DIEZ   pp. 1180

Vol. IV - 1935- DIF- FINZ       pp. 1215

Vol.  V - 1935 - FIO- ICT        pp. 1394

Vol. VI - 1936 - IDA - LYTT   pp. 1385

Vol. VII- 1936 - M -N              pp.  1441

Vol. VIII-1937 - O - PREIST   pp.  1379

VOL. IX-1938 - PREL - SEZ  pp.  1450

VOL. X -1939 - SFAC- Z        pp.  1574

Siamo a disposizione per ulteriori dettagli -

La collezione a

Euro 400,00



Turchi Adeodato, vescovo di Parma, OPERE di Turchi Adeodato

(vescovo di Parma)  Volumi I- II- III- IV

LIBRO - Cod. 37485 - Mussi Luigi, Parma, 1805 - Quattro volumi in folio (470 mm x 310 mm) con,

in antiporta al primo volume, un grande ritratto del TURCHI inciso in rame da RAFFAELLO

MORGHEN (290 mm x 233 all'impronta). L'Adeodato Turchi, cappuccino e celebre oratore, fu

vescovo di Parma dal 1788, simpatizzante delle idee iluministiche e collaboratore del ministro DU

TILLOT.

Legatura cartonata coeva rivestita con carta marmorizzata, cucitura su 5 nervi.

Circa lo stato di conservazione delle legature coeve segnaliamo i danni che col tempo hanno subito

i dorsi di due dei quattro volumi : le carte di rivestimento, anch'esse originali, hanno abrasioni; la

cucitura originale è però ancora ben salda e capace di forza strutturale. Tutte le carte dei 4 volumi

sono perfettamente conservate con le proprie barbe originali: qualche leggera traccia di foxing, Un

sapiente restauro è in grado di recuperare tutti

gli elementi originali, ricostruendo quanto manca ai dorsi, senza compromettere la cucitura.

Applicato alla prima carta di guardia libera del primo volume, troviamo una pagina stampata che

annnuncia la pubblicazione :antichi timbri di appartenenza della Biblioteca dei Cappouccini, editrice

dell'opera, che usci' con tiratura limitata di SOLI 300 ESEMPLARI tutti con barbe (dovevano essere

6 volumi, ma... "la grave spesa.. li costrinse a lasciare l'opera imperfetta" con l'uscita dell'ultimo IV

volume.

Veramente magnifica edizione che, come cita il GAMBA (2680) ricorda le BODONIANE di quegli

anni"

VOLUME I : (I-V), 3-297 indice - VOLUME II (I-IV) 3-281 indice - VOLUMI III : (I-IV) 3-4 -282 indice

- VOLUME IV (I-IV)  3-276 indice..

(a richiesta possiamo documentare con foto)

Euro 1.350,00



UOMO quaderno di letteratura (1943-1945  9 fascicoli) TUTTO IL

PUBBLICATO

RIVISTA - Cod. 38553 - Edizioni dell'Ulivo, Milano, 1943 - formato cm.12 x 17, brossura

nocciola, bs.,  piccole macchioline.

Volume primo         novembre 1943  pp. 78

  "     secondo       gennaio     1944  pp. 86

  "     terzo             aprile         1944  pp. 82

  "     quarto           giugno       1944 pp.  84

  "     quinto           ottobre       1944 pp.  70

  "     sesto            febbraio      1945 pp.  70

  "     settimo         giugno        1945 pp.  82

  "     ottavo          settembre    1945 pp.  94

  "     nono            dicembre     1945 pp.  92 ultimo uscito.

-------

Prima di proporre una presentazione (minima, dati gli argomenti ed i protagonisti) occorre fare

mente locale alla drammatica situazione italiana del dicembre1943, data in cui nasce questa

piccola rivista per la iniziativa di un gruppo di "uomini di lettere" che cerca di trovare "una

specola privilegiata" per proporre la speranza di una nuova società con "strumenti umani" (da

qui il titolo UOMO).

NON SI PUO' PENSARE DI RESTARE CONTINUAMENTE FUORI DAI RAPPORTI si dice

nell'editoriale d'apertura (che andrebbe riletto avendo altri punti di forza), firmato da

VALSECCHI.

Ecco allora che con l'impegno chiaro e civile- anche religioso-  e scritti coraggiosi e con

riferimenti culturali di alto livello (anche con traduzioni dai greci e da Shakespeare) gente già

nota o in via di diventarlo e destinati a segnare nei decenni successivi cultura e coscienza

morale, costruiscono la grande storia di questa piccola rivista che andrebbe (anche nei bui

nostri giorni) riletta e ristudiata.

E' assai utile e doveroso elencare i protagonisti :

Anceschi L. Banfi A. Benedetti A. Bignardi A. Carlo Bo,Brocca C.. Budigna L.,  Buzzati Dino,

Celaniu M., Cresti R., De Unamuno  Oreste Del Buono,  E. Emanuelli, Gramigna L., E.

Malagoli,  Maritain J.,  Primo Mazzolari, Eugenio Montale (anche con trad. da Shakespeare),

Lisa Ponti, GIO PONTI,  Porzio D. (anche con trad. da Eliot, Saroyan e Spender),Quasimodo

Salvatore (anche con trad. da Omero e la famosa poesia "Fronde dei salici"),  A. Rosmini,

Rubini,  Sergio Solmi, Marco Valsecchi ed altri.

La rara collezione  viene offerta a

Euro 650,00

Verneuil M. P., ETOFFES JAPONAISES (Tissées & Brochées)  80

tavole

LIBRO - Cod. 27353 - Librairie centrale des Beaux Arts, Paris, 1905 - 29,5 x 40,5, Splendida

edizione contenuta in 4 cartelle con piatti decorati, 11 pagine di testo con la prefazione in

lingua francese di  H. Migeon, conservatore al Museo del Louvre. Le 80 tavole, (corredate da

esauriente indice) di straordinaria eleganza e di alta qualità tipografica e di colore, sono

montate su cartone pesante (disegni di tessuti giapponesi dal sedicesimo al ventesimo secolo)

Rara collezione

Euro 1.600,00



VITA D'ARTE   1908-1913  rivista mensile di arte antica e moderna

(ANNATE I-VI )

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

Euro 750,00

VITRUM- LASTRE DI VETRO E CRISTALLO  1949-1964 - fasc, 1-

146

RIVISTA - Cod. 27642 - C.I.S.A.V., Milano, 1949 - 23 x 30,  ogni fascioclo di circa pagine 50-100.

La raccolta che presentiamo è rilegata in 15 volumi t.t. azzurra con titoli in oro su tassello ai dorsi.

Le copertine sono conservate alla fine dei volumi.  Straordinaria collezione ricchissima di foto e

progetti - costruzioni di ogni tipo con la caratteristica di avere le strutture in vetro. Notevoli anche le

varie proposte di arredamento. Notiziario del Centro Informazioni e studi per le applicazioni del

vetro nell'edilizia e nell'arredamento.

Raccolta dal n. 1 del nov-dicembre 1949 al n. 146 del nov-dic 1964 (mancano i soli fascicoli 1 (nov-

.dic. 1949) 3 (genn. 1950)  6 (aprile 1950)

La collezione non divisibile viene offerta a

Euro 1.350,00


