
ARDENGO luglio 2011
aggiornamento novità nuovi libri nuovi arrivi new books

1) ALBERTI Rafael, LEON Maria Teresa: La tartaruga 427. 
Poesie e disegni di Rafael Alberti. 
Traduzione di Elena Clementelli, 1966. 
Veutro editore, Roma. 
cm 25x17,5, pag 140, ril edit ill, fascetta, con numerosi disegni a col e in b/n. 
Racconti di M. T. Leon e poesie R. Alberti per bambini. 
Con lunga dedica autografa alla prima carta della Leon, moglie di Alberti. Raro. E.O.  
(€ 78,00)

    
  

     2) Archipenko - SANGIORGI G., SEVERINI G., 
      ARCHIPENKO  A. (scritti di): Alexander Archipenko. 
     Testimonianze di Apollinaire, Cendrars, Daubler, Walden, Soffici, 
     Goll, Moholy-Nagy, Gertz, Guegnen, Welchen, Seuphor, Fuchs, 1963. 
     Ente Premi, Roma. 
     cm 24,5x17,2, pag 36 di testo con 5 tavv a col applicate+28 tavv in 
      b/n, br edit ill.  Firma autografa dell'A. alla prima carta.  (€ 180,00)

3) BALDESSARI John: Throwing three balls in the 
air to get a straight line. 
Edizioni Giampaolo Prearo/Galleria Toselli Milano, 
1973.
custodia fustellata con titoli di cm 24,5x32,5 contenente 14 fogli 
sciolti (12 grandi tavv a col e 2 di testo stampate al solo recto). 
Perfettamente conservato. Importante libro d'artista 
stampato in 2000 esemplari. E.O.  (€ 520,00)

4) Beuys - BONITO OLIVA A. (intervista di): 
Joseph Beuys, 1971. Modern Art Agency, Napoli. 
cm 33x22, pag (14) comp.se copp. tipo ciclostile con due punti metallici. 
Ben tenuto, con segni di piegatura in 4 e qc alone al piatto post. Contiene 
Partitura di Joseph Beuys: La rivoluzione siamo noi. Intervista di A. Bonito 
Oliva e Ciclo sull'opera di Joseph Beuys - prima mostra - le opere esposte. 
Probabilmente il comunicato stampa della prima mostra di Beuys in Italia. 
Estremamente raro. E.O.  (€ 208,00)

5) CAMPO Cristina: Fiaba e mistero. E altre note, 1962. 
Vallecchi, Firenze, "Quaderni di pensiero e di poesia", n. 10. 
cm 20x12,5, pag 67, br edit. Normalissimmi segni d'uso. 
Tirato in 500 es. num. (+100 f.c.). 
Con invio autografo dell'A. E.O.  (€ 130,00)



6) DE DOMINICIS Gino: Mostra novembre, 1969. L'Attico, Roma. 
Poster di cm 100x70 ca. in carta bianca, con una grande cornice con motivi 
floreali e titoli in nero stampati al recto. Ben conservato. "Con il manifesto 
mortuario l'artista fa il suo esordio nel panorama romano, annunciando la 
propria fine con l'indicazione della data e del luogo del decesso, ma anche, 
contemporaneamente, la propria immortalità". Estremamente raro, 
concepito e considerato come un'opera. E.O. (Cfr. BONITO OLIVA 
Achille: Gino De Dominicis. L'immortale, 2010, pag 112, con ill).  (P.A.R.)

7) DE DOMINICIS Gino: Mostra 2 febbraio, 1974. L'Attico, Roma. Manifesto di cm 50x38 ca. 
in carta bianca, con indicazioni in nero al recto. Leggerissimi segni d'uso. Molto probabilmente concepito 
dall'artista. E.O. (Cfr. BONITO OLIVA Achille: Gino De Dominicis. L'immortale, 2010, pag 359).  (€ 840,00)



8) Duchamp - CALVESI Maurizio: Duchamp invisibile. 
La costruzione del simbolo, 1975. 
Officina edizioni, Roma, "Saggi/Documenti", n. 1. 
cm 24,5x16,5, pag 415, ril edit, sovrac ill, con num.se tavv e ill in b/n. 
Normalissimi segni d'uso. Unica edizione. E.O.  (€ 130,00)

         9) Duchamp - BONITO OLIVA Achille 
        (a cura): Vita di Marcel Duchamp, 1976. 
        Marani editore, Roma, "Arte della critica", n. 2. 
         cm 26,5x20, pag 240, br edit ill, con 214 foto e tavole in b/n. 
         Testo in ita/ing. Minimi segni d'uso. E.O.  (€ 78,00)

        10) Fioroni G. - AA VV: Giosetta Fioroni, 1976. 
        La Nuova Foglio,  Pollenza, "Altrouno".
         cm 31x31,5, pag 231, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. 
         Testimonianze di Calvesi, Restany, Rubiu, Fioroni, La Capria, Dorfles, Balestrini, 
         Arbasino, Bonito   Oliva, Trini, Menna, Barilli, De Marchis, Moravia, Gregotti,     

                                        Manganelli, Parise, Boatto e molti altri. Materiale fotografico di Mulas, Volta, 
Catalano, D'Urso, Savio, Bellavita, P. De Martis, Fioroni. Redazione e grafica di G. Fioroni e M. Mussio, 
impaginazione O. Galassi. Tiratura di 600 es. (+125 numerati con una litografia).  (€ 130,00)

11) Gruppo T - ANCESCHI G., BORIANI D., COLOMBO G., DEVECCHI G.: Miriorama, 
1960. Galleria Pater, Milano. 
Foglio di cm 60x42 ca. in carta gialla, piegato in 4, con 7 tavv in b/n applicate e 4 piccoli ritratti fotografici 
degli artisti. In perfetto stato. Raro. E.O. (Cfr. Pasotti, Padovani (a cura di): Gruppo T. Miriorama, 
le opere , i documenti, 2010, pag 38, con ill).  (€ 420,00)

12) Marinetti - SALARIS Claudia: Filippo Tommaso Marinetti. 
Interventi di Maurizio Calvesi e Luce, 1988. La Nuova Italia editrice, Firenze. 
cm 30,5x27, pag 288, ril edit, sovrac ill, comp.te ill a col e in b/n. Indice dei nomi. E.O.  (€ 130,00)

13) Munari - GIOIA, MIFAIMORIRE: Numero unico dei goliardi milanesi. 
Edito dal Gruppo Universitario Fascista milanese, a favore degli studenti poveri, 1933.
cm 28x20,5, pag (40), br edit ill a due col, con num.se tavv e ill b/n. Collaborarono al numero: A. Andreoli, 
F. Costa, Bassano Erba, V. E. Fabbri, Gian Capo, M. Lopez, G. Magistri, F. A. Spinelli. Raro. E.O. (€ 420,00)



14) MUNARI Bruno: Libro illeggibile 1966, 1966. L'Obelisco, Roma. 
cm 21x21,5, pag (28) trasparenti, br edit (piatto post. con risvolto con testo), comp.te ill da linee nere, con 
un pieghevole con testo (Menna) e una ill in nero al piatto ant e un foglio con tavole al recto e al verso, 
entrambi sciolti e delle stesse misure del libro. Il tutto in una busta per spedizioni color carta da pacchi che 
sicuramente fa parte del progetto editoriale. Pubblicato in occasione della mostra "Omaggio a Munari". 
Raro da trovare completo dei fogli allegati, rarissimo con la busta. E.O. 
(Cfr. MAFFEI Giorgio: Munari. I libri, 2002, pag. 119, con ill).  (€ 2.200,00)

15) PARISE Goffredo: Artisti. A cura di Mario Quesada, 1984. 
Le parole gelate, Roma-Venezia. cm 25x17,5, pag (96), br edit, con 17 fotografie in b/n ft. 
Ventuno scritti di critica d'arte apparsi su periodici o in cataloghi. Edizione di 11 copie fc stampate 
su carta scaligera e 444 su corolla book vergata (ns. es.). E.O.  (€ 104,00)

16) Pistoletto - TRINI Tommaso (testo di): Pistoletto. 
Cat mostra mar-apr, 1970. 
Galleria dell'Ariete, Milano, "Catalogo", n. 156. 
cm 22x16, pag (12) a fascicoli sciolti, br edit ill, con una grande tav 
in b/n a doppia pagina e due piccole tavv a col, un cartoncino sciolto. 
Breve profilo biografico, esposizioni. Libro d'artista. E.O. 
(Cfr. MAFFEI Giorgio: Arte Povera 1966-1980. Libri e documenti. 
Books and documents, 2007, pagg. 164/5, con ill).  (€ 208,00)

    17) RICHTER Gerd: Mostra gennaio, 1966. 
    Galleria La Tartaruga, Roma. 
     Locandina di cm 40,5x24,5 in cartoncino bianco, con titoli in rosso e  

 nero e una grande tavola b/n al recto. 
     Piegato al centro ma perfettamente conservato.  (€ 260,00)



18) SAVINIO Alberto: Achille innamorato (Gradus ad Parnassum). 
Racconti, 1938. 
Vallecchi, Firenze, "Prosatori italiani contemporanei".
cm 20x14, pag 266, br edit, sovrac. Intonso, normali segni d'uso alla sovraccoperta. E.O. 
(€ 180,00)

19) SOMMARUGA Angelo: Cronaca bizantina (1881-1885), 1941. 
Mondadori, Milano. 
cm 19,5x13, pag 226, br edit ill. E.O. UNITO: LAF su carta intestata della Casa 
Editrice A. Sommaruga nella quale l'A. pubblicizza e richiede la partecipazione 
dell'ignoto mittente alla nascita di una nuova rivista. 
Ben tenuta, un piccolo ritaglio in bs a sinistra. E.O.  (€ 130,00)

 

20) VILLA Emilio: Brunt H options. 17 eschatological madrigals by a sweetromatic 
cybernetogamig vampire, by villadrome, 1968.
Casa Editrice d'Arte Foglio OG, Macerata - Roma.
cm 16x24, pag (30), ril edit ill in serigrafia a col, dorso in tela, comp.te ill con interventi verbo-visivi in nero 
e diverse gradazioni di verde. Tiratura di 200 es. numerati (ma il ns. non riporta numerazione). E.O. 
(€ 1.600,00)
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