ARDENGO Estate 2014
aggiornamento novità nuovi libri
nuovi arrivi new books

Accardi - RESTANY Pierre
(testo di): Accardi. Opere recenti.
Cat mostra dicembre, 1959.
Galleria La Salita, Roma.
pieghevole cm 23x17, pag (6) comp.se copp.,
br edit, con una bellissima tavola a col in serigrafia
(Integrazione blu-viola). Opere esposte.
(€ 104,00)

Accardi - TURCATO Giulio (testo di):
Tempere di Carla Accardi.
Cat mostra nov-dic, s. d. (1950).
Ediz. Age d'Or, Roma.
Foglietto cm 21,5x11 ca. in carta leggera bianca,
con testo e tre tavv in nero stampati al recto e al verso.
2a personale dell'A. di poco successiva alla prima tenutasi
nella Galleria Numero di Firenze. Molto raro.
(€ 130,00)

ANGELI Franco: Cat mostra giugno, 1963.
Galleria La Tartaruga, Roma.
cm 26x20, pag (4), br edit, con 4 tavv e un ritratto
dell'A. in b/n al piatto posteriore.
Con testi di Nello Ponente e Mario Diacono.
Perfetto. 2a personale di Angeli. (€ 155,00)

Anselmo - AMMANN Jean-Christophe (testo di):
Giovanni Anselmo. Cat mostra ott-nov, 1973.
Kunstmuseum, Luzer.
cm 29,5x21, pag (24), br edit, comp.te ill in b/n.
Esposioni, bio-bibliografia. Prima personale in uno spazio pubblico.
(€ 78,00)

Autonomia - CASTELLANO Lucio (a cura): Aut. Op. La storia e i documenti:
da Potere operaio all'Autonomia organizzata. Introduzione e cura di Lucio Castellano ,
1980. Savelli, Roma, "Attualità politica", n. 34.
cm 18x13, pag 199, br edit ill. Normali segni d'uso. E.O. (€ 84,00)

Autonomia - COMITATI AUTONOMI DI ROMA (a cura dei): Autonomia operaia,
1976. Savelli, Roma, "Attualità politica", n. 12.
cm 18,5x13, pag 384, br edit ill, con qc ill in b/n. Nascita, sviluppo e prospettive dell' "area dell'autonomia"
nella prima organica antologia documentaria.
Normali segni d'uso, un taglietto al piatto post. E.O. (€ 62,00)

Bacon - AA VV: Francis Bacon.
Cat mostra Paris Grand Palais, Dusseldorf Kunsthalle ott-mag , 1972.

cm 26x20, pag 140, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n, con tavv anche rip. (€ 78,00)

BERARDI Franco (Bifo): Teoria del valore e rimozione del soggetto. Critica dei
fondamenti teorici del riformismo, 1977. Bertani editore, Verona, "Evidenze", n. 28.
cm 21,5x13,5, pag 144, br edit ill, fascetta (rotta). E.O. (€ 52,00)

BIZARRE: Revue periodique (poi Revue trimestrielle).
Redacteur en chef: Michel Laclos (poi dal n. 8,
Directeur: Jean-Jacques Pauvert, poi dal n. 26,
Directeur: J.-P. Castelnau), 1953/67.
Jean-Jacques Pauvert, Paris.
cm 27x19, pag (variano) a volte colorate, br edit ill,
comp.te ill in b/n. Disponibili:
1953, n. 2 (Grandville)
1955, n. 2, ottobre.
1955, n. 3, dicembre.
1956, n. 5, luglio.
1956, n. 6, novembre.
1957, n. 7, marzo.
1957, n. 8, luglio.
1958, n. 9, luglio.
1958, n. 10, novembre.
1959, nn. 11/12, maggio (speciale: La Gioconda)
1960, nn. 13/14, marzo (speciale: Dessins inavouables)
1960, n. 15, giu-lug (Petit supplement: Dessins inavouables)
1960, n. 16, set-ott (Rembrandt)
1961, nn. 21/22, 4me trimestre (speciale: Rimbaud)
1962, n. 23, 2me trimestre (speciale: Rimbaud)
1962, nn. 24/25, 3me trimestre (speciale: Cinema fantastique)
1962, n. 26, 4me trimestre (speciale: Degas)
1963, n. 28, 2me trimestre (speciale: Harloff)
1963, n. 29/30, 2me trimestre (speciale: Tarzan)
1964, n. 34/35, 2me trimestre
(speciale: Raymond Roussel)
1965, n. 38, aprile (speciale: Chaval)
1967, nn. 43/44, giugno
(speciale: Shakespeare dans les Tarots)
1967, n. 45, ottobre (speciale: Ylipe)
La collezione dei 23 fascicoli (€ 420,00)

Bonalumi - DORFLES Gillo: Bonalumi, 1973.
Ediz. del Naviglio, Milano.
cm 29x29, pag 179, ril edit, sovrac ill, comp.te ill a col e in b/n.
Bio-bibliografia, testo in ita/ing. (€ 200,00)

BYARS James Lee: P.I.I.T.L., 1990.
Exempla & Exit Editions et Zona Archives.
Pieghevole cm 21x14,5, br edit ill. Stampato in 1000 esemplari.
Hommage aux Editions Gallimard. E.O. (€ 150,00)

CAGLI Corrado: Cat mostra, 1949.
Galleria del Secolo, Roma.
cm 23,5x18, pag (20), br edit ill, con 6 tavv in b/n a
piena pag nt. Dedica dell'A. a noto poeta italiano.
(€ 155,00)

CALVINO Italo: Il sentiero dei nidi di ragno, 1948.
Einaudi, Torino, "I coralli", n. 11.
cm 19,5x13, pag 209, br edit ill (Morlotti). Brossura con dorso
scolorito e normali segni d'uso ai piatti, carte interne normalmente
brunite ai margini dato il tipo di carta. Con dedica autografa
coeva dell'A. (ad Antonia mia graziosa lettrice) alla prima carta.
2a edizione. (€ 310,00)

CAMALEONTI E WESS: Piper Club. Un nuovo favoloso
appuntamento studentesco con i Camaleonti e Wess.
Sabato 3 maggio, 1969. Locandina di cm 48x34 in carta leggera

color vinaccia, con titoli e indicazioni dell'evento stampati in nero al recto.
Piegato al centro, pieghette e taglietti ai margini. E.O. (€ 130,00)

CAPOGROSSI - AA VV: Mostra personale
di Capogrossi. Cat mostra gennaio, 1946.
Galleria dell'Art Club alla “San Marco”, Roma.
foglio di cm 43,5x30 stampato al recto e al verso, con una tav in b/n.
Piegato in quattro, normali segni d'uso. Con scritti di G. di San Lazzaro,
L. Grassi, Prampolini e dell'A. Opere esposte. Prima mostra personale.
(€ 360,00)

CASTELLANI: Mostra novembre, 1965. Galleria La Tartaruga, Roma.

Invito di cm 25,5x20 in cartoncino bianco, con una riproduzione in b/n al recto e titoli in verde al verso.
Perfettamente conservato. (€ 104,00)

CHIARI Giuseppe: Main gauche seule, 1982. Exempla, Firenze & Exit, Lugo.

2 fogli piegati in cartoncino bianco con testo stampato in nero al recto contenuti in una grande
busta da lettera di cm 21x27,5 con titoli in nero.
Stampato in 150 esemplari firmati e numerati a matita sulla busta. E.O. (€ 300,00)

Christo - RESTANY Pierre (testo di): Christo. Mostra giu-lug, 1963.
Galleria Apollinaire, Milano.
Invito-locandina di cm 21x15, aperto cm 60x42, in carta leggera bianca, con 7 piccole tavole, testo e
indicazioni della mostra stampati in nero. Viaggiato, con importantissimo destinatario, ma ben tenuto,
un piccolo adesivo rosso applicato ai margini probabilmente per la spedizione.
Molto raro, una delle primissime mostre personali di Christo. E.O. (€ 420,00)

CHRISTO: Cat mostra maggio, 1964. Sperone, Torino.

cm 17,5x12,5, pag (6) comp.se cop., br edit, con una tavv e un ritratto dell'A. in b/n.
Breve profilo, esposizioni. (€ 155,00)

CHRISTO: Mostra 25 maggio, 1973. Il Centro - Modern Art Agency, Napoli.

Manifesto di cm 100x65 ca., in carta leggera, con al recto una grande immagine e indicazioni della mostra
stampati in cianotipia. Raro. E.O. (€ 420,00)

CINEMA. NUOVA SERIE: Quindicinale di divulgazione cinematografica.
Direttore Adriano Baracco. Redazione Guido Aristarco, 1948/1952.
Ottavia Vitagliano, Milano.
cm 31,5x23,5, pag 32 ca. a fascicolo, br edit ill, comp.te ill in b/n. Disponibili:
dal n. 3 (anno I, novembre 1948) al 96 (anno V, ottobre 1952),
mancano nn. 1-2-6-7- 21- 27-28-29-48-59-68-72-74-91. (€ 520,00)

CINEMA NUOVO: Rassegna quindicinale (poi rassegna
quindicinale di cultura). Direttore Guido Aristarco , 1953/57.
La Scuola di Arzignano Editrice, Vicenza, dal n. 27 Cinema
Nuovo Editrice, s.l., dal n. 86 Giangiacomo Feltrinelli Editore
(Stampa Arti Grafiche Pezzini, Milano, dal n.42 SATET, Torino,
dal n.56 IGDA, Novara).
cm 33x23,5, pag 32 ca. a fascicolo, br edit ill, comp.te ill in b/n. Disponibili:
dal n. 2 (anno II, 1 gennaio 1953) al 112 (anno VI 15 agosto 1957),
mancano nn. 59-95-100-103-108-109-110-111.
(€ 520,00)

COLLANA DELLA GIRANDOLA - CARDARELLI, LARBAUD, PETRASSI, ROBERTI,
SINISGALLI, TAMBURI: 6 volumetti, 1944.
Urbinati editore, Roma, "Collana della girandola", n. 1/6.
cm 11x7,5, pag (variano), br edit ill (Tamburi).
n. 1. CARDARELLI Vincenzo: Rimorsi, 1944.
Tiratura di 600 es. di cui 100 num su carta uso mano e 500
numerate su carta manomacchina (ma il ns. es. non riporta
numerazione). E.O.
n. 2. LARBAUD Valery: Rose Lourdin e Per una musa di
dodici anni, 1944.
Tiratura di 600 es. di cui 100 num su carta uso mano
(ns. es.) e 500 numerate su carta manomacchina. E.O.
n. 3. PETRASSI Goffredo: Taccuino di musica, 1944.
Tiratura di 600 es. di cui 100 num su carta uso mano
(ns. es.) e 500 num su carta manomacchina. Intonso. E.O.
n. 4. ROBERTI Vero: La barcaccia degli astrologhi.
Viaggi di Vero Roberti, 1944.
Tiratura di 600 es. di cui 100 num su carta uso mano
(ns. es.) e 500 num su carta manomacchina. Intonso. E.O.
n. 5. SINISGALLI Leonardo: Furor mathematicus, 1944.
Con qc tavv in b/n. Tiratura di 600 es. di cui 100 num su
carta uso mano e 500 numerate su carta manomacchina
(ma il ns. es. non riporta numerazione). Intonso. E.O.
n. 6. TAMBURI Orfeo: Piccola Roma. Con una poesia
d'occasione di Ungaretti, 1944.
Con 50 disegni in b/n (Tamburi). Tiratura di 1100 es. di cui
100 num su carta uso mano (ns. es.), 500 numerate su carta
manomacchina e 500 non numerate. E.O.
LA COLLANA COMPLETA (€ 840,00)

COLOMBO Gianni: Cat mostra gennaio, 1968. L'Attico, Roma.

cm 30x21,5, pag (16), br edit ill, comp.te ill a col e in b/n, con un testo in ing/fr/it dell'A.
Qc segno d'uso. (€ 62,00)

CORNER Philip: Some silences, 1983. Exempla, Firenze & Exit, Lugo.

16 fogli in carta lucida e uno in cartoncino bianco con testo stampato in nero al recto contenuti in una
grande busta da lettera di cm 21x27,5 con titoli in nero.
Stampato in 150 esemplari firmati e numerati a matita sulla busta. E.O. (€ 300,00)

Dadaismo - Surrealismo – RONDOLINO G.: L'occhio tagliato. Documenti del cinema
dadaista e surrealista, 1973. Martano editore, Torino, "Nadar", n. 10.
cm 21x15,5, pag 331, br edit ill, con qc tavv in b/n.
Normalissimi segni d'uso, timbro d'appartenenza alla prima carta. E.O. (€ 42,00)

De Chirico - AA VV: 12 opere di Giorgio De Chirico. Precedute da giudizi critici di Soffici,
Apollinaire, Louis Vauxcelles, Raynal, Jacques-Emile Blanche, Roger Marx, Papini, Carrà,
Etienne Charles, s. d. (1919). Ediz. Valori Plastici, Roma.

cm 24x17,5, pag (28), br edit, con 12 tavv in fototipia. Una leggerissima piega al piatto ant ma bella copia,
quasi nuova. La prima pubblicazione della rivista Valori Plastici e anche il primo volume critico su
De Chirico. E.O. (€ 360,00)

De Chirico - FAR Isabella (testo di):
64 opere di Giorgio De Chirico. Mostra didattica.
Cat mostra Circolo della Stampa Romana Palazzo
Marignoli gen-feb, 1958. cm 23,5x15, pag (4), br edit.
Qc segno d’uso. Con dedica autografa dell'A. al
contropiatto. Opere esposte. (€ 180,00)

DUBUFFET Jean: Mires. Biennale de Venice,
Pavillon Francais giu-set, 1984.

Manifesto di cm 70x50, in cartoncino leggero bianco, con una
grande immagine e indicazioni della mostra stampati a colori al
recto. Con dedica autografa coeva di Dubuffet a pennarelli
colorati al margine basso. E.O. (€ 520,00)

ECHAURREN Pablo: Hurrà!, 1979.
Tommaso Cascella editore, Roma.
cm 35x25,5, pag (56), ril edit, sovrac ill, cofanetto, comp.te ill a col
e in b/n. Stampato in litografie e serigrafia su carta
rosaspina in duecento esemplari numerati e firmati.
Libro d'artista. E.O. (€ 310,00)

FENOGLIO Beppe: I ventritre giorni della città di Alba, 1952.
Einaudi, Torino, "I gettoni", n. 11.
cm 19,5x13,5, pag 196, br edit. Come nuovo, parzialmente intonso.
Opera prima. E.O. (€ 360,00)

Fillia - CRISPOLTI Enrico (a cura di): Fillia. Fra immaginario
meccanico e primordio cosmico. Cat mostra Cuneo mag-giu , 1988.
Mazzotta, Milano.
cm 24x22, pag 172, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n.
Regesto, bibliografia e schede delle opere. E.O. (€ 62,00)

FINLAY Ian Hamilton, GREENHALGH Martyn: Reed-pipe, 1990.
Exempla, Firenze & Exit, Lugo.
Cartoncino bianco piegato in quattro con una grande tavola stampata in nero al recto contenuto in una
grande busta da lettera di cm 21x27,5 con titoli in nero.
Stampato in 150 esemplari firmati e numerati (solo Finlay) a matita sulla busta. E.O. (€ 400,00)

FLAVIN Dan: Mostra mag-giu, 1968. Galerie Heiner Friedrich, Munchen.

Manifesto di cm 58x58, in carta leggera bianca, con una tavola e indicazioni della mostra stampati in nero al
recto. Più volte piegato, perfettamente conservato. Raro. E.O. (€ 420,00)

Fontana L. - GIANI Giampiero (testo di): Cat mostra maggio, 1957.
Galleria d'arte Selecta, Roma.
Pieghevole di cm 23x16,5, pag (6) comp.se copp., br edit, con una tav e un grande
ritratto dell'A. in b/n. Timbretto d'appartenenza ad un angolo del piatto ant.
Nota bio-bibliografica. (€ 104,00)

FONTANA Lucio: Cat mostra Koln Galerie Anne Abels apr-mag, 1965.

Pieghevole di cm 20x17,5, pag (6) comp.se cop., br edit ill, con 5 tavv e un ritratto dell'A.
in b/n. Opere esposte. (€ 42,00)

FULTON Hamish: Walking Passed. Standing Stones,
Cairns, Milestone, Rocks and Boulders, 1992. Electa, Espagna.

cm 27,5x34, pag 103, ril edit, comp.te ill da grandi foto a col e in b/n. E.O.
(€ 155,00)

GATTO Alfonso: Isola, 1932. Edizioni Libreria del 900, Napoli.

cm 18x13, pag (132), br edit. Brossura scollata, dorso con mancanze di circa
1 cm al piede e di qc mm al centro, comunque ottima e facilmente restaurabile,
interno fresco e parzalmente intonso. Stampato in 350 esemplari di cui 10 in
carta distinta. Opera prima. E.O. (€ 1.200,00)

GILARDI Piero: Cat mostra maggio, 1966.
Sperone, Torino.
apribile in cartoncino di cm 19x13, illustrato al recto e con scritti di
M. Sonnabend e dell'A. al verso, con 3 tavv in b/n sciolte. (€ 84,00)

ION (Numero special sur le cinema): Centre de creation.
Revue trimestrielle. Directeur: Marc-Gilbert Guillaumin.
N° 1, avril, 1952.

cm 22x18, pag 286, br edit ill, con qc tavv e ill in b/n.
Qc segno d'uso ai piatti anche per il tipo di carta poverissimo.
Numero speciale sul cinema: Redaction (Mise en garde), Isou (Esthetique
du Cinema), Poucette (Il nous arrive d'en parler), Pomerand (La legende cruelle),
Wolman (L'anticoncept), Berna (Jusqu'à l'os), Dufrene (Tambours du jugement
premier), Luart (A propos de l'IDHEC), Debord (Hurlements en faveur de Sade),
Geoffroy (D'Isou à Marc,O), Marc,O (Premiere manifestation d'un Cinema
Nucleaire). Raro. E.O. (€ 620,00)

JORN Asger: Mostra marzo, 1958. Galleria La Tartaruga, Roma.

Locandina-invito di cm 28,5x32 in cartoncino marroncino, con titoli in nero al
recto e con testo e una tav in nero al verso. Piegato al centro ma perfettamente conservato. (€ 84,00)

Klein - RESTANY Pierre, RUHNAU Werner: Yves Klein. Le monochrome.
Cat mostra ott-nov, 1960. Galerie Rive Droite, Paris.
cm 32x24,5, pag (6), br edit, con una tavv a col sciolta. Opere esposte. (€ 520,00)

Klein - AA VV: Yves Klein. Cat mostra ott-dic, 1965. Stedelijk Museum, Amsterdam.
cm 27,5x18,5, pag (52) anche colorate, br edit, comp.te ill a col e in b/n, con sciolto un grande foglio
piegato in velina blu. Opere esposte, bio-bibliografia. (€ 62,00)

Kounellis - LONZI Carla (testo di): Kounellis. Cat mostra maggio, 1967.
Galleria dell'Ariete, Milano, "Catalogo", n. 129.
cm 21,5x15, pag (12) a fascicoli sciolti, br edit ill, con una grande tav in b/n.
Breve profilo, esposizioni, opere esposte. (€ 130,00)

LA PIETRA Ugo: Mostra ott-nov, 1966.
Galleria Stefanoni, Lecco.
Locandina di cm 47x34,5, in cartoncino leggero grigio, con
una tavola e indicazioni della mostra stampati in nero al
recto. Piegato, perfettamente conservato. E.O. (€ 360,00)

Land Art - SCHUM Gerry: Land Art. Long, Flanagan,
Oppenheim, Smithson, Boezen, Dibbets, De Maria, Heizer.
Sendung 15 april, s.d. (1969).
Fersehgalerie Gerry Schum, Berlin.
Manifesto di cm 59x42 ca., in carta leggera, con 8 tavole e indicazioni
della mostra stampati in b/n al recto. Come nuovo.
Storico manifesto della Land Art che annuncia la messa in
onda del famoso videodocumentario. E.O. (€ 840,00)

LEMAITRE Maurice: Le film est dejà commencé?
Seance de cinema. Preface de Jean Isidore Isou.
Editions André Bonne, Paris, 1952.
cm 18,5x12, pag 181, br edit, sovrac ill, fascetta,
con qc tavv in b/n. Intonso. E.O.
(€ 180,00)

LETTERATURA: Rivista trimestrale di letteratura
contemporanea. Direttore Alessandro Bonsanti, 1937/47.
Parenti editore, Firenze.
cm 25,5x18, pag 175 circa a fascicolo, br edit. Disponibili:
36 fascicoli, dal numero 1 del gennaio 1937 al n. 36 del nov-dic 1947,
più un volume speciale del marzo 1939, dedicato a Gabriele
D'Annunzio. Buone condizioni generali tranne 4 fascicoli con qc
mancanza al dorso e 32 mancante del dorso e del piatto posteriore.
TUTTO IL PUBBLICATO. (€ 1.600,00)

LEWITT Sol: Wall Drawings. Mostra 2 maggio, 1969.
L'Attico, Roma. Poster di cm 70x70 ca. in carta leggera bianca,
stampato in nero. Segni d'uso ai margini.
Prima mostra personale in Italia. (€ 420,00)

LEWITT Sol: Variations on I am still alive On Kawara , 1988.
Exempla & Exit Editions et Zona Archives.
cm 12x12, pag (80), br edit, sovrac.
Edizione di 50 copie firmate dall'Artista. E.O.
(€ 500,00)

Manzoni - AA VV: Piero Manzoni.
Retrospettiva, 1964. Galleria Schwarz, Milano.

Locandina di cm 48x33 in carta bianca leggera, stampato al recto e al verso in nero.
Il lungo testo sul retro raccoglie testimonianze, a volte anche dure, di galleristi, artisti e scrittori: "Ma se i
Manzoni saranno ricordati, non credo sarà di certo merito dell'Alessandro, autore del romanzo più servile e
anonimo dell'ottocento, piuttosto sarà grazie alle rare qualità di Piero, mente libera e indipendente per
eccellenza, che troppo presto ha abbandonato questa nostra Italia. B. B. (borghese e bigotta)". (€ 180,00)

MARX Karl: Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica ("Grundisse").
Edizione italiana a cura di Giorgio Backhaus.
Apparato critico, indici dei nomi e delle opere
dell'Istituto Marx-Engels-Lenin.
Indice analitico a cura di Paolo Collo, 1976.
Einaudi, Torino, "NUE. Nuova serie", n. 22.
2 voll, cm 18,5x11,5, pag XXXII-XIII-1364, br edit ill, custodia ill.
Un'impercettibile abrasione al piatto ant. di un volume, cofanetto
normalmente brunito. 1a edizione. (€ 104,00)

MATTIACCI Eliseo: Mostra 1 marzo, 1969. L'Attico, Roma.

Manifesto di cm 60x100 ca. in carta leggera bianca, con una grande immagine in b/n (la famosa immagine
del rullo compressore, foto C. Abate) e titoli in verde al recto. Ben tenuto. (Cfr. AA VV: L'Attico 1957-1987.
30 anni di pittura, scultura, musica, danza, performance, video, 1987, pag 142) (€ 208,00)

MERZ Mario: Lumaca. Videogalerie Gerry Schum Hannover, 1970.

Cartolina d'invito alla proiezione del video di cm 14,5x21 ca., con una tav in b/n al recto e titoli al verso. E.O.
(Cfr. MAFFEI Giorgio: Arte Povera 1966-1980. Libri e documenti. Books and documents, 2007, pag. 112;
LAILACH Michael: Printed Matter. Die Sammlung Marzona in der Kunstbibliotek. The Marzona Collection at
the Kunstbibliotek, 2005, pag 142). (€ 104,00)

MOCHETTI: Mostra febbraio, 1971. L'Attico, Roma.

Manifesto di cm 65x92 ca. in carta leggera bianca, stampato in nero.
Minimi segni d'uso, qc leggera ingiallitura. Foto Abate. (€ 420,00)

Mostre anni '60 - KOUNELLIS, SCHIFANO, TWOMBLY: Cat mostra novembre, 1961.
Galleria La Tartaruga, Roma.
Locandina di cm 30x34 in cartoncino leggero grigio, con titoli di diversi grigi e bordeaux al recto.
Perfettamente conservato. (€ 260,00)

Mostre anni '60 - PONENTE Nello (testo di):
Corpora, Afro, Burri, Vedova, Santomaso, Spazzapan,
Turcato, Birolli, Mastroianni.
Cat mostra marzo, 1961. Galleria Pogliani, Roma.
cm 20x18, pag (12), br edit, con 9 tavv in b/n. (€ 62,00)

Mostre anni '70 - AA VV: Italy two. Art around '70.
Cat mostra Museum of the Philadelphia Civic Center,
november 2 to december 16, 1973.

cm 23x16, pag nn forate tenute con borchie, br edit ill, poster più volte ripiegato
come sovraccoperta, comp.te ill in b/n, fascetta (rotta). Qc segno d'uso alla sovraccoperta
peraltro bellissima copia. Tra gli espositori Agnetti, Calzolari, Chia, Clemente, De Dominicis,
Fabro, Grisi, Kounellis, La Rocca, Mattiacci, Mauri, Mochetti, Merz, Paolini, Pascali, Patella,
Pistoletto, Prini. E.O.
(Cfr. TOMASSONI Italo: Gino De Dominicis. Catalogo ragionato, 2011, pag 562).
(€ 208,00)

Mostre anni '70 - SARGENTINI Fabio (a cura di): L'Attico in viaggio.
Navigazione del Tevere - fiumara grande - il mare. Imbarco: Porto Fluviale
(riva Ostiense). Sabato 27 marzo, 1976.

Locandina-manifesto di cm 65x25,5 ca. in cartoncino, stampato al recto con titoli in nero e
motivi in bianco e celeste su fondo arancione. Tra gli artisti partecipanti alla performance:
Abate, De Dominicis, Forti, Glass, Jonas, Kounellis, Mattiacci, Merz, Ontani, Paik, Patella,
Paxton, Prini, Pisani, Riley, Smith, La Monte Young, Zazeela. E.O.
(Cfr. TOMASSONI Italo: Gino De Dominicis. Catalogo ragionato, 2011, pag 558).
(€ 420,00)

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)

MUSSAT SARTOR Paolo: 1968-1978. Arte e artisti in Italia. Anselmo, Boetti, Calzolari,
Fabro, Kounellis, Mattiacci, Merz, Merz, Paolini, Penone, Pisani, Pistoletto, Salvo, Zorio ,
1979. Stampatori editore, Torino.
cm 24x22,5, pag 301, ril edit, sovrac ill, comp.te ill da foto in b/n. Straordinario documento di opere, azioni,
performance dell'Arte Povera. Leggerissimo foxing. E.O. (€ 130,00)

NANNUCCI Maurizio: M 40/1967.
Edition Multi Art Points, Amsterdam, 1976.

cm 21x15, pag (188), br edit, sovraccoperta, scatola illustrata. Ogni tasto della macchina da scrivere Olivetti
forma una composizione in un quadrato. Pubblicato in 1000 esemplari. Libro d'artista. E.O. (€ 840,00)

NANNUCCI Maurizio: Sessanta verdi naturali.
Da una indagine/identificazione del colore in natura effettuata nel periodo
luglio 1973/ottobre 1974, 1977.

cm 33,5x11,5, pag (24) a leporello, br edit, comp.te ill a colori.
Pubblicato dalla galleria Im Taxispalais Innsbruck e da Renzo Spagnoli editore Firenze in 1000 copie.
Libro d'artista. E.O. (€ 700,00)

Nouveau Realisme - ARMAN, HAINS, DUFRENE, YVES, LEMONO, CHROME,
VILLEGLE', TINGUELY: Les Nouveaux Réalistes. Testo di Pierre Restany, 1960.
Galleria Apollinaire, Milano. cm 17x11,5, plaquette, pag 4, br edit ill, all'interno testo di P.Restany.
Primo Manifesto. Rarissimo. E.O. (€ 520,00)

Nouveau Realisme - RESTANY Pierre (a cura): A 40° au dessus de DADA.
Les nouveaux rèalistes: Arman, César, Dufrene, Hains, Klein, Rotella, Spoerri, Tinguely,
Villeglé, 1961. Galerie J, Parigi. cm 24x21, plaquette di pag 4 comprese le cop, con ill in b/n nella
prima e ultima pag, testo di P.Restany. Normali segni d’uso. Secondo Manifesto. E.O. (€ 310,00)

Nouveau Realisme - RESTANY Pierre (a cura): Les nouveaux realistes.
Cat mostra Munchen Neue Galerie im Kunstlerhaus feb-mar, 1963.
cm 26,5x21,5, pag (20), br edit ill, comp.te ill in b/n. Testo di P. Restany. Biografie.
Contiene il terzo manifesto. E.O. (€ 208,00)

Nouveau Realisme - RESTANY Pierre (a cura): Nouveau Realisme 1960/1970.
Mostra storica. Cat della mostra e degli eventi Milano Rotonda della Besana nov-gen ,1970.
Centro Di edizioni, Firenze. cm 21x21,5, 28 fascicoli sciolti di cui 13 più volte piegati, una velina,
in custodia nera muta, con num.se ill in b/n.
Contiene i tre Manifesti anche tradotti con le relative riproduzioni. (€ 104,00)

Nouveau Realisme - RESTANY Pierre (testo di): Nouveau Realisme.
Y. Klein, Arman, Hains, Raysse, Rotella. Cat mostra luglio , 1963.
Galleria del Leone, Venezia.
Pieghevole di cm 16,5x17,5, pag (6) comp.se copp., br edit ill, con una tav in b/n. (€ 62,00)

Novelli - AA VV: Gastone Novelli. Cat mostra aprile, 1957.
Galleria La Salita, Roma.
Pieghevole cm 23,5x16,5, pag (6) comp.se copp., br edit, con una tav a
col xilografica, con un foglio sciolto "Bollettino della Salita" feb-mar 1957.
Con un testo dell'A., breve profilo, opere esposte. (€ 180,00)

NOVELLI Gastone: Gesto festivo, s.d.
(ma 1957). Galleria La Salita, Roma.
Pieghevole in cartoncino di cm 17x12,5,
pag (4) comprese cop., con una
serigrafia firmata a smalto e tempera a due colori.
Questo biglietto d'auguri fa parte della produzione
delle edizioni d'arte della Galleria La Salita e
precisamente di una serie di "Xmas Cards"
stampate nel 1957 e realizzate da, oltre a Novelli,
Accardi, Ajmone, Marotta, Romiti. E.O.
(€ 840,00)

PALESTINE Charlemagne: Mostra 31 ottobre, 1973.
Modern Art Agency, Napoli. Manifesto di cm 100x77,5 ca., in carta leggera, con al recto una grande
immagine e indicazioni della mostra stampati in cianotipia. Con firma autografa dell'A. Raro. E.O.
(€ 310,00)

Paolini - LONZI Carla (testo di):
Giulio Paolini. Cat mostra aprile, 1966.
Galleria dell'Ariete, Milano, "Catalogo", n. 119.
cm 21,5x15, pag (8) a fascicoli sciolti, br edit ill,
con 2 ritratti dell'A. color arancio in un foglio sciolto.
3a mostra personale. (€ 130,00)

PAOLINI Giulio: Statement, 1979. Annemarie Verna, Zurich.

cm 30x30, pag (24), br edit ill, comp.te ill in b/n. Minimi segni d'uso. Libro d'artista. E.O.
(Cfr. MAFFEI: Arte Povera 1966-1980. Libri e documenti. Books and documents, 2007, pag 136, con ill).
(€ 180,00)

Pascali - MULAS Ugo: Pino Pascali, 1968. L'Attico, Roma.

Manifesto di cm 60x100 in carta leggera, con una grande e famosa immagine di Pascali stampata in b/n al
recto. Perfettamente conservato con minimi e normali segni d'uso. Stampato probabilmente dopo la morte
di Pascali dalla galleria l'Attico per celebrare l'artista. (€ 520,00)

PAXTON Steve: Contact improvisations.
Performance giugno, 1973. L'Attico, Roma.

Locandina di cm 31,5x20, con una tavv e titoli stampati in nero al recto.
Locandina originale delle performance di Paxton all'Attico.
(€ 104,00)

Pintor - AA VV: In memoria di Giaime Pintor caduto presso
Castelnuovo al Volturno il 1 dicembre 1943. Einaudi, s.l.
(Stampato con i tipi della Tip. E.P.I., Roma), 1946 (maggio).

cm 18x13, pag 47, br edit ill, con un ritratto in b/n. Intonso, normalissimi segni d'uso.
Contiene: Scrittii di Lucio Lombardo Radice, Mario Alicata, Umberto Morra e Franco
Rodano per la commemorazione nell'Aula Magna del Collegio Romano del 1 dicembre
1943; L'ultima lettera di Giaime Pintor; Elenco dei suoi scritti.
Interessante e non comune documento dell'Einaudi romana. E.O. (€ 62,00)

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)

Pollock - ALLOWAY Lawrence (testo di): Jackson Pollock. Cat mostra ott-nov, 1962.
Marlborough galleria d'arte, Roma. cm 23x21, pag (28), br edit, con 15 tavv a col e in b/n. (€ 62,00)
PREVERT Jacques: Imaginaires, 1970. Skira, Geneve, "Les sentiers de la creation"
cm 21,5x16,5, pag 116, br edit ill, comp.te ill da 25 collages a col e in b/n. E.O. (€ 78,00)

PROUST Marcel: Alla ricerca del tempo perduto.
Edizione integrale a cura di Paolo Serini.
Prefazione di Glauco Natoli.
Con una cronologia della vita e delle opere
di Proust, 1973.
Einaudi, Torino, "NUE", n. 26/32.
7 voll, cm 18x12, pag XXX-465, 571, 659, 579, 451, 299,
411, ril edit, sovrac ill, cofanetto ill.
In ottime condizioni, come nuovo. (€ 180,00)

Rauschenberg - DORFLES Gillo (testo di):
Rauschenberg.
Cat mostra ottobre, 1961.
Galleria dell'Ariete, Milano, "Catalogo", n. 77.
cm 21,5x15,5, pag (12) con testo in rosso, br edit ill,
con una grande tav in b/n. Opere esposte. (€ 155,00)

RAUSCHENBERG: Cat mostra giugno, 1964.
Sperone, Torino.
Pieghevole di cm 17,5x12,5 in cartoncino bianco,
pag (8) comp.se cop., br edit, con 4 tavv in b/n.
(€ 155,00)

RAUSCHENBERG Robert:
Mostra 24 aprile, 1987.
Lucio Amelio, Napoli.
Poster di cm 100x54 ca. in carta bianca,
stampato in nero.
Perfettamente conservato.
Con bella firma autografa dell'A. a
pennarello rosso. (€ 520,00)

ROTELLA Mimmo: "L'Automobile" e "Reportages 1963-1966".
Cat mostra apr-mar, 1966. Naviglio 2 - Galleria d'Arte, Milano.
cm 23,2x16,2, apribile pag (6), br edit, con 2 tavv in b/n e un ritratto dell'A.
(€ 52,00)

SABA Umberto: Il canzoniere (1900-1945), 1945.
Einaudi, Roma, "Poeti".
cm 20,8x15, pag 612, br edit ill.
Raccolta con modifiche e inediti di tutta l'opera poetica. E.O. (€ 310,00)

SCHIFANO Mario: Manifesto al 1° canale TV a Marinetti e al primo futurismo.
Mostra gennaio, 1967. Galleria La Tartaruga, Roma.

Manifesto di cm 100x70 ca. in carta leggera bianca, con una grande tavola in nero e titoli in nero e rosso al
recto. Manifesto sicuramente disegnato da Schifano. Introvabile. E.O. (€ 840,00)

SCHIFANO Mario: Mostra 14 novembre, 1970. Il Centro, Napoli.

Manifesto di cm 48,5x69,5, in carta leggera bianca, con grande immagine e indicazioni della mostra stampati
in nero al recto. Viaggiato, più volte piegato, ma ben conservato. Raro, la prima mostra dei televisori,
un mese prima di quella allo Studio Marconi. E.O. (€ 360,00)

SCIALOJA Toti: I segni della corda, 1952. Edizioni della Meridiana, Milano.

cm 16,5x12,5, pag 155, br edit, sovrac, velina, con un ritratto dell'A. in b/n (Scordia).
Qc taglietto e piccole mancanze ala velina. Edizione di 321 es. numerati. E.O. (€ 310,00)

SINISGALLI Leonardo: Campi Elisi, 1941. Ediz. della Cometa, Roma.

cm 18,5x13, pag 41, br edit, sovrac incamiciata. Mancanza di frammenti alle estremità del dorso
leggermente brunito, firma d'appartenenza alla seconda carta.
Edizione di 405 es. num. (di cui 50 con un disegno orig. di R. Guttuso). 2a edizione. (€ 155,00)

SMITHSON Robert: Asphalt rundown. Ottobre, 1969. L'Attico, Roma.

Poster di cm 100x70 ca. in carta leggera bianca, con una grande immagine (un camion che scarica asfalto
in una cava) e titoli in b/n al recto. Perfettamente conservato con normalissimi segni d'uso. Prima mostra
dell'artista in Italia. Un'azione all'aperto che prevede lo svuotamento di un camion di asfalto bollente lungo il
pendio di una cava sulla via Laurentina.
Importante documento della Land Art, unica testimonianza dell'evento.
(Cfr. AA VV: L'Attico 1957-1987. 30 anni di pittura, scultura, musica, danza, performance, video, 1987,
pag 155, con ill a pag 153; LAILACH Michael: Printed Matter. Die Sammlung Marzona in der Kunstbibliotek.
The Marzona Collection at the Kunstbibliotek, 2005, pag 162). (€ 840,00)

Smithson - HOBBS Robert: Robert Smithson: A retrospective view.
40th Venice Biennale 1982. United States Pavilion. Ithaca, New York , 1982.
cm 27x21, pag 111, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. (€ 62,00)

SOLARIA: Rivista mensile di letteratura diretta da Alberto Carocci e Giansiro Ferrata
(poi Alessandro Bonsanti), 1930/32. Tip. F.lli Parenti, Firenze.
cm (variano), pag (variano), br edit. Qc segno d'uso. Disponibili:
1930, anno V, n. 1, 4, 9/10, 11.
1931, anno VI, n. 1 (cop. staccate), 2, 3, 4, 5, 7/8.
1932, anno VII, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11. La collezione (€ 620,00)

Spazialismo - GIANI Giampiero (a cura di): Mostra di Arte Spaziale.
Presentata da G. Giani, accompagnata da C. Cardazzo e dagli espositori.
Cat mostra Centro Artistico Livornese Galleria d'Arte mag-giu , 1958.

apribile di cm 22,5x9,5, pag (8), br edit ill. Contiene un testo di Giani e il "Manifesto Tecnico" di Fontana.
Opere di Bacci, Capogrossi, Crippa, Deluigi, Fontana, Morandi, Peverelli, Scanavino. Raro. (€ 180,00)

TWOMBLY Cy: Mostra 18 ottobre, 1980.
Yvon Lambert editeur, Paris.
Manifesto di cm 70x50 in cartoncino color crema, con indicazioni della mostra
stampati in blu scuro al recto. Progettato dall'artista. E.O. (€ 260,00)

Twombly - AA VV: Cy Twombly. Cat mostra Houston set-mar e
Des Moines apr-giu, 1990. Fine Art Press, Houston.

cm 26,5x28, pag 129, ril edit, sovrac ill, con XIV e 27 tavv a col e in b/n anche ripiegate.
Opere esposte, bibliografia selezionata. E.O. (€ 104,00)

UFFICIO PER L'IMMAGINAZIONE PREVENTIVA:
S.p.A. 12. 5. 1972 - 15. 5. 1975, s. d. (1975).

cm 29,5x20, pag (192), br edit, comp.te ill prev.te in b/n. E' la prima iniziativa coordinata
da Benveduti e Catalano (e Falasca). Consiste negli interventi di circa ottanta artisti
realizzati su fogli ciclostilati. Ciascun autore "autogestisce" la divulgazione del proprio
lavoro, inviandolo per posta a critici, galleristi, direttori di musei, altri artisti, ecc.
Il materiale è redatto tra il 12 maggio 1972 ed il 15 maggio 1975. La tiratura di ogni
pagina era di mille copie; di queste, 500 venivano divulgate dagli autori stessi;
le altre 500, depositate presso gli Uffici, sono andate a costituire le 192 pagine del
volume S.p.A. Tra gli altri partecipano: Barry, Mauri, Filliou, Agnetti, Romeo, Cintoli,
Ceccobelli, Chiari, Trina, Vostell, Soskic, Nannucci, Marisa Merz, Lombardo, Hutchinson,
Smith, Boetti, Altamira, Binga, Ben, Christo, Weiner. E.O. (€ 520,00)

Veronesi - ROGNONI Luigi: Ritratto di Louis Cortese. Con un'analisi
critica de Il Re pastore. Oratorio in 3 parti su testo di F. Cattaneo,
e bozzetti di L. Veronesi per la realizzazione scenica.
Due tavole in nero e due a colori e numerosi esempi musicali , 1941.
Corrente Arte - Edizioni, Milano, "Musica", n. 1.
cm 21x16, pag 43+4 tavv a col e in b/n app. (Veronesi), br edit ill, con una tavv in b/n app.
Tiratura di 1000 es. in edizione comune (+45 numerati). E.O. (€ 420,00)

VILLA Emilio. CRAIA Silvio, CEGNA Giorgio: Idrologie.
Mostra 16 febbraio, 1970. Il Centro, Napoli.

Manifesto di cm 79,5x56, in carta leggera, con una lunga declamazione e
indicazioni della mostra stampati a colori (forse in serigrafia) al recto.
Piegato più volte, come concepito, ma perfettamente conservato.
"Le idrologie sfere critiche da noi pensate eseguite e lanciate sono da
considerare come aperture pedagogiche da cui possa prendere avvio
la manovra di un trapianto compianto ideologico da eseguire
sopra la sterilità dei meccanissmi linguali....." Raro. E.O.
(€ 360,00)

Warhol - CRONE Rainer: Andy Warhol, 1972.
Mazzotta, Milano.
cm 29x23, pag 336, ril edit, sovrac ill, comp.te ill a col e
in b/n. Come nuovo, minimi e normalissimi segni d'uso ai
margini della sovraccoperta. 1a edizione italiana.
(€ 360,00)
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