
ARDENGO Inverno 2015
novità nuovi libri nuovi arrivi new books

A/TRAVERSO: Nuova serie, numero due, maggio, 1978. 
Foglio-giornale di cm 35x24, pag 16 compl., stampato in nero. Contiene: 
Nuovi continenti, Contro l'autonomia del politico per l'autonomia dal politico, 
Tracce di un percorso a venire, Acentrismo e idea del potere, Omaggio al maggio, 
Produzione senza lavoro. Normali segni d'uso.  (€ 104,00)

A/TRAVERSO: Giornale di ricerca teorica e di critica per l'autonomia. 
Serie ottanta, numero tre, giugno, 1979. 
Foglio-giornale di cm 48x34,5, pag (4) compl., stampato in nero. 
Contiene: Per l'alleanza fra capitale dinamico e lavoro mobile, Per trasformare
l'autodistruzione dei proletarizzati in autovalorizzazione delle avanguardie OVERDOSE, 
Derive metropolitaine bolognaise, Sull'alleanza col capitale dinamico.  (€ 104,00)

ABRACADABRA: Is edit by Marcello Angioni, Rue de Treves, Luxembourg. 
Corresponding editors Franco Beltrametti & Harry Hoogstraten. Numero 2, 1977. 
cm 21x14,5, pag (72), br edit ill, comp.te ill in b/n. Rivista di arte e poesia visiva, di cui uscirono solo cinque 
fascicoli, con interventi di Steve Lacy, J. Blain, Antonio Porta, John Jorno, Baruchello, Beltrametti, Corrado 
Costa, Niccolai, Pignotti, Anceschi, Adriano Spatola e molti altri. Piatti con leggeri segni d'uso.  (€ 52,00)

ART & LANGUAGE: Portrait of V. I. Lenin in the style of Jackson Pollock. 
Antwerpen 17-27 ottobre, 1979. 
Invito di cm 8,5x13,5 in cartoncino bianco, stampato in nero al verso e al recto.  (€ 52,00)

BALESTRINI Nanni: Prendiamoci tutto. Conferenza per un romanzo. Letteratura e lotta 
di classe, 1972. Feltrinelli, Milano, "Libelli". cm 17x12, pag 34, br edit. E.O.  (€ 37,00)

BAOBAB: Informazioni fonetiche di poesia. 
Phonetic information of poetry. Redazione: Adriano Spatola. 
Numero 4, 1980. Pubbliart Bazar, Reggio Emilia. 
Audiotape in una custodia di cartone con etichetta applicata, con un foglietto 
più volte piegato con un testo di Adriano Spatola. Brani di Lora-Totino, Niccolai, 
Contò, Spatola, Giovanni Fontana, Cena, Graffi, Tiziano.  (€ 208,00)

Basquiat - AA VV: Jean-Michel Basquiat. 
Cat mostra Palacio Episcopal de Malaga mag-lug, 1996. 
cm 29x23, pag 172, br edit, sovrac ill, comp.te ill a prev.te a colori. 
Bio-bibliografia, esposizioni.  (€ 104,00)



BENTIVOGLIO Mirella: And end, 1971. Edizioni Galleria Schwarz, Milano. 
cm 9x9, pag (16), br edit ill, astuccio. Con firma autografa a matita dell'artista alla penultima pagina. 
Libro d'artista.  (€ 208,00)

BENTIVOGLIO Mirella: Love Story, 1971. Edizioni Galleria Schwarz, Milano. 
cm 9x9, pag (44), br edit, astuccio. Con firma autografa a matita dell'artista alla penultima pagina. 
Libro d'artista.  (€ 208,00)

BOETTI Alighiero: Da uno a dieci, 1980. Emme, Milano. 
cartellina ill di cm 25x37,5 con 20 fogli sciolti di cui 10 ill a col e 10 in bianco. Normalissimi segni d'uso. 
Boetti realizza questo libro-gioco per bambini con la progettualità che contraddistingue il suo lavoro, il 
numero viene espresso tramite una logica che determina diversi piani di lettura. Libro d'artista.  (€ 310,00)

Boille - BOATTO Alberto (poesie di): Ur. Litografie di Luigi Boille. Poesie di Guido 
Ballo. Presentazione di Cesare Vivaldi. Edited by Luce Marinetti and Claude Giroux, New 
York, 1971. 
Grande cartella in tela viola con titoli in oro, con 5 litografie sciolte di Luigi Boille firmate e numerate a 
matita. "La presente edizione è composta da 5 litografie originali di Luigi Boille di formato 64,5x49,5 cm. 
che compongono un insieme continuo e da 5 poesie scritte appositamente da Guido Ballo nel 1971. 
La tiratura consiste in 100 esemplari numerati da 1 a 100 (ns. es.) e in 30 numerati da I a XXX. 
La stampa delle litografie è stata realizzata sui torchi di Franco Cioppi.  (€ 1.000,00)

BURRI Alberto: Cat mostra Museum Krefeld Haus Lange mag-giu, 1959. 
cm 32x23,5, pag (12), br edit ill, con 7 grandi tavv e un ritratto dell'A in b/n, 
un foglio sciolto con la traduzione in ing/fra del testo di Paul Wember. 
Buon esemplare con normalissimi segni d'uso.  (€ 78,00)

Calder – VALSECCHI Marco (testo di): Calder. 
Cat mostra apr-mag, 1971. Studio Marconi, Milano. 
cm 27,5x20,5, pag (22), br edit ill con fori, con tavv a col e in b/n. 
Foto di C. Gaspari e U. Mulas. Normali segni d'uso.  (€ 42,00)



CALVINO Italo: L'entrata in guerra, 1954. Einaudi, Torino, "I gettoni", n. 27. 
cm 19,5x13,5, pag 114, br edit. Dorso e margini dei piatti leggermente scoloriti, qualche carta interna mal 
tagliata. E.O.  (€ 104,00)

CARUSO Luciano: Scrittura assente, 1979. Edizioni Elle Ci, Roma. 
cm 48x32,5, pag (4), br edit, custodia in cartone con tit app., con un'opera originale numerata e firmata. 
Edizione di 85 esemplari numerati e firmati.  (€ 420,00)

Castellani - BONITO OLIVA A., QUINTAVALLE A.C. (saggi di): Enrico Castellani. 
Cat mostra, 1976. Università di Parma, "Quaderni", n. 32. 
cm 22,5x23, pag 103, br edit ill, con 100 tavv e ill in b/n e 4 tavv a col ft. Con testi di Agnetti, De Marchis, 
Dorfles, Lonzi, Menna, Vergine, Volpi e altri, bio-bibliografia. Normali segni d'uso.  (€ 52,00)

Cocteau - BONI Gianni: Cocteau e la poetica del film, 1944. 
Libreria Fratelli Bocca, Roma, "Anticipazioni. Serie Teatro - Cinema", n. 11. 
cm 13,5x10,5, pag 21+8 di foto in b/n, br edit, con un'autoritratto di C. in antiporta, 
fascetta incollata ai contropiatti. Piccolo taglio alla testa del dorso. Fascetta editoriale 
della O.E.T. - Edizioni del Secolo sovrapposta all'editore Bocca. E.O.  (€ 104,00)

CONTINUUM: Foglio a redazione collettiva. 
Direttore Luciano Caruso Stelio Maria Martini. N. 4 (Stupidità), s. d. 
Foglio piegato di cm 50x70 ca., stampato in nero al recto. Normali segni d'uso. 
A cura di Caruso, Marcheschi, Martini, Piemontese, Polara, Vicinelli, Villa, Visco. 
Di questo foglio sperimentale uscirono 6 numeri dal 68 al 70.  (€ 130,00)

COSTA Claudio: Sintomi di un lavoro. Testi Carmine Magni Gregotti, Nanni Cagnone, 
1971. Edizioni Masnata, Genova - Modern Art Agency, Napoli. 
cm 27,5x22, pag (72), br edit ill, comp.te ill prev.te in b/n. Libro d'artista.  (€ 78,00)

COSTA Corrado: Invisibile pittura, 1973. Magma, Roma, "Ostrakon". 
cm 21x13, pag 218, br edit ill, comp.te ill a colori e in b/n. Libro d'artista.  (€ 52,00)

COSTA Corrado: William Blake in Beuhah. 
Saggio visionario su un poeta a fumetti, 1977. Squilibri edizioni, Milano. 
cm 28x20,5, pag (88), br edit, comp.te ill da fumetti in b/n. Normali segni d'uso. 
Libro d'artista.  (€ 78,00)

CRUMB R.: Comix, s. d. (anni 70). 
Edizioni Angelo Quattrocchi, Roma, "Fallo!". 
cm 24x17, pag (66), br edit ill, comp.te ill in b/n.  (€ 52,00)



DE DOMINICIS Gino: Senza titolo, 1972. 
Serigrafia di cm 70x70 stampata in nero su cartoncino bianco. 
Stampata in 300 esemplari numerati e firmati in basso a matita. 
In perfetto stato, tra le pochissime grafiche di De Dominicis, 
ritirata dalla circolazione dall'autore. Rara.  (p.a.r.)

DELLA CASA Giuliano, CREMASCHI Carlo: Due scultori, 1969. 
Geiger, Torino, "Geiger sperimentale", n. 14. 
cm 11x17, pag (180), br edit ill, con tavole ripiegate e inserti applicati, comp.te ill in prev.te b/n. 
Fotografie di Franco Vaccari. "Questo libretto è il documento e il riassunto di una esperienza ormai 
conclusa svoltasi a Modena tra il 1967 e i primi mesi del 1969 in un'inesistente clima culturale e non essendo
la maggior parte di queste opere mai stata esposta è nato appunto come modo di divulgarla senza la 
mediazione di gallerie". Libro d'artista.  (€ 420,00)

DELLA CASA Giuliano: Riferimenti. Cat mostra dicembre, 1973. Visual Art Center, Napoli. 
cm 29,5x23, pag 20, br edit ill, con 3 tavv a col e in b/n. Fotografie di Albino Cavazzuti e Luigi Ghirri. 
Scritti di Luciano Caruso (Per Giuliano Della Casa) e Steliomaria Martini (Segmenti per Giuliano Della Casa). 
Con invio autografo dell'Artista (Giuliano) alla prima carta.  (€ 208,00)

DOC(K)S: Trimestriel, 1977. 
cm 20,5x17,5 ca., pag (variano), br edit ill, comp.te ill. prev.te in b/n. Disponibili:
1977, n. 7 (o 7/8), Juillet, pag 172. Special Japon.
1979, n. 15, Juin, pag 388. Corsica, La Pologne, Sardigna, La Bretagne en Breton, 
L'Alsace en alsacien, Commentaires et commentdires (Monod, Blaine, Gigli, 
Stabrowski e Morrison, Schimmel, Spatola, Niccolai, ecc), A vos postes, postez. 
I due numeri con normalissimi segni d'uso  (€ 180,00)

Dova – BALLO G. (testo di): Gianni Dova. Cat mostra marzo, 1958.
Galleria Blu, Milano. cm 21x15,5, pag (16), br edit, con 10 tavv a col e 
in b/n. Una piccola mancanza alla seconda carta.  (€ 36,00)

Fluxus - NANNUCCI Maurizio (edited by): Fluxus Anthology. A collection of music 
and sound events edited by Maurizio Nannucci, 1989. Zona archives, Firenze. 
Vinile 33 giri con brani di Marchetti, Hidalgo, La Monte Young, Vautier, Vostell, Knizak, Filliou, Knowles, 
Williams, Cage, Beuys, Ono, Higgins, Corner, Andersen, Watts, Paik, Friedman. E.O.  (€ 208,00)

GASTINI Marco: Parete, 1977. Lapp Princess Press, New York. 
cm 15x15, pag (16) anche piegate, br edit ill con punto metallico, con tavole a col e in b/n. 
Normali segni d'uso. Libro d'artista.  (€ 52,00)



GIANI Renato (a cura): Il colombo romano, 1954. Colombo editore, Roma. 
cm 21,5x14,5, pag 249, cart edit ill con dorso in tela, con num.se ill in b/n nt. Scritti di Trompeo, Falqui, 
De Libero, Cardarelli, Manzini, Bragaglia, Palazzeschi, Bigiaretti, Brin, Budigna, Ciarletta, ecc. Illustrazioni di 
Ciarrocchi, Gentilini, Monachesi, Quaglia, Omiccioli, Scipione, Tamburi, ecc. Volume molto interessante per la
partecipazione di importanti scrittori e artisti. Segnalo per l'interesse bibliografico l'articolo di Budigna 
(La passeggiata del critico d'arte) e quello di Pasquale Laurito (Le gallerie d'arte di ieri). E.O.  (€ 52,00)

GIORNO John: Completely Attached To Delusion 
(Excerpt from), 1992. Exempla, Firenze & Exit, Lugo. 
Foglio bianco più volte piegato con testo e illustrazioni stampato 
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 
a matita sulla busta. E.O.  (€ 400,00)

GRECO Emilio: Cat mostra novembre, 1950. 
Galleria Bergamini, Milano. 
cm 17x12, pag (32), br edit ill, con 9 tavv in b/n. 
Con dedica autografa dell'Artista alla prima carta.  (€ 78,00)

GUT Elisabetta: Senza titolo, 1973. 
Scultura in plexiglass di cm 30,5x30,5x13,5. Firmato Gut 73 nel lato alto.  (€ 1.000,00)

HIGGINS Dick: Music for Trumpets and Trees. 
Dedicated to Charlie Morrow, 1993. 
Exempla, Firenze & Exit, Lugo. 
4 fogli piegati in cartoncino bianco con tavole e testo stampati in nero 
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.  
(€ 400,00)

KLINE Franz: Mostra febbraio, 1958. 
Galleria La Tartaruga, Roma. 
Locandina-invito di cm 28x32 in cartoncino bianco, con una tavola in nero 
e tit in rosso al recto e una grande tavola in nero al verso. 
Piegato al centro, carta ingiallita con fioriture, un appunto a penna.  
(€ 84,00)



KOUNELLIS Jannis: Mostra 18 gennaio, 1974. Minetti Rebora Galleriaforma, Genova. 
Invito-pieghevole di cm 30x21, stampato in b/n. Normali segni d'uso, viaggiato.  (€ 42,00)

L'Attico - PASCALI, VASARELY, ARICO', KOUNELLIS, ADAMI, BIGNARDI, 
CEROLI, GILARDI, PISTOLETTO, SCHIFANO, FUOCO IMMAGINE ACQUA TERRA: 
L'Attico 66/67. Cataloghi delle mostre, 1966/67. L'Attico, Roma. 
cm 30x21,5, pag nn, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. Contiene:
1) Pascali: Nuove sculture, 29 ott 1966.
2) Vasarely: Cat mostra dicembre 1966.
3) Aricò: Cat mostra 28 gennaio 1967 (copertina fustellata).
4) Kounellis: Il girdino i giuochi, mar-apr 1967.
4) Adami: Cat mostra 5 maggio 1967.
5) Fuoco Immagine Acqua Terra, 8 giugno 1967. Normali segni d'uso esterni.  
Bella raccolta con tre cataloghi importantissimi (conservano le copertine). 
Normali segni d'uso esterni. (€ 780,00)

L'Attico - AA VV: Album 9-68. 2-71, 1971. L'Attico, Roma. 
cm 33x23,5, pag (92), br edit, comp.te ill con fotografie in b/n. 
Raccolta di documenti sull'attività della galleria, con prefazione di Sargentini e 
scritti di Cintoli, Pascali, La Monte Young, Bonito Oliva, Lewitt, Rubiu, Calvesi. 
Fotografie di Cresci, Abate, Mussat Sartor, De Martiis, Stocchi, Mulas, ecc. 
Buona copia con normalissimi segni d'uso ai piatti e al dorso. Raro.  (€ 460,00)

L'Attico - SARGENTINI F., LAMBARRELLI R., MASINA L. (a cura di): 
L'Attico 1957-1987. 30 anni di pittura, scultura, musica, danza, performance, video. 
Cat mostra Spoleto lug-ago 1987, 1987. De Luca, Roma - Mondadori, Milano. 
cm 27x23, pag 240, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. Storia di una galleria con testimonianze di Barilli, 
Bonito Oliva, Boatto, Calvesi, Giaccari, Menna, Rubiu, con l'elenco completo e dettagliato delle mostre. 
Normali segni d'uso ai margini del dorso e dei piatti. Raro.  (€ 155,00)

MAGRELLI Valerio: Ora serrata retinae. Prefazione di Enzo Siciliano, 1980. 
Feltrinelli, Milano, "Poesia", n. 34. cm 20x12,5, pag 112, br edit ill. Con bella dedica autografa 
dell'A. (Valerio) all'occhiello: “E' il momento: Jamais Un coup de dés n'abolira le hasard”. E.O.  (€ 208,00)

MAMBOR: Senza titolo, s.d. (1970?). Stuen editore, Roma. 
cm 24,5x17, pag (20), br edit, con 13 tavole fotografiche in b/n. Libro d'artista.  (€ 155,00)

Marotta - VILLA Emilio (testo di): Pitture di Gino Marotta. Cat mostra, 1964. 
Galleria Anthea, Roma. cm 16x16, pag (44), br edit ill, con 11 tavv e un ritratto in b/n dell'A. 
Esposizioni, bibliografia essenziale.  (€ 52,00)



MARQUEZ Gabriel Garcia: El otono del patriarca, 1975. 
Plaza & Janes, Barcelona, "Novelistas del Dia". 
cm 19,5x13,5, pag 271, ril edit, sovrac ill, acetato, fascetta. Normali segni d'uso. E.O.  (€ 208,00)

Matisse - SEVERINI Gino (a cura di): Matisse, 1944. 
Libreria Fratelli Bocca, Roma, "Anticipazioni. Serie lettere", n. 6. 
cm 13x10,5, pag 32, br edit, con 16 tavv in b/n. Normali segni d'uso.  (€ 104,00)

Matta - FERRARI G.: Entretiens morphologique. Notebook N. 1 1936-1944, 1987. 
Sistan, London. 
cm 33,5x28,5, pag 283, anche colorate e fustellate, ril edit ill, sovrac ill, comp.te illustrato a colori e in b/n, 
con inserti, fac-simile e riproduzioni di documenti, con un inserto sciolto di 24 pag con la traduzione in 
italiano. Testo in ing/fra/spa. Normalissimi segni d'uso alla sovraccoperta. 
Con bella dedica autografa di Matta al frontespizio.   (€ 520,00)

MATTI Lino: U-Boot, 1970. Geiger, Torino, "Poesia", n. 2. 
cm 15x11, pag 36, br edit. Con una poesia di Adriano Spatola. E.O.  (€ 104,00)

MATTIACCI Eliseo: Spazi cosmici. Testo di Silvia Chessa, 1985. 
Marco Noire, Torino, "I libri delle mostre", n. 1. 
cartellina con motivi impressi di cm 17,5x13, contenente 14 fogli piegati, comp.te ill in b/n, 
scatola editoriale in cartoncino con titoli. Stampato in 150 es. numerati in occasione della mostra. 
Firma autografa dell'A. a matita al colophon. Libro d'artista.  (€ 360,00)

MERZ Mario: December 11, s. d. (1971). 
Sonnabend & John Weber, New York. 
Grande invito di cm 21,5x21,5, in cartoncino stampato in b/n al recto. 
Raro.  (€ 104,00)

MERZ Mario: Mostra 29 maggio, 1983. Galleria Pieroni, Roma. 
Invito-pieghevole di cm 22,5x16,5 in cartoncino bianco, 
con un testo dell'A. all'interno e una tavola a colori.  (€ 42,00)

MICCINI Eugenio: Poesie est violence. 
Traduction: Claude Minot, 1971 (stampa 1970). Agentzia, Paris. 
cm 20x11,5, pag (72), br edit ill, comp.te ill con num.se tavole, anche applicate, 
e interventi grafico visivi a col e in b/n. Normali segni d'uso. Libro d'artista.  
(€ 208,00)

MICCINI Eugenio: Poetry gets into life, 1975. 
Nhane Publishers, London. 
cm 22,5x12, pag (52), br edit ill, comp.te ill in b/n. 
Normali segni d'uso. Libro d'artista.  (€ 78,00)



MICCINI Eugenio: Liber, 1981. Téchne, Firenze. 
cm 17,5x12,5, pag (270) di diverso tipo anche colorate, br edit, comp.te ill a col e in b/n e con applicati 
fotografie e materiali vari. "questo libroggetto è stato eseguito manualmente in numero di duecentottanta 
esemplari numerati e firmati e non viene messo in distribuzione ma si trova presso l'autore". 
Libro d'artista.  (€ 840,00)

MICCINI Eugenio: Poesia ritrovata, 1988. Edizioni Morra, Napoli. 
cm 21,5x16, pag (136), br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. Poesie tecnologiche prelevate da riviste e 
giornali; ad ogni poesia corrisponde una tavola. E.O.  (€ 78,00)

Mostre anni '40 - CIARROCCHI, SADUN, SCIALOJA, STRADONE: Cat mostra 
marzo, 1947. Galleria del Secolo, Roma. 
cm 21,8x15, pag (28), br edit, con 12 tavv in b/n. Presentazione di Cesare Brandi. Il catalogo dei "Quattro 
artisti fuori strada" come li chiamò Brandi. Edizione di 600 es. non numerati.  (€ 104,00)

Mostre anni '40 - MARCHIORI G., VENTURI L., BUCARELLI P. (testi di): 
Consagra, Corpora, Turcato. Cat mostra febbraio, 1949. Galleria del Secolo, Roma. 
cm 17x12, pag (16), br edit, con 6 tavole in b/n. Normalissimi segni d'uso ai piatti. Opere esposte. Raro.  
(€ 104,00)

Mostre anni '60 - VILLA Emilio, LUCA (testi di): Operativo Sud 64. 
Cat mostra febbraio, 1965. Studio d'arte Delta, Roma. 
pieghevole di cm 24x22 (48x65 aperto), pag (12), br edit ill, con 7 piccole tavv in b/n. Bonito Oliva, Carini, 
Dentale, Diodato, Gennaro, Pattison, Piemontese, Rubino. Ben tenuto. Manifesto-mostra.  (€ 104,00)

Mostre anni '60 - AA VV: Teatro delle mostre. Didascalie di A. Bonito Oliva. Cat delle 
esposizioni tenutesi alla galleria La Tartaruga dal 6 al 31 maggio, 1968. Lerici, Roma, 
"Marcalibri", n. 4. cm 24x17, pag nn, br edit, comp.te ill in b/n su carte di diversi colori. Espongono i più 
noti artisti italiani degli anni sessanta. Leggeri segni d'uso ai piatti ma buon esemplare.  (€ 180,00)

Mostre anni '70 - BONITO OLIVA Achille (a cura): Amore mio. Cat mostra 
Montepulciano Palazzo Ricci giu-set, 1970. Centro Di edizioni, Firenze, "Cataloghi", n. 14. 
cm 22,5x21,5, pag 192, br edit, comp.te ill in b/n. Normali segni d'uso ai piatti e al dorso. 
Opere di Alfano, Alviani, Bonito Oliva, Ceroli, G. Colombo, De vecchi, Fabro, Kounellis, Mambor, Marotta, 
Mauri, Merz, Nanni, Nannucci, Pistoletto, Sartogo, Scheggi, Tacchi.  (€ 130,00)

Mostre anni ‘70 – PAPARATTI Anna (a cura di): Cucina futurista. 
Cat mostra febbraio, 1977. L'Attico - Santopalato, Roma. 
cm 17x11, pag (20) complessive stampate in rosso su carta argentata, br edit. 
Catalogo con un brano tratto dal manifesto della cucina futurista di Filippo 
Tommaso Marinetti (1930) e ricette di Marinetti e Fillia (1932). La mostra si divide in due fasi: 
L'Attico-santopalato (5 febbraio) e L'Attico quisibeve (12 febbraio). In un ambiente rivestito per
l'occasione di alluminio specchiante vengono serviti nella prima parte vivande cucinate sul posto
secondo ricette futuriste di Fillia, Prampolini, Mino Rosso, Burdese ed altri; nella seconda parte
cocktails preparati secondo le ricette di Marinetti, Prampolini, Fillia e Giachino. Raro.  
(€ 230,00)



Mostre anni '70 - SARGENTINI Fabio (a cura di): L'Attico in viaggio. Madras. 
Francesco Clemente, Giordano Falzoni, Luigi Ontani. Cat mostre Madras marzo, 1977. 
cm 13,5x9, pag (8), br edit ill. Con un breve testo in inglese. Stampato da B. N. K. Press, Madras (India). 
Opere e azioni di: Clemente, che commissiona dei disegni a degli artisti indiani e li espone in un alberghetto 
della città; Falzoni, che coinvolge in una festa danzante il pubblico indu; Ontani, che esegue un tableau 
vivant: inghirlandato di fiori posa in piedi su una statua lignea di Ganesh. Raro.  (€ 104,00)

Mostre anni '70 - SARGENTINI Fabio (a cura e testo di): Super Attico. 
Dal 15 giugno, 1978. L'Attico, Roma. 
Invito pieghevole di cm 18x6,5 ca. (aperto cm 8x13 ca.) in cartoncino leggero, con una tavv con tit in rosso 
e verde al recto e tit in rosso al recto. Testo in ita/ing. (Cfr. AA VV: L'Attico 1957-1987. 30 anni di pittura, 
scultura, musica, danza, performance, video, 1987, pagg 206, con ill).  (€ 52,00)

Mostre anni '80 - PAPARATTI Anna (a cura di): Menù extemporaneo, s.d. (1984). 
Fabio Sargentini. Associazione Culturale L'Attico, Roma. 
cm 21,5x17, pag (4), br edit con, sotto il titolo stampato, la parola menù e un cuoricino dipinti in nero ad 
acquarello. Dal 10 al 13 maggio gli artisti (Corona, Limoni, Luzzi, Merlino, Nunzio, Pizzi Cannella, Ragalzi, 
Tirelli) realizzano le loro opere alla presenza di spettatori e critici. Questo è probabilmente il menù offerto 
durante la manifestazione.  (€ 104,00)

NANNUCCI Maurizio: Nomenclature, 1973. IAC, Oldenburg. 
cm 10,5x7,5, pag (16), br edit. Libro d'artista.  (€ 300,00)

NANNUCCI Maurizio: L. H. Lives Here, 1987. 
Art Metropole, Toronto - Ottenhausen verlag, Aachen. 
cm 19x11,5, pag (108), br edit ill, comp.te ill a col. 
Stampato in 900 esemplari. Firma autografa dell'Artista al colophon. Libro d'artista.  (€ 180,00)

NANNUCCI Maurizio: A Green Journey: Botanical Gardens, 1994. Centro Di, Firenze. 
cm 22x29, pag (80), ril edit ill, custodia, comp.te illustrato con fotografie a colori. 
Uno dei 50 esemplari firmati e numerati con una fotografia originale a colori firmata e 
numerata al retro. Libro d'artista.  (€ 520,00)



NICCOLAI Giulia: Humpty Dumpty, 1969. Geiger, Torino, "Poesia", n. 1. 
cm 15x11, pag ((40), br edit. Libro d'artista.  (€ 155,00)

NICCOLAI Giulia: Greenwich. Nonsense geografici con una intraducibile "ouverture" di 
Giorgio Manganelli e 6 disegni di Giosetta Fioroni, 1971. 
Geiger, Torino, "Geiger sperimentale", n. 21. cm 15x15, pag (88), br edit ill, con 6 tavv in b/n. 
Libro d'artista stampato in 450 es. numerati.  (€ 130,00)

NICCOLAI Giulia: Frisbees in facoltà, 1984. 
Edizioni El Bagatt, Bergamo, "L'erica e le ortiche", n. 4. 
cm 21x14,5, pag 24, br edit ill. E.O.  (€ 104,00)

OPPO Cipriano Efisio: Forme e colori nel mondo, 1938. Carabba editore, Lanciano. 
cm 19,5x14, pag 348, br edit, con qc tavv in b/n ft. Piatti con qc piega e leggero foxing. E.O.  (€ 78,00)

PANNAGGI Ivo: Patria & Dio, 1971. Borsum Forlag, Oslo. 
cm 23x16,5, pag (24) anche colorate, br edit, sovrac edit, con 6 tavole in seppia. Lungo poema. E.O.  
(€ 155,00)

PANNAGGI Ivo: Reteadriatica, 1971. Edizioni Fema, Roma. 
cm 23,5x17, pag (8), br edit, sovrac edit, con una tavola a colori applicata. 
Nuova edizione rivista tipograficamente. Stampato in 500 esemplari. E.O.  (€ 130,00)

PAOLINI Giulio: Un quadro, 1971. Galleria dell'Ariete, Milano, "Catalogo", n. 162. 
cm 21,5x15, pag (24) a fascicoli sciolti, br edit ill. Una piccolissima imperfezione al piatto posteriore. 
Libro d'artista pubblicato in occasione della mostra di gennaio.  (€ 260,00)

PAOLINI Giulio: Idem. Con un testo introduttivo di Italo Calvino, 1975. 
Einaudi, Torino, "Einaudi letteratura", n. 39. 
cm 20,5x12,5, pag 114, br edit ill, con 62 tavv in b/n. Normali segni d'uso. Libro d'artista.  (€ 104,00)

Paolini - FAGIOLO M., QUINTAVALLE A.C. (saggi di): Giulio Paolini. 
E inoltre testi di Bandini, Barilli, Bonito Oliva, Calvesi, De Marchis, 
Fossati, Huber, Lonzi, Martin, Menna, Ponente, Salerno jr, Terenzi,
Trini, Volpi Orlandini. Cat mostra, 1976. 
Università di Parma, "Quaderni", n. 30. 
cm 22,5x23, pag 172, br edit ill, con XXV+201 tavv e ill in b/n ft. 
Bio-bibliografia. Normali segni d'uso.  (€ 78,00)

Paolini - MAENZ P., de VRIES G. (testi di): Giulio Paolini. 
Cat mostra Mannheimer Kunstverein lug-ago, 1977. 
cm 26x21, pag 64 con testo in rosso, br edit ill, sovrac ill trasparente, 
comp.te ill in b/n. Normali segni d'uso. Stampato in 500 esemplari.  
(€ 52,00)



PAOLINI Giulio: L'autore che credeva di esistere, 2012. Johan & Levi, Monza. 
cm 25x30, pag 260, ril edit, sovrac, comp.te ill a col e in b/n. 
Con invio autografo dell'A. all'occhiello (Giulio). 
Libro d'artista che raccoglie le riflessioni di una vita vissuta nel mondo dell'arte.  (€ 208,00)

PARMIGGIANI Claudio, SPATOLA Adriano (a cura di): Parole sui muri 
(Fiumalbo 1967), 1968. Geiger, Torino, "Geiger sperimentale", n. 7. 
cm 19,5x14, pag 96-(4) anche colorate, br edit ill, comp.te ill in b/n. 
Importante documento sulla straordinaria rassegna di Fiumalbo.  (€ 260,00)

Pascali - RUBIU Vittorio: Pascali. Presentazione di Cesare Brandi, 1976. 
De Luca editore, Roma. 
cm 40,5x31,5, pag 162, ril edit, sovrac ill, comp.te ill da grandi fotografie in b/n. Testo in ita/ing/fra/ted. 
Importante firma d'appartenenza alla prima carta bianca.  (€ 620,00)

PATELLA Luca Maria: SKMP2. Di Luca Patella, con Jannis e Efi Kounellis, 
Eliseo Mattiacci, Pino Pascali, Luca e Rosa Patella, Fabio Sargentini, 1968. L'Attico, Roma. 
Poster di cm 68,5x100 ca. in carta leggera bianca, stampato in nero con titoli in arancione. 
Perfettamente conservato con minimi e normali segni d'uso.  (€ 840,00)

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. Breve profilo biografico, esposizioni. Libro d'artista.  (€ 208,00)

Pistoletto - PERSANO Giorgio (a cura): Pistoletto. 
Cat mostra Venezia Palazzo Grassi giu-lug, 1976. Electa, Milano. 
cm 24,5x23, pag 107, ril edit, sovrac ill, con oltre 150 ill in b/n con dettagliate descrizioni. 
Esposizioni, bibliografia. Normali segni d'uso.  (€ 84,00)

POESIA SONORA III: Isidore Isou e il movimento lettrista. 
Audizione a cura di Luciano Caruso. Mercoledì 27 marzo, 1974. 
cm 28x21, pag 20 stampate solo al recto tipo ciclostile, br edit ill. 
Contiene testi di Luciano Caruso e Steliomaria Martini, Laura Marcheschi. 
(€ 104,00)

Poesia sonora - 3V: Edizioni di polipoesia dirette 
da Enzo Minarelli. Numero 1: Henry Chopin/Arrigo Lora Totino, 1983. 
Arti Grafiche Tofani, Alatri. 
Vinile 45 giri in custodia illustrata a colori, con brani di H. Chopin e A. Lora Totino. 
Tiratura di 500 esemplari.  (€ 260,00)



Poesia sonora - NANNUCCI Maurizio (a cura di): Poesia sonora. 
Antologia internazionale di ricerche fonetiche a cura di Maurizio Nannucci. Ha collaborato 
alla realizzazione Arrigo Lora Totino. Realizzazione e produzione di Giancarlo Bigazzi, 2001.
Recorthings & Zona archives, Firenze. Vinile 33 giri con brani di Cobbing, Chopin, de Vree, Dufrene, 
Gysin, Hanson, Heidsieck, Jandl, Lora Totino, Mon, Nannucci, Petronio.  (€ 120,00)

PRAMPOLINI Enrico: Arte polimaterica. (Verso un'arte collettiva?), 1944. 
O.E.T. - Edizioni del Secolo, Roma, "Anticipazioni. Serie Arti", n. 7. 
cm 13x10,5, pag 32, br edit, con 16 tavv in b/n. E.O.  (€ 310,00)

PUZZ: Direttore responsabile Maximilian Capa. Numero 15, ago-set, 1974. Puzz, Milano. 
Foglio 60x84 più volte piegato, interamente illustrato in rosso e nero. Normali segni d'uso.  (€ 78,00)

RE NUDO: Dall'underground all'outground. n. 18 - n. 1, nuova serie - marzo (ma numero 
unico in attesa di autorizzazione), 1973. Tipografia La Monzese, Cologno Monzese (Mi). 
Grande giornale murale di cm 100x70, più volte piegato, stampato in rosso e verde al verso. 
Editing: il collettivo di Re Nudo. Non ha collaborato la famiglia Valcarenghi. 
Per informazioni rivolgersi: Luciano Passoni. Raro.  (€ 360,00)

Roma di Mussolini - OPERE PUBBLICHE: Rassegna mensile illustrata. Roma di 
Mussolini. Anno II, numero speciale, ottobre, 1932. Edita dalla Azienda Editoriale Italiana. 
Stab. Tipo-Litografico del Genio Civile, Roma. 
cm 33,5x24, pag 196-XXII, br edit ill, comp.te ill in b/n con tavole anche ripiegate. 
Normalissimi segni d'uso, una piccola abrasione al piatto posteriore. Numero speciale a cura di Giacomo di 
Castelnuovo. Contiene: Il Foro Mussolini; Le maggiori opere dovute al Genio Civile; La nuova sede del 
Ministero delle Corporazioni; La nuova sede del Ministero dell'Aeronautica; Le realizzazioni costruttive del 
Governatorato; Le case per il popolo; Il nuovo autoparco della Croce Rossa Italiana; La grande autorimessa 
della S.T.A. in via Tuscolana; La casa dell'automobile in piazza Verdi; La Casa Madre dei Mutilati; L'idroscalo 
Carlo Del Prete al lido di Roma; La ferrovia Roma-Viterbo; Gli sviluppi dell'A.T.A.G.; L'assistenza ospitaliera 
nel primo decennio di regime fascista. Bellissimo e raro.  (€ 520,00)



SARENCO: Di alcuni ritratti. Cat mostra Milano Galleria Mercato del Sale set-ott, 1986. 
Adriano Parise Editore Stampatore, Verona, "Factotumbook", n. 40. 
cm 27x21, pag (72), br edit ill, comp.te ill in b/n. Con testi dell'Artista.  (€ 42,00)

SPATOLA Adriano: Diversi accorgimenti. Nota critica di Luciano Anceschi, 1975. 
Geiger, Torino, "Poesia", n. 25. 
cm 16,5x11,5, pag 80, br edit, con un ritratto dell'A. in b/n di Giuliano Della Casa. E.O.  (€ 155,00)

Strategia della tensione - SOCCORSO ROSSO (a cura): Valpreda è innocente: 
La strage è di stato. Giustizia proletaria contro la strage dei padroni. Guida al processo, 
s.d. (1971). Soccorso Rosso - Comitato nazionale di lotta sulla strage di Stato, Roma. 
cm 24,5x17, pag 32 (comp.se copp), br edit, con qc tavv in b/n. Minimi segni d'uso. Molto raro.  
(€ 104,00)

TAM TAM: Rivista trimestrale di poesia. Direttore responsabile Valerio Miroglio. 
Redazione Adriano Spatola & Giulia Niccolai. Numero 5, 1973. Geiger, Torino. 
cm 15,5x10,5, pag 64, br edit ill. Adriano Spatola, Ben Vautier, Giulia Niccolai, Giuseppe Chiari, 
Giovanni Anceschi, Annalisa Cima e molti altri.  (€ 104,00)

TAM TAM: Rivista internazionale di poesia, apoesia e poesia totale. Responsabile Valerio 
Miroglio. Direzione Adriano Spatola & Giulia Niccolai. Numero 21, 1979. 
Geiger, Mulino di Bazzano (Parma). 
cm 16x11, pag 80, br edit ill. Adriano Spatola, Giulia Niccolai, Sitta, Dome, Montels, Miniere, Papp, 
Nagy e molti altri. Stampato in proprio. Normali segni d'uso.  (€ 78,00)

VAUTIER Ben: Play it through, 1990. Exempla, Firenze & Exit, Lugo. 
Cartoncino bianco piegato in due stampato in nero al recto e con un negativo fotografico applicato contenuto
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.  
(€ 400,00)

Warhol - BAROZZI Paolo: Voglio essere una macchina 
(la fotografia in Andy Warhol), 1979. 
All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano, "Narratori", n. 56. 
cm 17x12, pag 53, br edit, sovrac ill, con 4 foto (U. Mulas) in b/n ft. 
Piatti con margini scoloriti. Edizione di 1000 copie numerate.  (€ 52,00)

Warhol - ZIMMER William (testo di): Andy Warhol. 
Space Fruit: Still Lifes. A Suite of Serigraphs, 1979. 
Grippi / Zivian Inc, New York. 
cm 20x25,5, pag (16), br edit ill, con 6 grandi tavole a col.  (€ 78,00)



WARHOL Andy, BEUYS Joseph: Mostra aprile, 1980. 
Lucio Amelio, Napoli. 
Poster di cm 69x47 in carta leggera, stampato a colori al recto. 
Normalissimi segni d'uso.  (€ 310,00)

WEINER Lawrence: & Then, 1998. Zona archives, Firenze. 
Quattro monete metalliche "Zona coins", inserite in una striscia di cartone e 
contenute in un astuccio di cartone con titoli stampati in rosso. 
Multiplo stampato in 100 esemplari numerati e firmati a matita 
sul retro dell'astuccio.  (€ 800,00)

XERRA William: Vive. Con un testo introduttivo di Arturo Carlo Quintavalle, 1976. 
Geiger, Torino, "Geiger sperimentale", n. 39. 
cm 21,5x15,5, pag 48, br edit, comp.te ill con tavv, anche applicate, e interventi grafico visivi a col e in b/n. 
Tiratura di 900 es. numerati. Libro d'artista.  (€ 155,00)

ZORIO Gilberto: Cat mostra 14 ottobre, 1975.
Galleria dell'Ariete, Milano, "Catalogo", n. 192. 
cm 21x14,5, con 5 fogli in carta lucida sciolti stampati in rosso tenuti da una graffetta, br edit ill. 
Libro d'artista.  (€ 310,00)
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