
ARDENGO Inverno 2016
novità nuovi libri nuovi arrivi new books

900: Cahiers d'Italie et d'Europe. Massimo Bontempelli direttore responsabile. N. 1, 
Automne, 1926. Società Anonima Editrice "La Voce", Roma - Firenze. 
cm 19,5x14,5, pag 208, br edit. Normalissimi segni d'uso. Scritti di Bontempelli, Barilli, Alvaro, Soupault, 
Cecchi, Aniante, Joyce, Campanile. Disegni di Oppo, Conti, Lydis, Rosai.  (€ 130,00)

Angeli - MICACCHI D., BATTARA E. (testi di): Franco Angeli. Quaranta smalti inediti. 
Cat mostra Belvedere di San Leucio settembre, 1984. 
cm 20,5x20,5, pag (32), br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. Bibliografia, esposizioni.  (€ 42,00)

ARBASINO Alberto: Luisa col vestito di carta. Illustrazioni di Giosetta Fioroni, 1978. 
Emme, Milano. cm 29x23,5, pag (20), ril edit ill, con belle tavole a colori e in b/n. 
Normalissimi segni d'uso. Firmato dai due autori (Alberto e Giosetta) al frontespizio. E.O.  (€ 104,00)

ART AND ARTISTS: The International Art Guide. Italian art today. 
Vol. 6, No. 2, Issue no. 62, May, 1971. 
cm 27,5x21, pag 92 compl.ve anche colorate, br edit ill (Fabro), compl.te ill con belle tavole a col e in b/n. 
Numero dedicato all'arte italiana con contributi di Spencer, Vallarino, Vergine, Martin, Ballo sui nostri 
maggiori artisti del periodo, dall'arte povera all'arte cinetica.  (€ 62,00)

BELLI Giuseppe Giocchino: Poesie romanesche. 
Edizione critica e commentata a cura di Roberto Vighi, 1988/93. 
Libreria dello Stato, Roma, "Edizione Nazionale delle opere di Giuseppe Gioacchino Belli". 
10 volumi in 12 tomi, cm 30x21,5, pag LXIII-275, XV-701, XV-635, XVI-635, XVI-756, XVI-559, XVI-623, 
XVI-363, XVI-635, XV-445, XX-655, XXVI-483, rilegatura editoriale, sovraccoperta illustrata, con qc tavola in 
b/n. Ben tenuto. Stampato in 1000 esemplari numerati. Rara la collezione completa.  (€ 800,00)

BILENCHI Romano: Conservatorio di Santa Teresa, 1940. Vallecchi, Firenze. 
cm 19x13, pag 360, br edit. Dorso leggermente brunito, intonso. E.O.  (€ 155,00)

BONTEMPELLI Massimo: Teatro 1916-1935, 1936. 
Edizioni di Novissima, Roma, "Collezione Sirio". 
cm 25x16,5, pag 448, br edit, sovrac incamiciata. Dorso brunito con piccole mancanze ai margini, piatti con 
un paio di macchioline e un taglietto ma ben tenuto, intonso. 
Uno dei 24 es. numerati dalla A alla Z, degli 86 stampati su carta Ingres di Fabriano. E.O.  (€ 208,00)



BRAGAGLIA Anton Giulio: Del teatro teatrale. Ossia del teatro. 
Con 200 riproduzioni di apparati e bozzetti scenici, 1929. 
Tiber, Roma. cm 31,5x22,5, pag 212, ril edit, sovrac ill. 
Piatti con segni d'uso, legatura un pochino lenta. E.O.  (€ 150,00)

BRANCATI Vitaliano: In cerca di un si. Racconti, 1939. 
Studio Editoriale Moderno, Catania. 
cm 19,5x13, pag 176, br edit ill. Quasi nuovo, intonso. E.O.  (€ 208,00)

Brauner - ALEXANDRIAN Sarane: Victor Brauner. 
L'illuminateur, 1954. Editions Cahiers d'Art, Paris. 
cm 25x19, pag 96, br edit, sovrac ill incamiciata, comp.te ill prev.te in b/n. Brossura con qc segno d'uso ma 
buon esemplare. Stampato in 500 es. numerati. Con un disegno originale a piena pagina con dedica 
autografa dell'Artista alla prima carta (staccata).  (€ 2.500,00)

Brunelleschi - ADAMI Giuseppe: Batocchio e Cavicchio. Commedie col filo di Giuseppe 
Adami. Con 8 fuori testo di Brunelleschi, s. d. (anni 20). Casa Editrice Italia, Milano. 
cm 28x21, pag 138, ril edit ill, con 8 tavole a colori applicate. 
Normali segni d'uso esterni, interno con legatura rotta e qc fascicolo lento. 2a edizione.  (€ 104,00)

CARDARELLI Vincenzo: Poesie, 1936. Edizioni di Novissima, Roma. 
cm 25x16,5, pag 112, br edit, sovrac incamiciata. 
Dorso brunito, peraltro bella copia con normalissimi segni d'uso. Uno dei 50 esemplari esemplari 
numerati dall'1 al 50, degli 86 stampati su carta Ingres di Fabriano. E.O.  (€ 420,00)



CELANT Germano: Offmedia. Nuove tecniche artistiche: video, disco, libro, 1977. 
Dedalo libri, Bari, "Immagine e consumo", n. 7. 
cm 25x20, pag 187, br edit ill, comp.te ill in b/n. Con bibliografie.  (€ 155,00)

CELANT Germano, COSTANTINI Anna: Roma-New York 1948-1964, 1993. 
Ediz. Charta, Milano. cm 21,5x15, pag 270, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. 
Pubblicato in occasione della mostra alla Murray and Isabella Rayburn Foundation New York 5 novembre 
1993 - 10 gennaio 1994. Molto raro.  (€ 155,00)

Conti - CARLUCCIO Luigi: Primo Conti. Con una testimonianza di Aldo Palazzeschi, 
1967. Ediz. d'Arte Fratelli Pozzo, Torino. 
cm 28x29,5, pag (20)+178 tavole, ril edit, sovrac ill. Normalissimi segni d'uso. 
Con bella dedica autografa dell'Artista a noto critico letterario italiano.  (€ 180,00)

CUCCHI Enzo: Vitebsk / Harar. Edited by Mario Diacono. 
Cat mostra novembre, 1984. Sperone / Westwater, New York. 
cm 27,5x19, pag (60), ril edit ill, con molte tavv in b/n e una tavola a col ripiegata al centro.  (€ 84,00)

Da Osimo - Galizzi - OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D'ITALIA. 
ORFANI DI PADRE SEMERIA E DON MINOZZI: I Santi Evangeli illustrati, 1932. 
Ambrosiana Editoriale, Milano. cm 45x37,5, pag 188, ril edit in velluto con titoli e fregi impressi in 
argento al piatto ant e al dorso, sguardie elegantemente decorate a colori, con 40 tavole a colori a pp di 
Galizzi e testatine, capilettera e 4 tavole xilografiche a pp di Bruno da Osimo. Qualche normale segno d'uso 
ma ben tenuto. Alla Pasqua del MCMXXXII nell'anno XI del pontificato di Pio XI P. M. in Milano nello 
Stabilimento d'Arti Grafiche Pizzi e Pizio di Amilcare Pizzi si terminarono di stampare I Santi Evangeli. 
Il testo con le note riprodotto da quello edito dalla "Morcelliana" fu accuratamente riveduto da D. L. 
Gramatica, le illustrazioni sono del pittore G. B. Galizzi, del silografo Bruno da Osimo le svariate decorazioni e
la direzione della stampa, di Battista Rossi oltre il carico delle spese il generoso proposito di devolvere gli utili
della pubblicazione a beneficio dell'Opera del Mezzogiorno e di ricordare così il fondatore di essa P. Giovanni 
Semeria. Con bella dedica autografa di Amilcare Pizzi alla prima carta bianca. 
Bel libro, di passione di altri tempi.  (€ 620,00)



DALI' Salvador: Diario di un genio. Traduzione di Fausto Gianfranceschi, 1965. 
Ediz. dell'Albero, Torino, "Tempo nostro", n. 4. 
cm 20x13,5, pag 229, ril edit, sovrac ill, con alcune tavole in b/n ft.
Fotografie di Robert Descharnes, Philipphe Halsman, Table Ronde. 
Un taglietto di un centimetro al piatto anteriore altrimenti come nuovo. 
Con un disegno originale di una testa maschile e di un orologio e invio autografo dell'Artista a 
china nera alla carta di guardia e con un altro invio autografo dell'artista nella prima tavola 
fotografica (fotoritratto di Dalì) sempre a china nera. 1a edizione italiana.  (€ 2.000,00)

DE DOMINICIS Gino: Quando non si parla più di immortalità del corpo (ingresso 
riservato agli animali). Mostra lunedì 13 gennaio ore 23, 1975. 
Galleria Lucrezia De Domizio, Pescara.
Cartolina d'invito alla mostra di cm 10,5x15, con una veduta di Pescara a colori al recto e titoli al verso.
(€ 310,00)

Dèco - BENZI Fabio (a cura di): Il dèco in Italia. 
Cat mostra Roma Chiostro del Bramante mar-giu, 2004. Electa, Milano. 
cm 28x23, pag 368, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. Notizie bio-bibliografiche.  (€ 78,00)

DELL'ARCO Mario: Taja ch'è rosso. Poesie romanesche. 
Prefazione di Antonio Baldini, s. d. (1946). Migliaresi, Roma. 
cm 17,5x12, pag 63, br edit con fregio. Normali segni d'uso. 
Con dedica autografa a importante letterato alla prima carta. E.O.  (€ 130,00)

DELL'ARCO Mario: Poesie (1942-1948), 1949. Bardi editore, Roma. 
cm 17,5x11, pag 64, br edit ill, con qc ill ft stampata in celestino. Normali segni d'uso, fioriture ai piatti. 
Con dedica autografa dell'A. a importante letterato alla prima carta. 
Tiratura di 333 copie firmate dall'A. (ns. es.) + XXXIII ad personam. E.O.  (€ 104,00)



DELL'ARCO Mario: Tormarancio, 1950. Bardi editore, Roma. 
cm 17,5x11,5, pag 69, br edit. Normali segni d'uso. Con dedica autografa dell'A. a importante 
letterato alla prima carta. Tiratura di 333 copie (+ XXXIII ad personam). E.O.  (€ 104,00)

DELL'ARCO Mario: Er gusto mio. Una postilla di Leonardo Sciascia e sette disegni di 
Arnoldo Ciarrocchi, 1953. Bardi editore, Roma. 
cm 17,5x12, pag 62, br edit, con 7 tavv in b/n. Buona copia, leggermente brunito il dorso e i relativi margini.
Con dedica autografa dell'A. a importante letterato alla prima carta. 
Edizione di 444 es. num. (ns. es) + 88 rilegate in "Costella". E.O.  (€ 104,00)

ECHAURREN Pablo: Vita disegnata di Dino Campana, 1994. Editori del Grifo, Siena. 
cm 28x22, pag 56, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. 
Pubblicato in occasione dell'80° anniversario della pubblicazione dei Canti Orfici.  (€ 31,00)

FIORONI Giosetta, ZANZOTTO Andrea: Attraverso l’evento. 
Immagini di Giosetta Fioroni, poesie di Andrea Zanzotto, 1988. Eidos, Milano/Venezia. 
cm 30x30, pag (72), ril edit ill, con 21 tavole a colori e in b/n a piena pagina. 
Edizione originale stampata in 900 es. non numerati e 70 numerati con un'acquaforte. 
Nostro es. p.a. ma con l'acquaforte a colori di Giosetta Fioroni, giustificata, dedicata, firmata 
e datata in basso a penna nera.  (€ 208,00)

FRONTE: Rivista bimestrale d'arte e letteratura. Diretta da Marino Mazzacurati, 1931. 
Tipografia della Camera dei Deputati, Roma. 
cm 28x21,5, pag 100 ca. a fascicolo, br edit ill (Scipione), con num.se tavv in b/n. 
Qc segno d'uso alle brossure, interno buono. Disponibili:
n. 1, giugno. Scritti di Carrà, Angioletti, Ungaretti, Loria, Solmi, Falqui, Raimondi, Moravia, Savinio, Piovene
e altri. Con tavole e disegni di Mafai, Carrà, Arturo Martini, Morandi, Scipione, Mazzacurati e altri.
n. 2, ottobre. Scritti di Cardarelli, Larbaud, Angioletti, Solmi, Perse tradotto da Ungaretti, Piovene,
De Benedetti e altri. Con tavole e disegni di Bartoli, Marino Marini, Mazzacurati, del Bon.
TUTTO IL PUBBLICATO.  (€ 520,00)

FUTURISMO: Numero unico in attesa di autorizzazione. 
Redazione L. Caruso, Pietro P., P. Daniele, G. Gallina, Stelio M. Martini. 
Dicembre, 1976. 
cm 24,5x17, pag 158, br edit ill, con qc tavola in b/n. 
Normali segni d'uso. Contiene, oltre agli scritti iniziali sul e del Futurismo, un'ampia
sezione dedicata alla cultura visuale a Firenze con interventi e immagini di Miccini,
Pignotti, Ketty La Rocca, Chiari.  
(€ 42,00)

Gentilini - GIANI Renato (testo di): Gentilini. 
Cat mostra, 1951. Studio d'Arte Palma, Roma. 
cm 19x11,5, pag 10, br edit ill. Opere esposte.  (€ 42,00)



GIOVANE CRITICA: Responsabile Luciano Della Mea (poi responsabile Pio Baldelli, 
direttore Giampiero Mughini). Catania, 1968/1972. 
cm 22x24 ca., pag (variano), br edit ill, con ill in b/n (a volte). Disponibili:
n. 18 (inverno-primavera 1968), 19, 20, 21, 22/23, 24, 26, 27, 29, 30 (primavera 1972). 
Normali segni d'uso, odore di cantina compreso nel prezzo. Ognuno  (€ 26,00)

Guttuso - ALVARO Corrado (presentazione di): Renato Guttuso, 1947. 
Studio d'Arte Palma, Roma. cm 17,5x12,5, pag 20+XV tavv in b/n, br edit con una tavola a colori 
applicata. Notizia biografica e bibliografia essenziale. Normali segni d'uso. 
Piccola monografia stampata in occasione della mostra dell'ottobre 1947.  (€ 130,00)

IL CERCHIO DI GESSO: Responsabile Carlo Marulli, 1977/79. 
cm 28x21, pag 64/72, brossura illustrata, con foto in b/n. Disponibili:
1977, Anno I, n. 2, dicembre. 1979, Anno III, n. 5, febbraio. Normali segni d'uso. Ognuno  (€ 42,00)

Kounellis - BOATTO Alberto (testo di): Kounellis. Il giardino i giuochi. 
Cat mostra mar-apr, 1967. L'Attico, Roma. 
cm 30x21,5, pag (16), br edit ill, comp.te ill in b/n. Esposizioni.  (€ 310,00)

LA CITTA' FUTURA: Mensile degli studenti comunisti. 
Direttore Claudio Petruccioli. Roma. Anno I, n. 1, febbraio, 1964. 
cm 21x14,5, pag 116, br edit ill. Contiene articoli di Petruccioli, L. Berlinguer, Di Toro, Renato Nicolini, 
Occhetto e altri. Quasi struggente.  (€ 42,00)

LA TARTARUGA: Quaderni d'arte e letteratura a cura di Plinio De Martiis. 
Gli anni originali. Numero 5-6, marzo, 1989. De Luca editore, Roma. 
cm 24x18, pag 176, br edit ill, con num.se tavv e ill in b/n. Splendido numero, dedicato in gran parte alla 
grande stagione romana del dopoguerra, con scritti, interventi, testimonianze di critici e scrittori 
(tra cui Villa, Sinisgalli, Vivaldi, Trucchi, Pavese, De Martiis, Appella, Pagliarani, Porta, Sanguineti) sugli 
artisti, i movimenti, le correnti, le mostre.  (€ 62,00)



LEWITT Sol: Five cubes on twenty-five squares, 1978. Bonomo Gallery, Bari. 
cm 20x20, pag (100), br edit, comp.te ill in b/n. Libro d'artista.  (€ 360,00)

Lo Savio - DEMBY William (presentazione di): Francesco Lo Savio. 
Articolazioni Totali. Cat mostra 30 novembre, 1962. Galleria La Salita, Roma. 
Pieghevole cm 21x24, con 2 tavole in b/n. Piccola abrasione a un angolo. Testo in ita/ing/fra. 
Notizie biografiche, esposizioni.  (€ 155,00)

Longanesi - VOLEBELE Luciana: Diavolino. Storia di un babau, con 28 incisioni a colori,
1948. Longanesi, Milano, "Il grillo", n. 1. 
cm 19x12, pag 64, ril edit illustrata a col, velina. Normali segni d'uso alla velina. E.O.  (€ 104,00)

LONGANESI Leo: Me ne vado. Ottantun incisioni in legno, 1957. 
Longanesi, Milano, "La fronda", n. 14. 
cm 18,5x12, pag 176, br edit, soprac ill, con 81 tavole in b/n. Normali segni d'uso. E.O.  (€ 52,00)

Longanesi editore in Roma - HAMSUN Knut: La nuova terra. 
Traduzione di Giuseppe Isani, 1942. Longanesi, Roma, "La gaia scienza", n. 3. 
cm 19x12,5, pag 376, br edit, sovrac ill. Sovraccoperta con dorso brunito e piccole mancanze alle estremità, 
interno freschissimo. 1a edizione italiana.  (€ 31,00)

MAL'ARIA: Rivista maremmana. Comitato di redazione: Arrigo Bugiani. Direttore 
responsabile: Fiore Mascheroni - Basco Lazzeretti. Follonica (Grosseto), 1952/54. 
Clemente Minucci Tipografo, Massa Marittima.
cm 34,5x24, pag 24-30 a fascicolo, br edit, con belle tavole xilografiche. Disponibili:
1952, Anno I, n. 4, maggio. Numero dedicato a Lorenzo Viani.
1954, Anno I, n. 8, giugno. Dodici poesie di Luigi Bartolini. Piegato al centro, dorsetto con mancanze.
1954, Anno I, n. 9, ottobre. Presenza di Domenico Giuliotti. Dorsetto con mancanze.  (€ 850,00)

MARINETTI Filippo Tommaso: L'Aeropoema del Golfo della Spezia. 
Vincitore nella sfida ai poeti d'Italia (Festa del Premio di pittura "Golfo della Spezia" 
settembre ottobre 1933-XI), 1935. Mondadori, Milano, "Lo scrigno". 
cm 19,5x13, pag 132, br edit, sovraccoperta e velina incamiciate, schedina editoriale, 
foglietto pubblicitario sciolto in carta azzurrina delle opere di Marinetti stampate da Mondadori. 
Velina con piccole mancanze al dorso e ai lembi dei piatti, interno ottimo, intonso. E.O.  
(€ 260,00)

MARINETTI Filippo Tommaso: Il Poema Africano della Divisione "28 Ottobre", 1937. 
Mondadori, Milano, "Lo scrigno". 
cm 19,5x13, pag 320, br edit, sovraccoperta e velina incamiciate, schedina editoriale. 
Velina mancante al dorso e ai lembi dei piatti, dorso della brossura leggermente brunito, 
con un piccolissimo taglietto alla testa, interno ottimo, intonso. E.O.  (€ 208,00)



Marini - DE PISIS Filippo (testo di): Marino Marini. Cat mostra 30 novembre, 1942. 
Galleria dello Zodiaco, Roma. Pieghevole cm 15x12,5, pag (6) compl.ve, con una tavola in b/n. 
Opere esposte con breve descrizione.  (€ 42,00)

Maselli - CRISAFI Giorgio (a cura di): Titina Maselli. Dipinti 1948-1978. 
Cat mostra Todi Palazzo del Popolo giu-lug, 1981. 
cm 29x23, pag (72), ril edit, comp.te ill a col e in b/n. Opere esposte, biografia, esposizioni, bibliografia 
essenziale. Con bella dedica autografa dell'artista al frontespizio.  (€ 104,00)

MONACHESI: Sculture. Con testi e testimonianze di A. Anitori, S. Monachesi, G. Politi, 
E. Villa e con un primo catalogo delle opere, s. d. (anni 60). Alfieri, Venezia. 
cm 23x24,5, pag nn, mz tela edit, sovrac ill, con centinaia di ill in b/n e col. Un tagliettino alla sovraccoperta 
altrimenti perfetto. Schede di 145 sculture dal 1929 al 1965, bibliografia essenziale.  (€ 78,00)

MONTALE Eugenio: Poesie inedite di Eugenio Montale. I., 1986. 
Fondazione Schlesinger, Lugano - New York. 
cm 28x20, pag (2)-28, ril edit in mezza pergamena con tit in oro al piatto ant e al ds, taglio superiore dorato,
acetato, custodia, con un ritratto dell'A. in b/n. inciso a cera molle di Annalisa Cima. Stampato con il 
torchio dell'Officina Bodoni su carta a tino Magnani in 100 esemplari numerati. E.O.  (€ 420,00)

MONTALE Eugenio: Poesie inedite di Eugenio Montale. II., 1987. 
Fondazione Schlesinger, Lugano - New York. 
cm 28x20, pag 28, ril edit in mezza pergamena con tit in oro al piatto ant e al ds, taglio superiore dorato, 
acetato, custodia. Stampato con il torchio dell'Officina Bodoni su carta a tino Magnani in 100 
esemplari numerati. E.O.  (€ 310,00)

MONTALE Eugenio: Poesie inedite di Eugenio Montale. III., 1988. 
Fondazione Schlesinger, Lugano - New York. 
cm 28x20, pag 28, ril edit in mezza pergamena con tit in oro al piatto ant e al ds, taglio superiore dorato, 
acetato, custodia. Margine inferiore della custodia rotto con vecchi segni di scotch. Stampato con il 
torchio dell'Officina Bodoni su carta a tino Magnani in 100 esemplari numerati. E.O.  (€ 260,00)

MONTALE Eugenio: Poesie inedite di Eugenio Montale. IV., 1989. 
Fondazione Schlesinger, Lugano - New York. 
cm 28x20, pag 28, ril edit in mezza pergamena con tit in oro al piatto ant e al ds, taglio superiore dorato, 
acetato, custodia. Stampato con il torchio dell'Officina Bodoni su carta a tino Magnani in 100 
esemplari numerati. E.O.  (€ 310,00)

MONTALE Eugenio: Poesie inedite di Eugenio Montale. V., 1990. 
Fondazione Schlesinger, Lugano - New York. cm 28x20, pag 28, ril edit in mezza pergamena con tit 
in oro al piatto ant e al ds, taglio superiore dorato, acetato, custodia. Custodia con un taglio al margine 
basso. Stampato con il torchio dell'Officina Bodoni su carta a tino Magnani in 100 esemplari 
numerati. E.O.  (€ 310,00)



Mostre anni '30 - AA VV: Prima Biennale Internazionale d'Arte Fotografica. Indetta dalla
Comunità Nazionale Fascista dei Fotografi Italiani. Sotto gli auspici della Federazione 
Fascista Autonoma Artigiani d'Italia, 1933. Edizioni Enzo Pinci, Roma. 
cm 24,5x17,5, pag 80+CXXIII tavole in b/n, br edit, sovraccoperta. Qc segno d'uso esterno, legatura rotta in
alcune parti, con qc fascicolo lento. Con due sezioni dedicate al Futurismo (Italia, espositori: Tato, 
Unterveger, Mauceli, Parisio, Montacchini, Baldi, Fazioli, Croce, Boccardi, Guarnieri, F.lli Baraldi, Bragaglia, 
Biemme. Estero, espositori: Winquist, Kulley, Ernst, Stone, Halke, Kesting, Karkoska, Antonelli). E.O.  
(€ 420,00)

Mostre anni '30 - AA VV: Prima Mostra Nazionale del cartellone e della grafica 
pubblicitaria, 1936. Pizzi e Pizio, Milano-Roma. 
cm 29,5x23, pag 64, br edit ill, comp.te illustrato in b/n. Normali segni d'uso ai piatti.  (€ 360,00)

Mostre anni '40 - IV QUADRIENNALE D'ARTE NAZIONALE. 
Sotto gli auspici del Duce del fascismo: Catalogo generale. 
Cat mostra Roma Palazzo delle Esposizioni mag-lug, 1943. Mediterranea, Roma. 
cm 22x16, pag 135+XCVI tavv in b/n a pp, br edit. Qc fioritura a qualche pagina peraltro bell'esemplare.  
(€ 180,00)

Mostre anni '40 - PRIMA MOSTRA D'ARTE ITALIA LIBERA: Indetta dal Comitato 
Romano Federazione Giovanile del Partito d'Azione. Cat mostra 7-27 settembre, 1944. 
Galleria di Roma, Roma. 
Pieghevole di cm 15x9,5, pag (8) compl.ve. Elenco espositori.  (€ 78,00)

Mostre anni '40 - V QUADRIENNALE - AA VV: Rassegna Nazionale di Arti Figurative. 
Promossa dall'Ente Autonomo Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma. 
Catalogo generale. Cat mostra Roma Galleria d'Arte Moderna - Valle Giulia mar-mag, 1948.
Istit. Grafico Tiberino, Roma. 
cm 17,5x12,5, pag 78+134 tavv in b/n, br edit.  (€ 130,00)

Mostre anni '50 - BURRI, MORLOTTI, VEDOVA: 
Cat mostra novembre, 1957. Galleria La Salita, Roma. 
cm 23x17, pag (8) complessive, br edit, con 3 tavole in b/n. 
Lievissimi segni d'uso. Con un testo di E. Crispolti.  (€ 42,00)

Mostre anni '70 - Libri d'artista - CELANT Germano (a cura di): 
Book as Artwork 1960/1972. Cat mostra sep-oct, 1972. 
Nigel Greenwood, London. 
cm 21x15, pag 52, br edit ill con punti metallici. Opere esposte. 
Storica e importante mostra sui libri d'artista.  (€ 420,00)



Mostre anni '90 - DE MARTIIS Plinio (a cura di): MillenovecentoSessanta. 
Cat mostra febbraio, 1990. Netta Vespignani, Roma. 
cm 23,5x19,5, pag 104, br edit, sovrac ill, con num.se tavv a col e in b/n. Raffinatissimo catalogo che 
raccoglie 14 opere prodotte intorno al 1960 da 14 artisti che hanno influenzato profondamente la produzione
artistica degli anni successivi. Storiche opere di Angeli, Castellani, Doazio, Festa, Fioroni, Kounellis, Lo Savio, 
Manzoni, Mauri, Paolini, Rotella, Scarpitta, Schifano, Uncini. Contiene, inoltre, diverse testimonianze e una 
cronologia, con numerose fotografie e riproduzioni di documenti.  (€ 52,00)

MUNARI Bruno: Le macchine di Munari, 1942. Einaudi, Torino. 
cm 28,5x21,5, pag (28), rilegatura editoriale illustrata con dorso in tela nera, comp.te illustrato a col. e b/n. 
Normali segni d'uso ai margini dei piatti. E.O.  (€ 1.000,00)

NANNUCCI Maurizio: Nothing is original. Editions, Multiples, Artist's Books, Audio 
Works, Ephemera. Cat mostra mag-ago, 2002. 
pieghevole di cm 29x17, aprendosi presenta due distinti fascicoli di pag (24) spillati e una tasca con una 
busta contenente le illustrazioni a colori costituite da piccoli adesivi da attaccare al primo fascicolo. 
Testo in tedesco e inglese. Opere esposte.  (€ 155,00)

OPUS INTERNATIONAL: Revue bimestrielle. Directeur Georges Fall. N. 16, Mars, 1970. 
Editions Georges Fall, Paris. 
cm 27x18, pag 88, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. Numero dedicato all'arte italiana a cura di Dorfles e 
Trini. Con contributi di Palazzoli, Vergine, Bonito Oliva, Accame, Volpi Orlandini, Crispolti, Del Guercio 
sull'arte povera, l'arte cinetica e sui nostri maggiori artisti del periodo, Munari, Castellani, Mari, Baj, Boriani, 
Aricò, Pardi, Tadini, Adami, ecc.  (€ 62,00)

OPUS INTERNATIONAL: Revue bimestrielle. Directeur Georges Fall. N. 53, Novembre-
Decembre, 1974. Editions Georges Fall, Paris. 
cm 27x18, pag 128, br edit ill, comp.te ill in b/n. Numero dedicato all'arte italiana a cura di J. De Sanna e G. 
Joppolo, seguito ideale del numero 16. Con contributi tra gli altri di Vergine, Palazzoli, Bonito Oliva, Volpi 
Orlandini, Barilli, Dorfles, Del Guercio sui nostri maggiori artisti e movimenti del periodo (Agnetti, Kounellis, 
De Dominicis, Pisani, ecc), ma con uno sguardo anche sui meno noti e gli emergenti (Arcelli & Comini, 
Battaglia, Verna, Vacchi, Cremonini, Mondino) e un articolo finale di 8 pagine di B. Eizykman su G. Crepax.  
(€ 62,00)

Mardersteig - OVIDII NASONIS P.: Amores. 
Qui fuerant quinque libelli sunt tres, 1932.
Officina Bodoni, Verona. 
cm 25x16,5, pag (2)-134-(7), ril edit in tela beige 
con tit in oro al piatto ant. e al dorso. 
Leggere fioriture ai piatti, manca il cofanetto. 
Uno dei 120 esemplari numerati. E.O.  (€ 2.000,00)



PAGLIARANI Elio: La ragazza Carla. E altre poesie, 1962. 
Mondadori, Milano, "Il tornasole". 
cm 18x12, pag 106, br edit ill. Buona copia, leggermente brunito il dorso. 
Con dedica autografa a importante letterato all'occhiello. E.O.  (€ 360,00)

PAPINI Roberto: Le Arti a Monza nel MCMXXIII, s. d. (1923). 
Istit. Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo. 
cm 27x19, pag 138, br edit, comp.te ill a col e in b/n. Normali segni d'uso ai margini dei piatti.  (€ 180,00)

PARISE Goffredo: Artisti. A cura di M. Quesada, 1984. Le parole gelate, Roma-Venezia. 
cm 25x17,5, pag (96), br edit, con 17 fotografie in b/n ft. Tracce di una etichetta al piatto post. 
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)

PASOLINI Pier Paolo: I Turcs tal Friul (I Turchi in Friuli), 1976. 
Edizioni Rivista Forum Julii, Udine. 
cm 21x13, pag 72, br edit ill, con qc tavv in b/n. Raro. E.O.  (€ 260,00)

PISTOLETTO Michelangelo: Cat mostra giugno, 1973. Galleria dell'Ariete, Milano. 
cm 22x16, pag (36) a fascicoli sciolti, br edit ill, con 14 fotografie in b/n a doppia pagina dell'allestimento di 
Antonia Mulas. Con un testo dell'artista: "Il diluvio nello stagno". Esposizioni, opere esposte. 
Libro d'artista.  (€ 260,00)

PITIGRILLI: Il Natale di Lucillo e Saturnino. Versi di Pitigrilli. 
Con 31 illustrazioni di Carlin, 1915. Sonzogno, Milano. 
cm 28,5x19,5, pag (64), br edit ill a colori, con 31 grandi tavole a piena pagina in b/n. 
Bella copia. Opera prima.  (€ 180,00)

PIVANO Fernanda: C'era una volta un beat. 10 anni di ricerca alternativa, 1976. 
Arcana editrice, Roma, "Lo spettacolo e la sua scena". 
cm 28x20,5, pag 128, br edit ill, completamente ill da foto in b/n. 
Le foto sono di E. Sottsass tranne quelle delle pag 89-96. E.O.  (€ 155,00)



PIZZUTO Antonio: Giunte e virgole, 1975. 
All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano, "Prosatori", n. 16. 
cm 12x9, pag 25, br edit. Normalissimi segni d'uso. Tiratura di 1000 es. numerati. E.O.  (€ 52,00)

PRE/PRINT: L'autonomia possibile, 1979. Edito dalla coop. Linea di Condotta, Roma. 
cm 20x29, pag 40, br edit ill. Normali segni d'uso. Disponibili:
1) Complemento al n. 1 di Metropoli. n. 2/1, giugno 1979. Numero dedicato alla lotta armata a cura di 
Oreste Scalzone, le cui bozze furono sequestrate in una perquisizione, ordinata da Calogero, nella tipografia 
il 25 aprile, come testimonia una irriverente lettera a lui spedita, riprodotta in controcopertina.
2) Complemento al n. 2 di Metropoli. n. 3/2, ottobre 1980. Ripartire dal '77, numero dedicato al concetto di 
produzione e al lavoro, con scritti di L. Castellano e P. Virno.
Pre-print, di cui uscirono tre numeri, nasceva come supplemento/complemento teorico del noto periodico 
mensile dell'area dell'autonomia Metropoli. Ognuno  (€ 78,00)

PROSPETTIVE: Direttore Curzio Malaparte, 1940. 
cm 34,5x24,5, pag (variano) anche gialle, br edit, a volte con qc ill in b/n, al principio e alla fine dei fascicoli 
pagine di testo e pubblicitarie in carta bianca con tavole e testo in rosso. Disponibili:
1939, Anno III, n. 8.
1940, Anno IV, n. 3, 5, 6/7, 8/9, 10, 11/12.
1941, Anno V, n. 13, 14/15, 16/17.  La raccolta (€ 620,00)

QUASIMODO Salvatore: Leonida di Taranto, 1968. 
Guido Le Noci editore, Milano, "Gli Inchiostri dell'Apollinaire", n. 3. 
cm 37x26, pag (60), br edit incamiciata, custodia, cofanetto, con qc tavola in b/n. 
Uno dei XXXIV es. numerati di testa stampati su carta Umbria intonsa, a mano,
di puro straccio fabbricata al tino dalla Cartiera Miliani di Fabriano. E.O.  (€ 420,00)

RONDANINI: Mensile d'arte (poi Periodico d'arte). 
Direttore Antonio Tafani, anni 70. Galleria Rondanini, Roma. 
cm 28,5x21, pag 30 ca. a fascicolo, br edit ill. 
Definito "Organo della galleria" il periodico oltre ad illustrare la mostra in corso 
"vorrebbe anche essere un agile strumento di informazione dell'attualità nel 
campo dell'arte contemporanea a Roma". Disponibili:
n. 1, dicembre 1975: mostra Spazio attivo/struttura a cura di Guido Ballo con opere 
di Aricò, Carrino, Castellani, Colombo, Mari, Uncini e altri; scritti su Warhol, Trigon '75, ecc.
n. 2, gennaio 1976: mostra di Veronesi; scritti su Burri, Picabia, Carrino, H. Richter, ecc.
n. 3, marzo 1976: mostre di Tadini e Crepax; scritti su H. Hoc, Mochetti, Kounellis, ecc.
n. 4, aprile 1976: mostre di Calder e Uncini; scritti su Dorazio, H. Richter, "L'Esperienza moderna", ecc.
n. 5, estate 1976: mostra collettiva espongono Adami, Boetti, Castellani, Colombo, Dorazio, Melotti, Paolini, 
Pistoletto, ecc.
n. 6/7, ottobre 1976: mostre di Del Pezzo e Ghirri; scritti sulla Biennale, ecc.
n. 8, novembre 1976: Mostre sulla Comunità Dogon, Tullio Pericoli e collettiva sul disegno; scritti su Bendini, 
ecc.
n. 9, febbraio 1977: Mostra Shu Takahashi; scritti su Memè Perlini, Mario Cresci, ecc.
TUTTO IL PUBBLICATO dei bollettini di questa raffinata galleria.  (€ 208,00)



Rubino - PIERAZZI Rina Maria, ANTONA TRAVERSI Camillo: Prima del Concerto. 
Commediole per Bambine e Bambini, s. d. (1922). 
Mondadori, Roma, "Bibliotechina de La lampada". 
cm 18,5x16, pag 106, brossura con illustrazione applicata (Rubino), con 4 tavole in b/n a pp. 
Normalissimi segni d'uso. 2a edizione con una nuova copertina inedita.  (€ 104,00)

SANGUINETI Edoardo: Interpretazione di Malebolge, 1961. 
Olschki editore, Firenze, "Biblioteca di lettere italiane", n. 1. 
cm 24,5x17,5, pag XX-362, br edit con fregio. Normali segni d'uso, dorso brunito. E.O.  (€ 104,00)

SAVINIO Alberto: Dico a te, Clio, 1940. Ediz. della Cometa, Roma. 
cm 19x13, pag 128, br edit, sovraccoperta ill incamiciata. Dorso fragile con piccole mancanze anche al testo.
Edizione di 500 es. num. su carta vergata (ns. es) + LXX con un disegno dell'A. E.O.  (€ 208,00)

SCAMPERLE Armando, TAMBURI Orfeo (a cura): Il disegno italiano contemporaneo. 
Con una nota biografica e un profilo critico seguiti da un pensiero dell'artista. 
Prefazione di Leonardo Sinisgalli, 1947. 
Edizioni dell'Athena Galleria d'Arte, Roma, "Collana del disegno". 
cm 18x13, pag 128, br edit ill, comp.te ill in b/n, fascetta. Intonso, stampato in 1300 es. num. su carta uso 
mano. Delizioso e famoso volumetto con disegni dei più famosi artisti dell'epoca (Bartolini, Afro, De Chirico, 
De Pisis, Guttuso, longanesi, Maccari, Morandi, Prampolini, Savinio, Severini, Tamburi, Vespignani, ecc).  
(€ 84,00)

Scanavino - RAMOUS Mario: Programma n°. 
Con sei litografie di Emilio Scanavino, 1966. L'Immagine, Bologna. 
cm 34,5x25, pag 72 su carta Miliani Fabriano, ril edit, velina, scatola edit., con sei litografie in b/n, 
sciolte, firmate a matita dall'A., ognuna inserita in una cartellina cucita al volume. 
Stampato in 135 esemplari (ns. es. prova di stampa). Bel libro con bellissime litografie.  
(€ 780,00)



SCIALOJA Toti: Giornale di pittura, 1991. Editori Riuniti, Roma, "I grandi". 
cm 21x15, pag XVI-192, br edit ill, con tavv b/n. Con dedica autografa alla prima carta. E.O. (€ 104,00)

SCIALOJA Toti: Rapide e lente amnesie, 1994. Marsilio, Venezia, "Poesia". 
cm 18,5x13, pag 113, br edit. Con dedica autografa all'occhiello. E.O.  (€ 104,00)

Scipione - AA VV: Disegni inediti di Scipione. Cat mostra mar-apr, 1942. 
Galleria della Spiga, Milano. Pieghevole di cm 19x13,5, con una tavola in b/n e un foglio sciolto con 
testo di presentazione della galleria. Normali segni d'uso.  (€ 62,00)

SENZA TREGUA: Giornale degli operai comunisti. Speciale. 
Per la milizia operaia e proletaria per il programma comunista. 
Numero unico in attesa di aut. supplemento a Linea di Condotta/1, settembre, 1977. 
Giornale di cm 44,5x32, pag 12 compl.ve. Normalissimi segni d'uso. Contiene: Lettera dal carcere speciale di 
Fossonbrone; Nascita di un partito rivoluzionario; I termini generali del programma; Poli comunisti, direzione
operaia; Lama a Sesto San Giovanni; Fargas; Sul diritto operaio; Banche sistema nervoso del comando 
capitalista.  (€ 84,00)

SNYDER Gary: Ventiquattro poesie di Han Shan. Tradotte da Franco Beltrametti, 1977. 
North Press, Roma, "Igloo", n. 1. cm 21x14,5, pag 16, br edit ill. Normalissimi segni d'uso. 
Stampato in 300 copie numerate. 1a edizione italiana.  (€ 104,00)

SOTTSASS Ettore Jr.: Esercizio formale, 1979. Alessi, Crusinallo. 
cm 30,5x21,5, pag (56), ril edit con etichetta appl., comp.te ill prevalentemente in b/n, con un pieghevole 
con una grande tavole in b/n. Con testi di E. Sottsass, a cura di Raffaele Castiglioni. Tiratura di 999 es. 
numerati su carta Rusticus Ventura (ns. es) + 199 numerati da I a CXCIX. E.O.  (€ 260,00)

SPAGNOLETTI Giacinto: Sonetti. E altre poesie, 1941. 
Istit. Grafico Tiberino, Roma. 
cm 19x12,5, pag 56, br edit ill. Opera prima. E.O.  (€ 155,00)

SVEVO Italo: Diario per la fidanzata (1896). 
A cura di Bruno Maier e Anita Pittoni. Introduzione di Bruno Maier, 1962. 
Edizioni dello Zibaldone, Trieste, "Seconda serie". 
cm 17,5x13, pag 142, br edit, con 5 tavole in b/n. Normali segni d'uso. 
Tiratura di 1000 es. numerati, nostro esemplare d'omaggio con dedica 
autografa di A. Pittoni a noto critico italiano. E.O.  (€ 130,00)

Tamburi - SEVERINI Gino: Orfeo Tamburi, 1941. 
Edizioni di Documento, Roma, "Artisti d'oggi", n. 1. 
cm 19x14, pag 27+28 tavole in b/n, ril edit ill, con una tavola a col e qc ill nt e un ritratto dell'A. in b/n. 
Normali segni d'uso, qc fioritura.  (€ 84,00)



Tobey - LONZI Carla (testo di): Tempere e inchiostri di Mark Tobey. 
Cat mostra ottobre, 1960. Galleria Notizie, Torino. 
cm 22,5x17, pag 12, br edit, con 8 tavole in b/n. Opere esposte.  (€ 42,00)

TUTTLE Richard: Neve, 1985. Marilena Bonomo, Bari. 
cm 15,5x10, pag (16), br edit ill, comp.te ill a col. Libro d'artista.  (€ 130,00)

TUTTLE Richard: Vienna Gotico, 1990. Alessandra Bonomo, Roma. 
pieghevole ill a col di cm 14x11,5 in cartoncino bianco, contenente un foglio di carta lucida di cm 10,5x150, 
più volte piegato con 11 piccole tavole a col. Normali segni d'uso. 
Libro d'artista stampato in 500 copie (di cui 100 numerate e firmate). E.O.  (€ 155,00)

Twombly - VOUSDEN Robin (Essay by): Cy Twombly. Ten Paintings (Winter Pictures 
2004) and a Sculpture. Cat mostra may-july, 2004. Gagosian Gallery, London. 
cm 34x25,5, pag 56, ril edit ill, comp.te ill a colori. Come nuovo.  (€ 130,00)

UNGARETTI Giuseppe: Il povero nella città, 1949. Edizioni della Meridiana, Milano. 
cm 16x12, pag 123, br edit, sovrac, velina, con un ritratto dell'A. (F. Clerici). 
Velina con qc segno d'uso, una breve scritta a penna alla prima carta.
Tiratura di 1000 es. num. (ns. es.) + 21 distinti dalle lettere dell'alfabeto. E.O.  (€ 155,00)

VIGOLO Giorgio: Conclave dei sogni, 1935. Società Editrice di Novissima, Roma. 
cm 28,5x21,5, pag 104, br edit ill. Normali segni d'uso. 
Con dedica autografa a noto critico letterario alla prima carta bianca. E.O.  (€ 420,00)

Warhol - HAHN Otto (testo di): Andy Warhol. The Thirteen Most Wanted Men. 
Dossier n. 2357. Catalogo della mostra, 1967. Galerie Sonnabend, Paris. 
cartellina di cm 26,5x18, contenente 6 fogli sciolti (anche gialli) e un ritratto segnaletico in b/n di cm 21x17 
spillati al piatto posteriore. Breve profilo, esposizioni, opere esposte. Leggeri segni d'uso. 
Il catalogo della mostra è a tutti gli effetti un libro d'artista concepito da Warhol come un 
dossier su un ricercato. Affascinante.  (€ 1.200,00)



WARHOL Andy: Hammer and Sickle. Cat mostra, 1999. 
Thomas Ammann Fine Art, Zurich. 
cm 31x27, pag (64) anche colorate e ripiegate, br edit ill, comp.te ill a colori e in b/n. Opere esposte.  
(€ 78,00)

WEINER Lawrence: A selection of works with commentary by R. H. Fuchs. 
Een keuze uit zijn werk met commentaar van R. H. Fuchs. Cat mostra, 1976. 
Van Abbemuseum, Eindhoven. 
cm 27x21, pag (50)+fascicolo di 8 pag sciolto, br edit ill, con qc tavola in b/n. Second edition of 350.  
(€ 78,00)

ZANZOTTO Andrea: IX Ecloghe, 1962. Mondadori, Milano, "Il tornasole". 
cm 18x12, pag 96, br edit ill. Buona copia, dorso leggermente brunito e con piccole spellature. 
Con dedica autografa a importante letterato al frontespizio. E.O.  (€ 460,00)
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