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Casanova e il mio tempo è l’immagine del 
Veneziano che emerge da questa straordinaria 
collezione di documenti, edizioni originali ed 
opere d’arte raccolte in oltre quarant’anni di 
indefessa e talentuosa ricerca da Giuseppe 
Bignami, il quale, analizza e racconta questa 
collezione e la mescola alla propria biografi a di 
collezionista e studioso e al suo rapporto con il 
mondo dei librai antiquari.

Casanova and My Time is a catalogue of the 
unique collection of books, pamphlets, mss 
and paintings of and on Casanova by Giuseppe Bignami in Genua. Bignami spent over 40 year 
collecting art and documents about Casanova and his world, Giustiniana Wynne, Ange Goudar 
and many other and 18th century women and adventures. This book is also a fascinating history of 
antiquarian book trade and of private collectors during 19th and 20th centuries. 

Editori / Publishers: Simone Volpato Studio Bibliografi co / Libreria antiquaria Drogheria 28, 
Trieste – Libreria Docet, Bologna

Formato 30x21, 424 pagine, ill. a colori.  Tiratura di 250 esemplari, di cui la prima numerata I-L, 
contiene il racconto Le mutande di Casanova / Product details: dimension cm 30x21, 424 pages, 
colour photos by Mauro Davoli. Limited and numbered edition in 250 copies: the fi rst 50 copies 
numbered I-L with the unpublished essay Le mutande di Casanova (Casanova’s underwear).

Tiratura I-L: 120 euro; Tiratura 1-200: 100 euro (escluse spese di spedizione) / Copies numbered 
I-L: 120 euros; Copies numerend 1-200: 100 euros (postage excluded)
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