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contemporaneamente a questo catalogo libri abbiamo diffuso
il nostro sessantanovesimo catalogo annuale dedicato alla grafica:

catalogo n. 264

incisioni originali italiane e straniere 
dell’800 e moderne

acquerelli e disegni

con tavole fuori testo comprendenti numerose 
riproduzioni a colori e in nero
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catalogo n. 263
Le opere che dopo il numero d’ordine sono seguite da un asterisco * 

contengono stampe originali o disegni

1* - ABACUC - AIME - CHERCHI - EANDI - 
GALVANO - PROVERBIO. per Figus. testo di 
albino galvano. torino giacomo Figus stampatore 
d’arte 1979 cartella t.tela in folio; breve scritto di 
galvano, seguono le sei acqueforti degli artisti, 
ognuna in apposita cartelletta, numerate e firmate a 
matita. edizione tirata a complessivi 48 esemplari.
(vedi riproduz.)   € 600,00

2* - ADAMI VALERIO. derrière le miroir n. 
206. dimostrazioni. texte par Pierre Gaudibert. 
paris maeght 1973 4°; pp. 32 con numerose 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo; 
tre litografie originali a colori, a doppia pagina, 
dell’artista. brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto anteriore. numero della famosa rivista 
dedicato al noto artista di origine bolognese.
    € 150,00

3* - ADAMI VALERIO. derrière le miroir n. 214. 
le voyage du dessin. texte par Jacques Deridda. 
Paris Maeght 1975 4°; pp. 28 con due litografie 
orig. a colori a doppia pagina; illustraz. in nero nel 
testo; infine 11 facsimili di disegni, sciolti in apposita 
tasca. brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
numero della famosa rivista dedicato al noto artista 
di origine bolognese.  € 150,00

4 - ALEXANDRE ARSÈNE. donatello. 
biographie critique. paris henri laurens Éditeur 
s.data (1911) 8°; pp. 126 su carta patinata, 
con 24 tav. f.testo. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto anteriore. collana “les 
grands artistes”.   € 25,00

5 - ALEXANDRE ARSÈNE. la collection canonne. 
une histoire en action de l’impressionisme et 
de ses suites. paris Éditions bernheim Jeune 
et renaissance de l’art 1930 4° picc.; pp. 126 
non num. 4 su carta Chesterfield vergata, con 
72 tav. f.testo su carta patinata di cui 10 a colori. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, legatura 
lenta con lievi tracce d’uso al dorso ma buon 
esemplare. edizione limitata a 2020 esemplari, 
importante opera su questa preziosa e ricchissima 
raccolta.    € 70,00

eandi   n. 1

cherchi   n. 1
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6 - ALFIERI VITTORIO. tragedie di vittorio 
Alfieri da Asti. Cogli argomenti, pareri e scritti 
alle medesime relativi. torino stabilimento 
Tipografico Fontana 1845 5 volumi rilegati in due 
tomi; 24°; pp. vi-224;222;268;234;167 alcune 
rare bruniture in poche pagine. ril. m.pelle 
con piatti marmorizzati, titoli e fregi in oro al 
dorso. buon esemplare, opera rara da rinvenire 
così completa.   € 100,00

7 - ALFIERI VITTORIO. sei sonetti stampati 
di sua mano. con ritratti e documenti. asti 
rotary club 1985 8°; pp. 31 su carta vergata, 
con riproduzioni anastatiche ed illustraz. anche 
a colori su carta applicata. brochure edit. con 
titoli al piatto, ediz. limitata a soli 500 esempl. 
numerati. raro.   € 50,00

8 - ALGERIA TORTURATA. presentazione di 
aziz izzet. milano lerici editori 1961 16° ad 
album (18x21); pp. 57 con testo bilingue: italiano/
francese, seguono Xv tav. f.testo in nero su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 25,00

9 - [AMBLARD JEAN]. les maquis de France. 
peintures de Jean amblard, marie de saint-
denis. textes de auguste gillot, paul eluard, 
elsa triolet, Jacques gaucheron. paris Éditions 
cercle d’art 1951 8° gr.; pp. non num. 36 su carta 
patinata, con alcune illustraz. in nero e a colori, 
anche a piena pagina e una più volte ripiegata. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto. ottimo 
esemplare.   € 50,00

10 - AMENDOLA GIORGIO. una scelta di 
vita. milano rizzoli 1976 8°; pp. 265 non num. 
4. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

11 - ANGELINI LUIGI. disegni di viaggio. i 
estero e trentino alto adige 1903-1968; ii italia 
1905-1968; iii bergamo e la bergamasca. a 
cura del figlio Sandro Angelini. Con uno scritto di 
g.cavazzeni e una lettera di vittorio polli. bergamo 
Poligrafiche Bolis 1982-1984-1986 3 voll. in 4°; pp. 
267; 308; 178 su carta patinata con complessive 
centinaia di illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo, anche a piena pagina. volumi ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e sovraccoperte illustrate. 
bella edizione su i disegni del noto architetto ed 
incisore bergamasco (1884-1969). esemplare 
perfetto, difficile reperire l’opera completa in 
tre volumi.   € 120,00

12 - ANIANTE ANTONIO. memorie di Francia. 
ovverosia il rapisardino arcimiliardario a 
montparnasse. Firenze sansoni 1973 24°; pp. 137 
non num. 3, intonso. con tav. f.testo in nero su 
carta patinata. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto, edizione limitata 1200 esemplari numerati. 
ottimo esemplare.   € 35,00

13 - ANNUAL TESSUTI 1991. il vestito dell’abitare. 
Milano Elemond 1991 4°; pp. 168 con testo bilingue: 
italiano/inglese. Illustrazioni in nero e a colori, nel 
testo e f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 20,00

14 - ANONIMO. della supremazia papale. 
argomento fondato sulla s.scrittura e sull’antichità 
ecclesiastica. Firenze Tipografia Claudiana 
diretta da raffaele trombetta 1863 16°; pp. 
335, brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
timbro di appartenenza al piatto anteriore. lievi 
tracce d’uso ma buon esemplare, edizione 
non comune.   € 35,00

15 - APOLLONIO UMBRO. Fauves e cubisti. 
Bergamo Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1959 4°; pp. 
91 su carta pesante, con 64 belle riproduz. a colori su 
carta applicata, nel testo e f.testo. ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta con illustraz. 
al piatto anteriore.   € 35,00

16 - ARGAN GIULIO CARLO. Fra angelico. 
collection “le goût de notre temps”. genève 
skira 1955 16°; pp. 127, con numerose 
illustraz. a colori su carta applicata.  ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata.    € 30,00

17 - ARNALDI G.- DOLCINI C.- FERRARA R.- 
GRECI R.- MONTECCHI G.- ORLANELLI G.- 
PERONI A.- RINALDI R. l’età comunale. le sedi 
della cultura nell’emilia romagna. milano silvana 
1984 4°; pp. 237 su carta patinata, numerose 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo, anche 
a piena pagina; alcune pagine ripetute nel volume al 
contrario. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. edizione f.commercio a 
cura della Federazione delle casse di risparmio 
e delle banche del monte dell’emilia romagna, 
esemplare perfetto.   € 50,00

18 - ARTE ANTICA E MODERNA. rivista 
degli istituti di archeologia e storia dell’arte 
dell’università di bologna e dei musei del comune 
di bologna. diretta da luciano laurenzi e stefano 
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bottari. bologna zanichelli 1959-1963 4 voll. in 8°; 
4 numeri della rivista: 7 luglio-settembre 1959; 22 
aprile-giugno 1963; 23 luglio-settembre 1963; 24 
ottobre-dicembre. ogni numero ca. pp. 120 con 
illustraz. e tav. f.testo, brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.    € 80,00

19 - ARTI E MESTIERI PER LE VIE DI MILANO. 
nei costumi di angelo biasioli. introduzione di Dante 
Isella. Milano Il Polifilo 1987 4°; pp. 26 di testo, 
seguono Xlii tav. f.testo a colori ognuna preceduta 
da una pagina con la descrizione corrispondente. 
ril. m.pergamena con titoli in oro al dorso. bella 
edizione stampata a verona dalla stamperia 
valdonega.   € 50,00

20 - ARTI FIGURATIVE. roma danesi 1945-1946 
8°; lotto di tre numeri della nota rivista d’arte antica 
e moderna: Anno I n. 4 pp. 171-246 non num. 6; 
anno ii n.1 pp. 131; anno ii n. 3-4 pp. 134-267. 
numerose illustraz. in tav. f.testo, brochure edit. 
con titoli al piatto.   € 60,00

21 - ARTIOLI NERIO. gli affreschi della ghiara 
in reggio emilia. documenti a cura di Elio 
Monducci. Fotografie di Stanislao Farri. Grafici 
di Franca Manenti Valli. milano pizzi per conto 
cassa risparmio di reggio emilia 1970 4°; pp. 
199 non num. 5 su carta patinata pesante, con 
fotografie, LX tav. f.testo a colori anche ripiegate, 
tre grafici, documenti storici e ricca bibliografia. Ril. 
cartone edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata ed astuccio. bella ediz. 
f.commercio.   € 70,00

22 - ARTIOLI NERIO (a cura di). in memoria di 
leone tondelli. reggio emilia studio teologico 
interdiocesano 1980 8°; pp. viii-467 non num. 8 con 
un ritratto fotografico all’antiporta, alcune illustraz. in 
tav. f.testo, anche ripiegate. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

23* - ASSADOUR. sei incisioni per il testo poetico 
di Camillo Sbarbaro. pesaro edizioni della pergola 
1979 4°; pp. 24 su carta a mano Fabriano a quartini 
sciolti; con sei incisioni a fogli sciolti, numerate e 
firmate a matita dal noto Artista di origini libanesi 
da anni residente a parigi. il testo di sbarbaro 
è tratto da “trucioli”. cartella edit. t.tela con 
astuccio; bella edizione tirata a soli 50 esemplari 
numerati oltre a XXv num. romana f.commercio.
(vedi riproduz.)   € 650,00

assadour   n. 23

assadour   n. 23
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24 - ASTURIAS MIGUEL ANGEL (presentazione 
di). l’opera completa di velasquez. apparati critici 
e filologici di P.M.Bardi. Milano Rizzoli 1969 4°; pp. 
120, con lXiv tav. f.testo a colori su carta patinata  
e numerose illustraz. in nero nel testo; catalogo 
delle opere  con elenco cronologico e iconografico 
dei dipinti. ril. cartone edit. illustrato con titoli al 
dorso e al piatto.    € 20,00

25 - ATTI GIUSEPPE. san martino di castrozza. 
una nota vibrante nella sinfonia delle alpi. 
Reggio Emilia Tipolitografia Emiliana 1980 4°; 
pp. non num. 84 su carta patinata pesante, 
innumerevoli tav. fotografiche in bianco e nero 
ed a colori, alcuni schizzi dal vero dell’autore. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. non comune, una sola presenza nel 
catalogo sbn.   € 25,00

26 - AZZONI PIPPO. ambienti. decors 
d’aujourd’hui. mobili moderni ed antichi in 
ambienti moderni. milano görlich 1951 8°; pp. 
353 su carta patinata, con innumerevoli illustraz. 
in nero. ril. cartone edit. con titoli al dorso e 
al piatto, tracce d’uso alle cerniere, legatura 
un po’ lenta.   € 40,00

27 - BACCHI ANDREA - MUSSINI MASSIMO. 
il santuario della madonna della ghiara a 
reggio emilia. torino allemandi 1996 4°; 
pp. 371 su bella carta pesante, con 278 
illustrazioni, alcune splendide a colori a piena 
pagina. ril. cartone edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. bella e curata edizione 
f.commercio a cura della cassa di risparmio di 
reggio emilia.   € 50,00

28 - BACCHI ANDREA. prospero clemente. 
uno scultore manierista nella reggio del ‘500. 
milano motta 2001 4°; pp. 239 su carta patinata 
pesante, con numerosissime illustrazioni in 
nero e a colori, nel testo e f.testo. ril. cartone 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
ottimo esemplare. prima edizione, f.commercio, 
per conto della Fondazione pietro manodori di 
reggio emilia.   € 75,00

29 - BACCI PELEO. la loggia del Xiv secolo attigua 
al palazzo del popolo in san gimignano. (note e 
documenti relativi all’identificazione e al ripristino). 
siena lazzeri 1934 8°; pp. 25, con diverse illustraz. 
e prospetti f.testo. estratto dal “bollettino senese di 
storia patria” anno v 1934 Fasc. iii. brochure edit. 
con titoli al piatto.   € 25,00

30 - BACONSKY A.E. ion tuculescu. bucuresti 
editura meridiane 1972 4° picc.; pp. 50 di testo, 
rumeno, tedesco e francese; seguono 96 riproduz. 
a colori in tav. f.testo su carta patinata. ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al dorso, sovraccoperta illustrata con 
lievi tracce d’uso.    € 30,00

31 - BACOU ROSELINE. odilon redon. genève 
Cailler Pierre 1956 2 voll. in 16° gr.; I°: La vie et 
l’oeuvre; point de vue de la critique; au sujet de 
l’oeuvre; pp. 290 con vi tav. a colori f.testo su carta 
applicata; II°: Documents divers; illustrations; pp. 
59 di testo, seguono 107 tav. f.testo in nero e Xiii a 
colori su carta applicata. brochure edit. con titoli al 
dorso e piatti illustrati con tav. a colori. edizione “de 
chapelle” tirata a 120 esemplari numerati, ottimo 
esemplare.   € 185,00

32 - BALDINI ANTONIO. rugantino. vedute 
di roma scelte e ordinate a cura di arnaldo 
bocelli. con sedici disegni di Amerigo Bartoli. 
milano bompiani 1942 8°; pp. XXXvi-366, con 
16 tav. f.testo in nero. brochure edit. con titoli al 
dorso, titoli ed illustraz. al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 30,00

33 - BALLO GUIDO. gentilini. venezia cavallino 
1958 8° gr.; pp. 77 non num. 4, con un ritratto 
fotografico dell’Artista, 8 illustraz. a colori su carta 
applicata nel testo e 20 belle tav. f.testo, sempre 
a colori su carta applicata. ril. cartone edit. con 
titoli al dorso, sguardie illustrate, sovraccoperta 
editoriale illustrata. bella edizione in inglese curata 
da Carlo Cardazzo.   € 50,00

34 - BALSAMO L.- CAVINA M.- CHITTOLINI 
G.- GRECI R.- MANENTI VALLI F.- MAZZI 
M.S.- MONTECCHI G. l’epoca delle signorie. 
le città. le sedi della cultura nell’emilia 
romagna. milano silvana 1986 4°; pp. 237 su 
carta patinata, numerose illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo, anche a piena pagina. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. edizione f.commercio a 
cura della Federazione delle casse di risparmio 
e delle banche del monte dell’emilia romagna, 
esemplare perfetto.    € 50,00

35 - BALSAMO L.- BIONDI A.- BRAMBILLA 
E.- BRIZZI G.- CAPUCCI M.- MONTECCHI 
G.- PENUTI C.- PROSPERI A. i secoli moderni. 
le istituzioni e il pensiero. le sedi della cultura 
nell’emilia romagna. milano silvana 1987 4°; 
pp. 238 su carta patinata, numerose illustraz. in 
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nero e a colori, nel testo e f.testo, anche a piena 
pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. edizione f.commercio a 
cura della Federazione delle casse di risparmio 
e delle banche del monte dell’emilia romagna, 
esemplare perfetto.   € 50,00

36 - BANVILLE THÉODORE DE. les cariatides. 
les stalactites, le sang de la coupe, roses de 
Noel. Édition définitive. Paris Charpenter 1879 
16°; pp. 439, ril. m.pelle piatti marmorizzati, 
titoli e fregi in oro al dorso. esemplare 
impreziosito da una dedica autografa del 
poeta (1823-1891), nell’occhiello, a angelo de 
gubernatis.    € 200,00

37 - BARBAGALLO CORRADO. storia 
universale. torino utet 1931-1955 9 grossi voll. 
in 8°; (5 volumi divisi in 9 tomi) dalla storia di roma 
allo scoppio della ii guerra mondiale; manca il 
volume preistoria-grecia. circa pp. 8000 su carta 
patinata, con migliaia di illustraz. nel testo, tav. 
f.testo, carte geografiche anche più volte ripiegate. 
ril. t.tela edit. con titoli e fregi in oro al dorso e al 
piatto, taglio sup. colorato. opera monumentale, 
ristampata più volte.   € 150,00

38 - BARGELLINI PIERO. architettura con fregio 
polemico. Firenze vallecchi 1943 16°; pp. 250, 
intonso, con illustraz. nel testo, all’inizio di ogni 
capitolo. brochure edit. con titoli al dorso e al piatto 
anteriore. seconda edizione ampliata, la prima 
è del 1934.   € 30,00

39 - BARILLI RENATO. dubuffet materiologo. 
bologna edizioni alfa 1962 4°; pp. 67; con 
26 illustraz. f.testo di cui 10 a colori su carta 
applicata. brochure edit. con titoli al piatto 
anteriore, sovraccoperta illustrata; fa parte 
della collana “incontri e testimonianze” diretta 
da Francesco arcangeli, maurizio calvesi, 
andrea emiliani.   € 60,00

40 - BARILLI RENATO. moreni dipinge oggetti. 
incontri e testimonianze. collana d’arte diretta da 
Francesco arcangeli e andrea emiliani. bologna 
edizioni alfa 1965 4° picc.; pp. 30 di testo con 
tav. a colori su carta applicata, seguono 23 tav. 
f.testo in nero con diverse illustrazioni. brochure 
edit. con titoli al piatto, sovraccoperta illustrata. 
Bella monografia sull’artista Mattia Moreni 
(1920-1999).   € 35,00

41 - BARTOLINI SIGFRIDO. arturo stanghellini. 
gli scritti e i disegni. Firenze il torchio per 
cassa di risparmio di pistoia 1987 4°; pp. 364 
non num. 2 su carta patinata pesante, con 300 
illustraz. in nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta con illustraz. al piatto 
anteriore, astuccio editoriale. ottimo esemplare. 
edizione in parte f.commercio; importante e 
fondamentale opera sul noto pittore e scrittore 
(1887-1948).   € 50,00

42 - BARTOLOMASI NATALINO - SAVI 
SEVERINO - VILLA FEDELE. storia, arte, 
attualità della chiesa in val susa. bicentenario 
della diocesi di susa 1772-1972. cuneo aga “il 
portichetto” 1972 4°; pp. 111 su carta patinata, con 
8 tav. a colori f.testo e numerose illustraz. nel testo. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al 
piatto anteriore.   € 35,00

43 - BASCAPÉ GIACOMO C. - MEZZANOTTE 
PAOLO. il duomo di milano. milano bramante 
editrice 1965 8° gr.; pp. 108 di testo con alcune 
illustraz. in nero e 13 a colori, seguono 121 tav. 
f.testo in nero; su carta patinata. ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. seconda 
edizione riveduta ed ampliata rispetto alla prima 
tascabile del 1952.    € 25,00

44 - BATTISTELLA ORESTE. della vita e delle 
opere di gaetano gherardo zompini pittore e 
incisiore nervesano del secolo Xviii. prefazione 
di Andrea Moschetti. seconda edizione riveduta 
ed illustrata. bologna zanichelli 1930 4°; pp. 105 
su carta patinata, con numerose illustrazioni 
nel testo. brochure edit. con titoli al piatto e 
al dorso, lievi tracce d’uso al dorso e alcune 
leggere fioriture ai piatti, non intaccato l’interno. 
lo zompini (1700-1778) fu noto pittore e incisore 
seguace di s.ricci, incise un notevole numero di 
acqueforti. raro.   € 90,00

45* - BAUDELAIRE CHARLES. le spleen de 
paris. petits poemes en prose. Édition illustrée 
de trente eaux-Fortes du peintre graveur Lobel-
Riche. ornements typographiques dessinés et 
gravés sur bois par louis Jou. paris le livre 
du bibliophile g.&r. briffaut 1921 4°; pp. 164 
non num. 5 su vélin d’arches; con 30 splendide 
acquaforti di Almery Lobel-Riche (1880-1950) 
f.testo e a piena pagina, una all’antiporta. ril. 
m.pelle con angoli e carta marmorizzata, cinque 
nervi e titoli in oro al dorso, taglio sup. dorato, 
sguardie decorate; conservate le copertine originali. 
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edizione tirata a complessivi 352 esemplari 
numerati. superbo esemplare con le acqueforti di 
una freschezza straordinaria. cfr. monod n. 1165.
(vedi riproduz.)   € 3000,00

49 - BAYET CHARLES. giotto. les maitres de 
l’art. paris librairie de l’art ancien et moderne 
(lib. plon) s.data (1907) 8°; pp. 170 non num 
2; con 24 tav. f.testo su carta patinata, tavole 
cronologiche e principali opere di giotto. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, lievi tracce 
d’uso al dorso.   € 25,00 

50 - BAYET CHARLES. précis élémentaire 
d’histoire de l’art. paris ancienne maison quatin 
s.data 16° gr.; pp. Xv-350 con 189 illustraz. nel testo. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore, 
fregio al piatto posteriore.   € 30,00

51 - BAZIN GERMAIN. l’amour de l’art. revue 
d’art. nouvelle série numéros 58, 59 et 60. le 
costume et les modes. paris soc. publications 
périodiques 1952 4°; pp. 80 non num. 20 con 
inserti pubblicitari; con numerose illustraz. nel 
testo e f.testo. brochure edit. con illustraz. e titoli 
al piatto. interessante fascicolo di questa rivista 
interamente dedicato al costume e alla moda; in 
edizione inglese.   € 30,00

46 - BAUDELAIRE CHARLES. lettere inedite 
ai familiari. prefazione di Giovanni Macchia. 
traduzione e note di luigi de nardis. milano 
rizzoli 1968 8°; pp. Xiv-151 non num. 5, con 
4 tav. f.testo su carta patinata con fac-simili 
d’autografo. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. prima edizione italiana su quella 
francese del 1966.   € 25,00

47 - BAUDELAIRE CHARLES. per poe. a cura di 
Gesualdo Bufalino. palermo sellerio editore 1988 8°; 
pp. 149 non num. 4. brochure edit. illustrata, con titoli 
al dorso e al piatto.   € 30,00

48 - BAX GIROLAMO. “nniccu furcedda”. Farsa 
pastorale del Xvii secolo in vernacolo salentino. a 
cura di rosario Jurlaro. Firenze olschki 1954 8°; 
pp. 105 non num. 2; con 12 belle tav. f.testo e infine 
glossario etimologico. intonso. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

lobel-riche   n. 45

lobel-riche   n. 45
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52 - BEECHER KEYES NELSON. il mondo della 
bibbia. biblioteca di selezione. edizione italiana a 
cura di mons. ernesto pisoni. milano selezione dal 
reader’s digest 1963 8°; pp. 190, con numerose 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo, 
carte storico-geografiche. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sguardie illustrate, titoli e fregi in oro al 
piatto, astuccio editoriale.   € 20,00

53 - [BEHRMAN S.N.] capolavori tra due 
mondi. dalle memorie di duveen, il re degli 
antiquari. selezione dal reader’s digest 1961 
24° ad album (14x20); pp. 94, seguono 10 
tav. f.testo a colori precedute dalle rispettive 
descrizioni. ril. cartone con titoli al dorso, piatto 
illustrato. condensato del libro “duveen” di 
s.n. behrman.   € 20,00

54 - BELL DANIEL. the cultural contradictions 
of capitalism. new York basic books 1976 
8°; pp. Xvi-301, con alcune sottolineature e 
postille a matita. ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso.   € 40,00

55 - BELLELI MARIA LUISA. introduzione alla 
lettura di baudelaire. torino giappichelli editore 
1967 8°; pp. 147, brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto. collana “corsi universitari”. non 
comune edizione, allegato dattiloscritto sul “corso 
monografico - Baudelaire”.  € 30,00

56 - BELLINI ROLANDO (a cura di). mario 
calandri illustratore. opere 1947-1971. grottamare 
stamperia dell’arancio 2000 4° picc.; pp. 68 su carta 
patinata pesante, con numerose illustraz. a piena 
pagina, in nero e a colori. ril. cartone edit. con titoli 
al piatto, sovraccoperta illustrata. edizione limitata 
a 1000 esemplari.   € 30,00

57 - BELLOCCHI UGO. il “volgare” reggiano. 
origine e sviluppo della letteratura dialettale di 
reggio emilia e provincia. deputazione di storia 
patria per le antiche provincie modenesi. sezione 
di reggio emilia. reggio emilia 1966 3 voll. in 4°; 
pp. 225; 326; con XXv tav. f.testo su carta patinata, 
terzo vol. con 5 dischi 45 giri con dizioni dei testi 
dal duecento al novecento. ril. similpelle edit. 
con titoli al dorso e al piatto, il tutto entro astuccio 
cartone. Monumentale e definitiva opera sul 
dialetto reggiano dalle origini al novecento. ediz. 
originale a tiratura limitata di soli 1000 esempl. 
numerati. non comune.   € 200,00

58 - BELLOCCHI UGO. Il quinto potere. Bibliografia 
ragionata della pubblicità italiana e delle discipline 
affini. Prefazione di Carlo Pelloni. Milano S.P.E. 
1968 8°gr.; pp. 554 non num.6. bella ediz. su carta 
pesante, tirata a soli 1300 esempl. num. in occasione 
del decennale della fondazione della società 
pubblicità editoriale. ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al piatto e al dorso, astuccio, esemplare perfetto. 
interessante.   € 40,00

59 - BELLOCCHI UGO. la storia d’italia narrata 
dal tricolore. 1796-1986. reggio emilia società 
emiliana editoriale 1985-1986 2 voll. in 4°; pp.186 
non num.4; pp.199 non num.5; su carta pesante. 
opera riccamente illustrata a colori ed in nero, nel 
testo e f.testo, con ampia documentazione storica. 
ril. edit. similpelle con titoli in oro al dorso, titoli e 
fregio al piatto; è allegato il disco 45 giri “l’inno del 
tricolore”, testo di u.bellocchi musica di Henghel 
Gualdi. ediz. tirata a 1200 esempl. num. (oltre a ccl 
dedicati “ad personam”), con astuccio edit. illustrato. 
non comune.   € 200,00

60 - BELLOCCHI UGO. reggio emilia la 
“provincia cooperativa”. sintesi storica. milano 
editoriale ambrosiana 1989 4°; pp. 293 su carta 
patinata pesante, con numerose illustraz. in 
nero e a colori, documenti d’epoca. ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 45,00

61 - BENAGLIA ENRICO. con introduzione di 
Carlo Bo. roma italarte 1994 4°; pp. non num. 
60 su carta patinata pesante, con tav. f.testo a 
colori, ritratto fotografico dell’artista, biografia e 
bibliografia. Brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

62 - BENOIST LUC. la sculpture romantique. 
paris la reinaissance du livre 1927 16° gr.; 
pp. 183 non num. 4, con 24 tav. f.testo su carta 
patinata, intonso. brochure edit. con titoli al 
dorso ed illustraz. al piatto ant.; fa parte della 
collana “a travers l’art Français” diretta da 
georges huisman.   € 30,00

63 - BENTINI J.- BONILAURI F.- CAVAZZA M.- 
GAMBI L.- GUIDONI E.- MAZZOLINI R.- ROLI R.-
VECCHI G. i secoli moderni. le scienze e le arti. 
le sedi della cultura nell’emilia romagna. milano 
silvana 1988 4°; pp. 238 su carta patinata, numerose 
illustraz. in nero e a colori, riproduz. di piantine e 
documenti d’epoca, nel testo e f.testo, anche a piena 
pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
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sovraccoperta illustrata. edizione f.commercio a 
cura della Federazione delle casse di risparmio 
e banche del monte dell’emilia romagna, perfetto 
esemplare.   € 50,00

64 - BERNASCONI UGO. arturo tosi. milano 
hoepli  1925 16°; pp. 12 su carta patinata, una 
tav. a colori all’antiporta, infine 24 tav. f.testo in 
nero. brochure edit. con titoli e illustraz. al piatto 
anteriore. edizione limitata a 1000 esemplari 
numerati, è il primo numero della collana “arte 
moderna italiana” stampata a cura di g.scheiwiller. 
edizione originale.   € 40,00

65 - BERTUZZI GIORDANO. il rinnovamento 
edilizio a modena nella prima metà dell’ottocento. 
modena aedes muratoriana 1987 4°; pp. 350 
su carta patinata, con numerose illustraz. nel 
testo (foto, piante, documenti), una grande pianta 
topografica della città, più volte ripiegata. Brochure 
edit. con titoli al dorso e illustraz. al piatto anteriore. 
edizione f.commercio a cura banco s.geminiano e 
s.prospero.   € 45,00

66 - BETTETINI MARIA - CANTONE GAETANA - 
FAGIOLO MARCELLO - GREGFOTTI VITTORIO - 
INCISA DI CAMERANA L. la città dell’utopia. dalla 
città ideale alla città del terzo millennio. collana 
“civitas europaea”. milano libri scheiwiller 1999 8° 
gr.; pp. Xvi-291 non num. 4, con 183 illustraz. in nero 
e a colori, nel testo e f.testo. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. bella 
ediz. f.commercio per conto di unicredito italiano, 
esemplare perfetto.   € 50,00

67 - BIANCHI A.G. la leggenda di s.pellegrino 
dell’alpe. illustrata da G.Mazzoni. modena 
orlandini s.data (1920?) 8° picc. ad album 
(22x24); pp. non num. 8 di testo con alcune 
illustrazioni intercalate, seguono 16 tav. con 
riproduz. di disegni del mazzoni, in basso ogni 
tav. ha un testo sulla leggenda di s.pellegrino. 
brochure edit. con titoli in rosso e nero ed illustraz. 
al piatto anteriore, fregio al piatto posteriore. 
non comune.   € 55,00

68 - BIANCHI OLIVIERO. scriviamo a papini 
papinianamente...... trieste  ed.semec 
1932 16°; pp. 174, brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto. libro polemico di 
un giovane.   € 30,00

69* - BIASION RENZO. l’epoca dei velieri. strada 
abbandonata. un lavoro rapido e perfetto. verona 

Ghelfi 1994 8°; pp. non num. 8. Brochure edit. con 
illustraz. e titoli al piatto. esemplare arricchito da 
un’acquaf. originale num. e firmata, rappresentante 
l’illustraz. della copertina, inserita sciolta nel volume.
(vedi riproduz.)   € 180,00

biasion   n. 69

70 - BIHALJI-MERIN OTO. i primitivi contemporanei. 
milano il saggiatore 1960 8° picc. ad album (20x27); 
pp. 290, con 119 illustraz. in nero e a colori, su 
carta applicata, in tav. f.testo. ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e sovraccoperta. importante opera sui 
pittori naifs.   € 40,00

71 - BIHALJI-MERIN LISE und OTO. henri 
rousseau. leben und Werk. Köln dumont 
schauberg verlag 1976 16°; pp. 194 non num. 6; con 
77 illustrazioni nel testo oltre a 16 tav. f.testo a colori 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 20,00

72* - BILENCHI ROMANO. La fiera del 21 
settembre. reggio emilia mavida edizioni 1990 8°; 
pp. non num. 12 su carta a mano pesante a bordi 
intonsi. con un’acquaforte originale di Alberto 
Manfredi (1930-2001) a piena pagina, firmata a 
matita dall’artista. brochure edit. con titoli al piatto 
anteriore; edizione limitata a 81 esemplari numerati, 
la stampa del testo e dell’incisione è stata eseguita 
sui torchi a mano del laboratorio Fratelli manfredi. 
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“La fiera del 21 settembre” è apparsa sulla rivista 
“il selvaggio” nel numero 15 del 30 settembre 
1931. l’edizione presente, fuori commercio, è 
stata realizzata in ricordo di romano bilenchi.
(vedi riproduz.)   € 350,00

73 - BIRAGHI MARCO. porta multifrons. Forma, 
immagine, simbolo. palermo sellerio 1992 8°; pp. 289 
non num. 4, con 93 illustraz. in nero f.testo. brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. su carta 
appplicata al piatto.   € 30,00

74 - BOLOGNA GIULIA. la trivulziana per il 
duomo di milano. milano biblioteca trivulziana 
1986 in folio; pp. non num. 12 su carta patinata; 
seguono 12 tav. f.testo a colori con riproduzioni di 
importanti codici miniati e alcune illustraz. in nero. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, astuccio 
cartone edit. illustrato. rara edizione pubblicata in 
occasione del sesto centenario della fondazione 
del duomo.   € 60,00

75 - BOMPIANI GIORGIO - PREPOSITI 
CLEMENTE. le ali della guerra. milano 
mondadori 1935 8°; pp. 433, intonso. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. Fa parte della 
collana “storia della guerra italiana” diretta da 
angelo gatti.   € 30,00

76 - BONICATTI MAURIZIO. trecentisti 
riminesi. sulla formazione della pittura riminese 
del ‘300. roma edizioni dell’ateneo 1963 
8°; pp. viii-113, con 74 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore.   € 25,00

77 - BORENIUS TANCRED. italian painting up 
to leonardo and raphael. later italian painting 
from titian to tiepolo. london avalon press 1946 
2 voll. in 8°; pp. 26 non num. 4 di testo con 4 tav. 
f.testo a colori; seguono 32 tav. f.testo in nero su 
carta patinata; pp. 26 non num. 2 di testo con 4 
tav. f.testo a colori; seguono 32 tav. f.testo in nero 
su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 40,00

78 - BORETTINI ADELMO. la perizia nel 
processo penale. padova cedam 1940 8°; 
pp. vii-341 con barbe. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto, collana “studi di diritto 
processuale” diretti da piero calamandrei. 
esemplare arricchito da invio autografo dell’autore 
al frontespizio.   € 150,00

79 - BORZELLI ANGELO. arte nostra. rime e prose 
varie... napoli F.casella fu g. editore 1910 8° picc.; 
pp. Xvi-352 con illustraz. nel testo, intonso. brochure 
edit. con titoli al dorso, illustraz. su carta applicata 
al piatto anteriore.   € 25,00

80 - BOSKOVITS MIKLÓS. giotto. la cappella 
degli scrovegni. tutti gli affreschi. Firenze 
scala edizioni 1969 8° ad album (22x25); 
pp. non num. 112 su carta patinata; con 77 
schede, con riproduzioni, di altrettanti affreschi 
o particolari di affreschi; infine le 77 diapositive 
relative alle schede e grafico delle pareti della 
cappella. ril. m.tela edit. con titoli al dorso e 
illustraz. a colori al piatto anteriore. interessante 
edizione.    € 55,00

81 - BOTTA CARLO. storia d’italia continuata da 
quella del guicciardini sino al 1789. storia d’italia 
dal 1789 al 1814 scritta da carlo botta nella sua 
integrità riprodotta. Prato Tipografia FF. Giachetti 
1861-1862 3 volumi + uno; 8°; pp. 680; 692; 
647; 923; alcune fioriture in poche pagine. Ril. 
omogenea in m.pelle con piatti marmorizzati e titoli 
in oro al dorso.   € 200,00

82 - BOUSQUET JOE - TAPIÉ MICHEL. 
max ernst. paris drouin 1950 8° gr.; pp. 62, 
con alcune illustraz. nel testo e 10 tav. f.testo 

manfredi   n. 72
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su carta patinata. brochure edit. con titoli al  
piatto illustrato, dorso lievemente restaurato, 
resta buon esemplare. il testo di bousquet 
“absolument ou le vide a l’envers” è un inedito. 
interessante.   € 75,00

83 - BOYLE LEONARD E. O.P. (presentazione). 
biblioteca apostolica vaticana. per gentile 
concessione e con l’autorità di sua eminenza il 
card. alfons m.stickler bibliotecario e archivista 
di santa romana chiesa. Firenze nardini 1990 
4°; pp. 273 non num. 3 su carta patinata,  con 
illustraz. in nero e a colori nel testo e cXXvi tav. 
f.testo a colori. ril. similpelle edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. ottimo 
esemplare.   € 50,00

84 - BRANDI CESARE. carmine o della pittura. 
con due saggi su duccio e picasso. Firenze 
vallecchi 1947 8°; pp. 328 non num. 2; brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto in due colori: 
rosso e nero. alcune tracce d’uso ma buon 
esemplare.   € 30,00

85* - BRAQUE GEORGES. derrière le miroir n. 
138. papiers collés 1912-1914. texte par Stanislas 
Fumet. Paris Maeght 1963 4°; pp. 26, con 5 litografie 
a colori d’après da “les papiers collés”, una alla 
copertina e due a doppia pagina; 24 illustraz. in nero 
f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
ottimo esemplare.   € 200,00

86* - BRAQUE GEORGES (Hommage a). 
Derrière le Miroir n. 144/146. Litografie originali 
di Chillida, Mirò, Pallut, Picasso, Tal-Coat, 
Ubac. paris maeght 1964 4°; pp. 84 su carta 
pesante a quartini sciolti, con testi di: Saint John 
perse, rené char, alberto giacometti, Francis 
ponge, martin heidegger, Jean paulhan, Jacques 
prévert, d.h. Kahnweiler, Jean cassou, marc 
chagall. gaétan picon, douglas cooper, georges 
salles, christian zervos, stanislas Fumet, Jean 
grenier, marcel Jouhandeau, georges ribemont-
dessaigne, andré chastel, antoine tudal, Jean 
leymarie, Frank elgar, claude laurens, andré 
verdet, p.a. benoit, Jacques dupin. riproduzioni 
di giacometti, chagall e bissière; 9 belle 
riproduzioni di Georges Braque; fotografie di 
man ray, brassai, routhier, mariette lachaud. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto; ottima 
conservazione, edizione limitata a 5000 esemplari. 
cfr. cramer-picasso n.124; cramer-mirò n.87.
(vedi riproduz.)   € 700,00

87 - BRION MARCEL. le siècle de laurent le 
Magnifique. Paris France Illustration 1953 4°; pp. 
39 su carta pesante a fogli sciolti, con 19 illustraz. 
a colori su carta applicata, nel testo e f.testo. 
brochure edit. con titoli ed illustraz. al piatto, 
tracce d’uso al dorso ma, complessivamente, buon 
esemplare.   € 30,00

88 - BRIZZI GIAN PAOLO - VERGER JACQUES 
(a cura di). le università dell’europa dal 
rinascimento alle riforme religiose. testi di 
vari autori. milano pizzi per conto di ras 1991 
4°; pp. 277 su carta patinata pesante, con 
numerosissime illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata. bella ediz. 
f.commercio.   € 45,00

89 - BRUNET GUSTAVE. imprimeurs imaginaires 
et libraires supposes. Étude bibliographique. suivie 
de recherches sur quelques ouvrages imprimés 
avec des indications fictives de lieux ou avec des 
dates singulières. new York burt Franklin s.data 
(1962?) 8°; pp. 290 non num. 4. ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso. ristampa anastatica dell’edizione del 
1866 paris.   € 50,00

miró   n. 86
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90* - BUCK PEARL. la mère. traduction de 
germaine delamain. illustrations a l’eau-forte de 
Hermine David. paris hazan 1947 8°; pp. 271 
non num. 2 su carta papeteries du marais con 
barbe, con 5 acqueforti originali f.testo a colori; 
intonso. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore; cartella cartone edit. con titoli 
al dorso ed astuccio. graziosa edizione tirata a 
2000 esemplari numerati. cfr. monod n. 2056.
(vedi riproduz.)   € 150,00

91 - BUFALINO GESUALDO. la luce e il lutto. 
palermo sellerio editore 1988 8°; pp. 148 non 
num. 4. raccolta di scritti apparsi su quotidiani e 
periodici tra il 1982 e il 1987, solo due brani sono 
più remoti, apparsi nel 1947 su un settimanale 
lombardo. brochure edit. illustrata, con titoli al 
dorso e la piatto.   € 30,00

92* - BURY POL. derrière le miroir n. 178. 
textes par André Balthazar et Jacques Dupin. 
paris maeght 1969 4°; pp. 18 non num. 8, con 7 
litografie a colori anche a doppia pagina, 8 pp. 
di riproduzioni di schizzi tratti dal carnet dello 
scultore. brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
numero della nota rivista dedicato al famoso artista 
belga (1922-2005) che aderì al gruppo cobra.
(vedi riproduz.)   € 180,00 93* - BURY POL. derrière le miroir n. 209. 

sculptures à cordes. paris maeght 1974 4°; 
pp. 16 non num. 12; con litografie orig. a colori 
nel testo e f.testo anche a doppia pagina, 12 
illustraz. in nero f.testo. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto; edizione completa di un disco 
45 giri inserito in apposita busta alla terza di 
copertina. numero della nota rivista dedicato al 
famoso artista belga (1922-2005) che aderì al 
gruppo cobra.   € 150,00

94 - BUSCAROLI REZIO. melozzo da Forlì nei 
documenti, nelle testimonianze dei contemporanei 
e nella bibliografia. Roma Reale Accademia d’Italia 
1938 8°; pp. 256 con illustrazioni nel testo e a piena 
pagina. ril. cartone edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore.   € 50,00

95 - CAGLI CORRADO. dieci disegni su “la 
rotta del po”. roma edizioni di cultura sociale 
1951 8°; pp. non num. 5 con il testo, seguono 
10 belle tav. con le riproduz. dei disegni del 
Maestro, e infine nota biografica. Brochure edit. 
con titoli ed illustraz. al piatto anteriore. buon 
esemplare.   € 30,00

bury   n. 92

david  n. 90
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96 - CAGLI CORRADO (presentazione di). l’opera 
completa di Tiziano. Apparati critici e filologici di 
Francesco Valcanover. milano rizzoli 1969 4°; pp. 
144,  con lXiv tav. f.testo a colori su carta patinata  
e numerose illustraz. in nero nel testo; catalogo 
delle opere  con elenco cronologico e iconografico 
dei dipinti. ril. cartone edit. illustrato con titoli al 
dorso e al piatto.    € 20,00

97 - CAIN JAMES M. serenade. new York Knopf 
1937 16°; pp. 314 non num. 2 su carta con barbe, 
una vignetta al frontespizio, carattere bodoni in 
linotype. ril. t.tela edit. con titoli e fregi al dorso 
e al piatto, taglio superiore colorato; seconda 
edizione dello stesso anno e mese della prima. 
bell’esemplare.   € 50,00

98 - CAJANI FRANCO. le stagioni di segantini 
in Brianza. Con testi di: Raffaele Calzini, Enzo 
Fabiani, Claudio Pollastri e Alberico Sala. 
Seregno/Milano Edizioni Besana Brianza 1989 
8°; pp. 179 su carta patinata, con 21 tav. a colori 
f.testo e numerose illustraz. in nero. ril. t.tela 
edit. con sovraccoperta illustrata ed astuccio. 
Bella monografia limitata a 2000 copie, perfetto 
esemplare.   € 50,00

99* - CALDER ALEXANDER. derrière le miroir 
n. 156. textes par Alexander Calder, Jacques 
Prévert, Meyer Shapiro et Nicolas Guppy. paris 
Maeght 1966 4°; pp. 32 con 7 litografie orig. a 
colori, di cui una alla copertina e due a piena 
pagina, 18 illustraz. in nero f.testo. brochure edit. 
illustrata con titoli al piatto. numero della famosa 
rivista dedicato all’artista americano (1898-1976).
(vedi riproduz.)   € 200,00

100 - CANESTRINI GIOVANNI. arte militare 
meccanica medievale. milano toninelli s.d. 
(1946) 4°; pp. 377, con 136 tav. f.testo tratte 
da disegni, progetti e opere a stampa del Xv 
secolo e precedenti. ril. m.tela edit. con titoli al 
dorso e piatto illustrato, legatura un po’ lenta, 
alcune pagine staccate, ma buon esemplare. 
prima edizione, molto rara, limitata a soli 330 
esemplari numerati.   € 250,00

101 - CAPITANI O.- CAVALLO G.- FUMAGALLI V.- 
MONTANARI M.- NOBILI M.- PERONI A.- ROPA 
G.- VECCHI G. l’alto medioevo. le sedi della 
cultura nell’emilia romagna. milano silvana 1983 
4°; pp. 236 su carta patinata, numerose illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e f.testo, anche a piena 
pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 

sovraccoperta illustrata. edizione f.commercio a 
cura della Federazione delle casse di risparmio 
e banche del monte dell’emilia romagna, 
esemplare perfetto.   € 50,00

102 - CAPPA INNOCENZO. consolazione della 
Filosofia. Il libro e la gloria di un martire. Seconda 
edizione riveduta e corretta. milano garzanti 1941 8°; 
pp. 277 non num. 3, intonso. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

103 - CARAMEL LUCIANO. i dipinti dell’800 nella 
collezione guido rossi. nel museo nazionale 
della scienza e della tecnica di milano. con una 
premessa di orazio curti. busto arsizio bramante 
1986 4°; pp. 183 su carta patinata pesante, con 
illustraz. nel testo, Xl tav. a colori, catalogo con 
109 opere schedate e riprodotte. ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata 
ed astuccio.   € 50,00

104 - CARANDENTE GIOVANNI. gilioli. 
milano edizioni stendhal 1980 4°; pp. 143 
su carta patinata, con testo trilingue: italiano, 
francese ed inglese, con 100 tav. f.testo in 
nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli al piatto, 
sguardie colorate, sovraccoperta illustrata. bella 

calder   n. 99
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monografia sullo scultore parigino Emile Gilioli 
(1911-1977).   € 60,00

105 - CARDUCCI GIOSUÈ. giambi ed epodi. 
bologna zanichelli 1909 16°; pp. 313 non num. 
3; ediz. popolare con 7 illustraz. in tav. f.testo; 
alcune sottolineature e postille a matita nel 
testo. ril. m.tela con angoli, piatti marmorizzati 
e titoli al dorso. la prima ediz. dell’opera 
è del 1882.   € 35,00

106 - CARDUCCI GIOSUÈ. odi barbare. dalla 
edizione definitiva approvata dall’autore. Bologna  
zanichelli 1912 16°; pp. 285 non num.2, ediz. 
popolare con 10 illustraz. in tav. f.testo e ritratto 
dell’autore. ril. m.tela con angoli, piatti marmorizzati 
e titoli al dorso, legastura un po’ lenta ma buon 
esemplare. la prima ediz. dell’opera in tre volumi 
è del 1877-1889.   € 30,00

107 - CARDUCCI GIOSUÈ. discorsi. nel centenario 
della nascita. bologna zanichelli 1938 8°; pp. Xvii-
228 non num.2; ediz. a cura della regia università 
di bologna per la costituzione di un fondo per 
una borsa di studio intitolata al poeta. brochure 
edit. con titoli e fregio al piatto ant., intonso; ediz. 
originale, numerata.   € 30,00

108* - CARLESI DINO. lettera. ceremolli di 
Paolo Grigò. pontedera bandecchi & vivaldi 
2002 16°; pp. 52 non numerate e stampate al 
solo recto, con una ceramolle, sciolta, f.testo 
num. e firmata a matita dall’artista. Brochure edit. 
con titoli al piatto. edizione f.commercio, furono 
eseguite quattro diverse ceremolli con soggetti 
differenti, ognuna per una parte della tiratura 
complessiva dell’edizione che è di 680 esemplari; 
ogni singola grafica è tirata a 150 esempl. numerati 
oltre a X in num. romana e 10 prove d’artista.
(vedi riproduz.)   € 130,00

109* - CARLESI DINO. metafora sulla libertà con 
“prologo”. monologo-dialogo (uno spaccato sul 
destino di ciscuno per non giustificare vita e morte). 
Litografie di Marco Dolfi. pontedera bandecchi 
& vivaldi  2003 16°; pp. 69 non num. 3, con una 
litografia, sciolta, f.testo num. e firmata a matita 
dall’artista. brochure edit. con titoli al piatto. edizione 
f.commercio, furono eseguite quattro diverse 
litografie con due soggetti differenti, ognuna per 
una parte della tiratura complessiva dell’edizione 
che è di 1500 esemplari di cui 600 con la litografia; 
ogni singola grafica è tirata a 150 esempl. numerati 
oltre a X in num. romana e 5 prove d’artista.
(vedi riproduz.)   € 130,00

grigò   n. 108

Dolfi   n. 109
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110 - CARTEROMACO NICCOLÒ 
[FORTEGUERRI NICCOLÒ]. ricciardetto. 
venezia appresso Francesco pitteri 1785 16°; 
pp. XXXv-420; 432; due tomi rilegati in unico 
volume. Con un ritratto calcografico all’antiporta 
del tomo I, marca tipografica ai frontespizi, 
qualche leggero arrossamento in poche pagine 
ma ottimo esemplare. ril. m.pelle con piatti 
marmorizzati, titoli in oro al dorso. carteromaco 
niccolò è lo pseudonimo di niccolò Forteguerri 
(1674-1735), noto accademico che ebbe una 
certa notorietà nel settecento e ottocento grazie 
a questa opera, che venne pubblicata la prima 
volta nel 1738.    € 225,00

111 - CARUSO BRUNO. la tigre di carta. 
bari leonardo da vinci 1964 4°; pp. non 
num. 30 con varie illustrazioni dell’artista. 
polemico scritto anticapitalista. ril. cartoncino 
edit. con titoli al dorso e illustrazione a 
colori al piatto.    € 30,00

112 - CASAMIA. enciclopedia annuale. anno ii. 
milano vallardi 1959 8°; pp. 370 su carta patinata 
sottile, completamente illustrato in nero e a colori, 
nel testo e f.testo. cronache di un anno, volti 
e vicende, abbigliamento e moda, abitazione 
e arredamento, bambini e ragazzi, bellezza e 
cosmesi, cinema e teatro, gastronomia, governo 
della casa, igiene e sport, musica e dischi, ospiti e 
amici, vita sociale. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

113 - CASELLA MARIO. saggi di letteratura 
provenzale e catalana. bari adriatica 1966 16° gr.; pp. 
371 non num.5. ril. cartone edit. con tassello al dorso 
e al piatto anteriore.   € 25,00

114 - CASSA (LA) DI RISPARMIO DI CITTA’ DI 
CASTELLO. nei suoi primi cento anni 1855-1955. 
città di castello nell’arte. città di castello 1956 2 
voll. in 4°; vol. I° pp. 93-non num. 21 con grafici e 
tabelle, pp. XV di appendice, infine 18 tav. f.testo; vol. 
ii° pp. 36 di testo, seguono 59 tav. f.testo. entrambi 
i volumi sono ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso 
e ai piatti; alcune abrasioni in poche tav. a causa 
della qualità della carta. edizione f.commercio, 
limitata a 600 esemplari.  € 50,00

115 - CASTELLINI ALESSANDRO. i due grandi 
animatori della crociata. santa caterina da siena 
e pio ii. siena  lazzeri 1939 8°; pp. 52. estratto 
dal “bollettino senese di storia patria” anno iX 
1938 Fasc. iv. brochure edit. con titoli al piatto. 
non comune.   € 25,00

116 - CASTRONOVO VALERIO - BERNARDINI 
MARIA GRAZIA - CARPENZANO ORAZIO - 
CAPUANO ALESSANDRA - VACCARO C. il 
“realismo costruttivo” per una banca moderna. 
roma edizioni dell’elefante & bnl edizioni 1996 4°; 
pp. 210 non num. 2, con testo in italiano ed inglese; 
con 53 illustraz. nel testo e XXXiii tav. a colori f.testo. 
ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, incisione a 
secco al piatto anteriore, sovraccoperta illustrata. 
edizione f.commercio a cura della banca nazionale 
del lavoro.   € 35,00

117 - CATALANO SILVIO. le canzoni della 
discordia. con otto tavole in nero e a colori e 
decorazioni di fantasia dell’autore. milano edizioni 
lambda 1928 8°; pp. 163 non num. 3 con otto 
tavole f.testo, in aprte intonso. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto. ottimo esemplare, 
uno dei l a num. romana su carta vergata 
“perugino” con barbe; la tiratura complessiva su 
diversi tipi di carta è di 401 esempl. numerati. 
non comune.   € 150,00

CATALOGHI DI MOSTRE
ITALIANE

(in ordine cronologico)

118 - CATALOGO. Jackson pollock. presentazione 
di Palma Bucarelli. introduzione di Sam Hunter. 
catalogo di Nello Ponente. roma editalia 1958 8°; 
pp. non num. 22 con testo e schede delle opere; 
seguono 18 tav. f.testo in nero ed una a colori, su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 
al piatto. catalogo della mostra tenuta a roma - 
valle giulia marzo 1958.  € 40,00

119 - CATALOGO. capolavori di arte moderna 
nelle raccolte private. a cura di Marco Valsecchi. 
torino gall.d’arte moderna 1959 8°; pp. 60 di 
testo, seguono 123 tav. f.testo su carta patinata 
di cui alcune a colori. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 30,00

120 - CATALOGO. l’afghanistan dalla preistoria 
all’islam. mostra dei capolavori del museo di 
Kabul. a cura di giorgio gullini. torino galleria 
civica 1961 8°; pp. 171 di testo, seguono lXvi 
tav. f.testo in nero e a colori su carta patinata. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 35,00
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121 - CATALOGO. 2a biennale mostra mercato 
internazionale dell’antiquariato. Firenze vallecchi 
1961 8° picc.; pp. oltre 300 non num. su carta 
patinata; con numerosissime illustraz. e tav. 
f.testo, in nero e a colori, piantine con disposizione 
degli stand, ecct. ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e fregio oro al piatto ant., sovraccoperta 
illustrata. Firenze, palazzo strozzi, settembre-
ottobre 1961.   € 25,00

122 - CATALOGO. Jackson pollock. introduzione 
di Lawrence Alloway. milano toninelli arte moderna 
1962 8°; pp. non num. 12 con testo e schede delle 
opere, seguono 15 tav. f.testo in nero e a colori 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 25,00

123 - CATALOGO. Franz Kline. mostra organizzata 
sotto gli auspici dell’international council del 
museum of modern art di new York. a cura di Frank 
o’hara. torino galleria civica 1963 8°; pp. 36 di 
testo su carta patinata, seguono 68 tav. f.testo, 
alcune a colori. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 45,00

124 - CATALOGO. “premio arezzo” di pittura. 
arezzo 1963 16°; pp. 72 di testo, seguono 
62 tav. f.testo, su carta patinata, con le opere 
partecipanti. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

125 - CATALOGO. 80 pittori da renoir a Kisling. 
modern art Foundation oscar ghez - genève. a 
cura di o.ghez e F.daulte con la collaborazione 
di l.mallé e e.gribaudo. torino galleria civica 
1964 8°; pp. 51 di testo, seguono 95 tav. a colori 
e 113 in nero su carta patinata. brochure edit. con 
illustraz. al piatto anteriore, titoli al dorso e al piatto. 
importante.   € 25,00

126 - CATALOGO. otto dix - personale 
retrospettiva. a cura di Luigi Carluccio. milano 
galleria  del levante 1964 8°; pp. non num. 
14 su carta patinata con testo ed illustraz. 
in tav. f.testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 25,00

127 - CATALOGO. giuseppe viviani. mostra delle 
opere. catalogo a cura di Ranieri Varese. pisa  
lischi & Figli 1966 8°; pp. 92 su carta patinata, di 
testo con diverse illustraz., seguono oltre 70 tav. 
f.testo con illustraz. in nero e a colori, incisioni, 
litografie, disegni, dipinti. Brochure edit. con titoli 
al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. importante 

mostra, pisa, Fortezza del sangallo luglio-
agosto 1966.   € 40,00

128 - CATALOGO. due momenti dell’opera 
Grafica di Chagall. 100 Acqueforti per le Favole 
de La Fontaine. 10 Litografie della serie “Sur la 
terre de dieu”. presentazione di domenico cara. 
omaggio all’artista nel suo 80° compleanno. 
milano galleria ciranna 1967 16° ad album 
(16x19); pp. non num. 36 su carta pesante, 
con illustraz. in nero. brochure edit. con 
sovraccoperta illustrata.  € 30,00

129 - CATALOGO. ottone rosai. mostra 
inaugurale alla galleria il castello di guido 
conte con il patrocinio dell’ente manifestazioni 
milanesi. a cura di Luigi Cavallo. guido conte 
1968 8° quadro (22x22); pp. 52 con testo bilingue, 
italiano/inglese; seguono altre pagine con tav. 
a colori f.testo. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

130 - CATALOGO. renato guttuso. disegni 
danteschi. presentazione di Cesare Garboli. 
a cura di Amerigo Terenzi. roma galleria 
il gabbiano 1969 4°; pp. 88 non num.; con 
16 splendide tav. f.testo a colori, precedute 
dalla terzina della commedia corrispondente. 
interessante catalogo.  € 40,00

131 - CATALOGO. gaetano giangrandi. 
presentazione di Enzo Fabiani. milano galleria 
cortina 1970 8° quadro; pp. non num. circa 220 su 
carta patinata, con numerose tav. f.testo in nero e 
a colori, testo in quattro lingue: italiano, francese, 
inglese e tedesco. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 30,00

132 - CATALOGO. bologna centro storico. 
bologna alfa 1970 4°; pp. 286 con numerose 
illustraz. in nero nel testo e f.testo. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
Catalogo della mostra “Bologna/Centro Storico” 
bologna, palazzo d’accursio 1970; con scritti di 
vari autori.   € 30,00

133 - CATALOGO. ia mostra dell’acquerello 
italiano contemporaneo. con uno scritto di 
leonardo castellani. reggio emilia rotary club 
1971 8°; pp. non num. 30 su carta patinata, 
seguono 64 bellissime tav. f.testo a colori, con a 
fronte titolo ed autore. brochure edit. con piatto 
ant. illustrato a colori (acquerello di morandi), 
titoli al dorso e al piatto. importante, raro 
e ricercato.   € 25,00
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134 - CATALOGO. giorgio morandi. testi di 
Francesco Arcangeli, Jean Leymarie, Andrew 
Forge. milano rotonda della besana 1971 8° gr.; 
pp. 88 con testo e 55 tav. f.testo su carta patinata 
in nero e a colori; dipinti, acquerelli, disegni 
ed acquaforti. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 45,00

135 - CATALOGO. il realismo in germania. 
testo di Giovanni Testori. milano rotonda di 
via besana 1971 8°; pp. 183 su carta patinata, 
innumerevoli tav. f.testo in nero con a fronte 
didascalie e brevi biografie dei singoli artisti 
rappresentati. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso. importante mostra, milano, dicembre 
1971 gennaio 1972. catalogo limitato a 2000 
esemplari.    € 40,00

136 - CATALOGO. affreschi da Firenze dal Xii 
al Xvi secolo. Firenze 1971 8°; pp. non num. 45 
di testo con 12 illustraz.; seguono 68 affreschi 
riprodotti in nero e a colori, nel testo e a piena 
pagina, ampie schede per ogni opera. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso. mostra organizzata 
dalla soprintendenza alle gallerie di Firenze e 
pistoia, già portata a new York, amsterdam, londra, 
monaco, bruxelles, stoccolma, copenaghen, 
lugano e parigi; milano, palazzo reale, aprile-
maggio 1971.   € 30,00

137 - CATALOGO. marino marini. personaggi 
del XX secolo. milano centro studi piero della 
Francesca 1972 16°, pp. non num. 38 su carta 
patinata, con tav. f.testo in nero riguardanti 
ritratti scultorei del maestro. brochure edit. con 
titoli al piatto.   € 25,00

138 - CATALOGO. dipinti e disegni di piero 
albizzati dal 1958 al 1973. note critiche di Carlo 
Munari, Franco Passoni, Oscar Signorini. milano 
1973 8°; pp. non num. 12 di testo, seguono 21 
tav. f.testo a colori e 27 in nero. brochure edit. 
con piatto ant. illustrato, titoli al piatto, alcune 
tracce d’uso.   € 25,00

139 - CATALOGO. Manzù, litografie e disegni per 
il Falso e vero verde di salvatore quasimodo. 
prefazione di Franco Russoli con una nota di 
piero Fornasetti. Firenze centro di 1973 16° gr.; 
pp. 54 su carta patinata con varie illustraz. anche 
f.testo. brochure edit. con titolo ed illustraz. al 
piatto. interessante catalogo della mostra, tenuta 
a Milano Pinacoteca di Brera, delle litografie che 
manzù eseguì ad illustrazione del quasimodo; 

alcune di queste sono rimaste inedite e 
sconosciute, non essendo stata effettuata nessuna 
tiratura ufficiale, ne sono note soltanto alcune 
prove d’artista.   € 30,00

140 - CATALOGO. realisti e iperrealisti belgi. 
Milano Arti Grafiche Fiorin 1973 8°; pp. 96 su carta 
patinata pesante, con 83 illustrazioni, alcune a 
colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso. 
catalogo della mostra a cura del comune di 
milano alla rotonda di via besana, novembre 
1973. tiratura limitata a 1000 copie. ottimo 
esemplare.   € 30,00

141 - CATALOGO. victor pasmore. roma 
marlborough 1974 4°; pp. non num. 32 su carta 
patinata, con 45 opere schedate, numerose illustraz. 
in nero e a colori. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

142 - CATALOGO. mascherini perizi basaldella. 
120 giorni di scultura a trieste. testo di carlo milic. 
trieste grafad 1975 8° ad album (22,5x24); pp. 
non num. 120 su carta patinata, con tav. f.testo con 
didascalie a fronte in nero e a colori. legatura a 
spirale, con copertina in acetato trasparente. mostra 
tenuta a trieste, castello di san giusto, maggio-
settembre 1975.   € 30,00

143 - CATALOGO. robert rauschenberg. 
scritti di vari autori. Ferrara galleria civica 1976 
8°; pp. non num.12 di testo su carta patinata, 
seguono 28 tav. f.testo in nero. brochure edit. con 
titoli al piatto con lievi tracce d’uso allo spigolo 
superiore destro.   € 20,00

144 - CATALOGO. Willy varlin. milano rotonda 
di via besana 1976 8°; pp. 83 su carta patinata, 
con viii tav. a colori e 59 in bianco e nero. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

145 - CATALOGO. l’esperienza moderna. 1957-
1959. roma marlborough 1976 4°; pp. non num. 
40 su carta patinata, con numerose illustraz. in 
nero. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 45,00

146 - CATALOGO. boris ender. pittore 
d’avanguardia nell’unione sovietica. testi di carlo 
bertelli, achille perilli e claudio masetti. roma 
Calcografia Nazionale 1977 8° ad album (22x24); 
pp. 114 non num 2 su carta patinata con 64 illustraz. 
nel testo e f.testo. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00



22

147 - CATALOGO. Michele Spera. Segno grafico. 
testo di Licisco Magagnato. narni  endas 
1977 8° quadro (21,5x21,5); pp. non num. 40 
con illustraz. in nero e a colori, anche a piena 
pagina. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

148 - CATALOGO. alberto martini simbolista. 
Testo e note bio-bibliografiche di Marco Lorandi. 
milano galleria del levante 1978 8°; pp. non 
num. 136, con numerose fotografie e tav. f.testo 
in nero e a colori. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto. bella raccolta di opere 
del periodo 1899-1921.  € 25,00

149 - CATALOGO. genova tra simbolismo e 
futurismo. Testo di Emilio Bertonati. Opere di: 
sexto canegallo, enrico castello (chin), cornelio 
geranzani, domingo motta. milano galleria 
del levante 1978 8° gr.; pp. non num. 70 con 
numerose illustraz. e fotografie, nel testo e 
f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.    € 35,00

150 - CATALOGO. Jorio vivarelli. organizzazione 
del catalogo: Daniele Negri. Firenze Vallecchi 1979 
8°; pp. 243 su carta patinata, con numerosissime 
tav. in nero e a colori, comprendenti sculture, 
bozzetti, xilografie. Brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto. bel catalogo di importante mostra 
personale. Firma all’occhiello. prato, il Fabbricone, 
settembre-ottobre 1979.  € 30,00

151 - CATALOGO. gino gandini. pittore. testo di 
gianni cavazzini. catalogo a cura di nino squarza. 
reggio emilia 1979 8°; pp. 60 di testo su carta 
patinata, seguono 48 illustraz. in tav. f.testo, in nero 
e a colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

152 - CATALOGO. apollinaire e l’avanguardia. 
a cura di daniel abadie, michel décaudin, bruno 
mantura, sergio zoppi. roma de luca 1980 
8°; pp. 159 su carta patinata, con numerose 
tav. in nero e a colori, inoltre illustraz. nel testo, 
documenti, facsimili. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. roma, galleria 
nazionale d’arte moderna, novembre 1980 - 
gennaio 1981.   € 35,00

153 - CATALOGO. Cultura figurativa e 
architettonica negli stati del re di sardegna. 1773-
1861. volume i°.  a cura di enrico castelnuovo e 
marco rosci. torino 1980 8° ad album (22x24); pp. 

516 con 521 illustraz. delle opere esposte e relative 
schede. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto. Solo volume I° di tre: Ancien régime, 
periodo francese, restaurazione. torino, palazzo 
reale, 1980.   € 30,00

154 - CATALOGO. omaggio a Felice casorati 
(1883-1963). oli sculture tempere disegni 
grafica dal 1902 al 1963. Catalogo a cura di 
Efrem Tavoni e Iliana Guidi. sasso marconi 
galleria la casa dell’arte 1980 8°; pp. 48 su 
carta patinata pesante, con illustraz. in nero e a 
colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

155 - CATALOGO. Francis picabia. prefazione di 
Marcel Duchamp. parma galleria d’arte niccoli 1981 
8°; pp. non num. 32 su carta patinata pesante, con 12 
tav. in nero e a colori f.testo. brochure edit. con titoli 
al piatto e al dorso.   € 20,00

156 - CATALOGO. i teatri storici in emilia 
romagna. a cura di simonetta m.bondoni. reggio 
emiliateatro municipale 1982 8°; pp. 248 su carta 
patinata, con numerose illustraz. nel testo e f.testo, 
in nero e a colori. testi di vari autori; catalogo della 
mostra tenuta a reggio emilia al teatro municipale 
nel novembre dicembre 1982. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

157 - CATALOGO. nathalie gontcharova. michel 
larionov. parma galleria d’arte niccoli 1982 8°; 
pp. non num. 28, con illustraz. in nero e a colori, 
nel testo e f.testo. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

158 - CATALOGO. leonardo all’ambrosiana. il 
codice atlantico. i disegni di leonardo e della 
sua cerchia. a cura di augusto marinoni, luisa 
cogliati arano. milano electa 1982 8°; pp. 163 su 
carta patinata pesante, con oltre 140 illustraz. in 
nero e a colori con ampie didascalie esplicative. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

159 - CATALOGO. otto dix. introduzione di 
Roberto Tassi. parma galleria d’arte niccoli 1982 
8°; pp. non num. 30 su carta patinata, con 20 
illustraz. in nero, nel testo e f.testo. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

160 - CATALOGO. Käthe Kollwitz. dal diario e dalle 
lettere di Käthe Kollwitz. milano mazzotta 1983 8°; 
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pp. 93 su carta patinata, con 82 illustraz. in nero 
in tav. f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. raro catalogo della mostra tenuta 
a milano con la collaborazione dell’accademia 
delle arti della rdt.   € 35,00

161 - CATALOGO. bacon a brera e quaranta 
disegni di grosz in sosta a milano. prefazione 
di Carlo Bertelli. testi di mario de micheli e 
giovanni testori. catalogo a cura di valentina 
maderna. milano multhipla edizioni 1983 8°; 
pp. 83 con illustraz. in nero e a colori e relative 
didascalie esplicative. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

162 - CATALOGO. Max Ernst libri e grafica. Una 
mostra dell’istituto per le relazioni culturali con 
l’estero di stoccarda. stuttgard 1984 8°; pp. 162 su 
carta patinata, con numerose illustraz. in nero e a 
colori con dettagliate schede. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. mostra itinerante in 
Italia: Roma, Bologna, Torino, Milano, Napoli, 
brindisi, bari, palermo, Foggia, la spezia, padova, 
venezia, trieste.   € 40,00

163 - CATALOGO. giancarlo vitali. opere 
1980-1984. testo di Giovanni Testori. milano 
compagnia del disegno 1985 8°; pp. non num. 
30 di testo su carta patinata, seguono 42 tav. 
f.testo, la maggior parte a colori. brochure edit. con 
illustraz. a colori al piatto anteriore, titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

164 - CATALOGO. acquerelli d’engadina di 
alberto vitali. (1898-1974). testi di Giorgio 
Mascherpa, Alberico Sala, Vanni Scheiwiller. 
bergamo accademia carrara 1985 8°; pp. non 
num. 29, con numerose tav. f.testo in nero, 
un ritratto fotografico dell’Artista. Brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. non comune 
raccolta.    € 30,00

165 - CATALOGO. il quadro nell’armadio. 70 
opere di propietà comunale ritrovate. (ottocento 
e novecento). Foligno, perugia, spoleto, terni. 
a cura di bruno toscano, Franca calzavacca, 
antonio carlo ponti, giovanna sapori, mino valeri, 
cesare vivaldi. acquasparta 1985 8° picc.; pp. 
115 non num.2; con 30 tav. a colori e 73 illustraz. 
in nero. brochure edit. con illustraz. e titoli al 
piatto anteriore.   € 25,00

166 - CATALOGO. otto dix. acquarelli disegni 
incisioni. Roberto Tassi: Introduzione a Otto Dix. 
roma galleria giulia 1985 8° quadro (21x21); pp. 
non num. 45 su carta patinata con testo ed illustraz. in 
nero e a colori in tav. f.testo. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto.   € 25,00

167 - CATALOGO. pignatelli. il sogno dipinto. 
testi di mario de micheli, toti carpentieri. milano 
mazzotta 1986 8°; pp. 92 su carta patinata, con 
illustraz. nel testo e 60 tav. f.testo in nero e a colori. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
mostra tenuta a lecce, castello di carlo v, 13 giugno 
- 10 luglio 1986.   € 25,00

168 - CATALOGO. Soffici Rosai de Pisis. A 
cura di Luigi Cavallo. introduzione di everardo 
dalla noce. collaborazione orietta nicolini. 
torino galleria biasutti 1986 8°; pp. 64 su 
carta patinata, con illustraz. in nero e a colori, 
nel testo e f.testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 25,00

169 - CATALOGO. augusto. 1923-1987. mostra 
antologica. presentazione di silvio zanella. testo 
di Luigi Cavallo. gallarate galleria civica d’arte 
moderna 1988 8° quadro (21x21); pp. non num. 165 
su carta patinata, con una fotografia e 80 tav. f.testo 
in nero e a colori. Antologia critica: Franco Russoli, 
p.m.bardi, geraldo ferraz, marisa vescovo, lia 
perissinotti, andré berne-Joffroy, dino molinari, 
carlo l.ragghianti. brochure edit illustrata  con 
titoli al piatto. mostra tenuta a gallarate dal 19 
febbraio al 18 marzo 1989.  € 30,00

170 - CATALOGO. le incisioni di roberto stelluti. 
testo di Fabrizio clerici. ancona galleria d’arte 
l’incontro 1989 8° ad album (22x23); pp. non num. 
40 su carta larius opaca pesante della cartiera 
burgo, con testo e tav. f.testo. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto, edizione 
limitata a 1000 esemplari.  € 30,00

171 - CATALOGO. luigi broggini. opere 1929-1945. 
a cura di Luigi Cavallo, collaborazione di orietta 
nicolini. milano galleria il mappamondo 1990 8°; 
pp. 128 con 42 illustraz. a colori ed in nero; anche 
disegni ed incisioni. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

172 - CATALOGO. artisti italiani. Figura segno 
e astrazione. testi a cura di Luigi Cavallo. 
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collaborazione di orietta nicolini. milano galleria 
il mappamondo 1990 8°; pp. 133 su carta patinata, 
con numerose illustraz. in nero e a colori. in catalogo 
diversi Maestri: Afro, Campigli, Carrà, De Pisis, 
Fontana, Manzù, Marini, Santomaso, Sironi, Soffici, 
viani e tanti altri. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

173 - CATALOGO. salvadori aldo. a cura di Carlo 
Ludovico Ragghianti, Dino Carlesi, Luigi Cavallo. 
prefazione di giampiero cantoni. milano palazzo 
della permanente 1991 4° picc.; pp. 255 su carta 
patinata, con alcune illustraz. nel testo; seguono 
228 illustraz. in tav. f.testo, in nero e a colori, 
con le opere esposte: olii, pastelli, acquerelli, 
acquaforti, litografie; infine note biografiche e ricca 
bibliografia. Brochure edit. con illustraz. al piatto 
anteriore, titoli al dorso e al piatto. bel catalogo 
d’importante mostra.  € 40,00

174 - CATALOGO. Zoran Music opere grafiche 
1953-1981. a cura di Marco Goldin. lecco 
galleria bellinzona 1991 8°; pp. 44 su carta 
patinata pesante, con 17 tav. f.testo e le schede 
di 42 opere esposte. brochure edit. con titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 20,00

175 - CATALOGO. massimo cavalli. acquarelli - 
incisioni. civitanova marche galleria centoFiorini 
1995 16°; pp. non num. 54, con tav. f.testo 
in nero e a colori con didascalie a fronte. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
edizione limitata a 500 esemplari pubblicata 
in occasione della mostra dell’artista ticinese 
(1930-2017).   € 25,00

176 - CATALOGO. alessandro magnasco 1667-
1749. mostra a cura di Ettore Camesasca e 
Marco Bona Castellotti. milano electa 1996 4°; 
pp. 391 su carta patinata, con illustraz. nel testo, 
121 tav. f.testo con didascalie esplicative a fronte, 
apparati e bibliografia. Ril. cartone edit. con titoli al 
dorso, sovraccoperta illustrata. ricco e dettagliato 
catalogo della mostra: Milano, Palazzo Reale, 
marzo-luglio 1996.   € 60,00

177 - CATALOGO. Franco rognoni. prefazione 
di Fabrizio d’amico a cura di Stefano Crespi. 
milano skira 1997 4° picc.; pp. 202 non num. 2 
su carta patinata, con 100 illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo, fotografie dell’Artista. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata.    € 45,00

178 - CATALOGO. pierre h. lindner. antologica. 
introduzione paolo levi. aosta 1999 8° gr.; pp. 
135 in parte su carta patinata, con numerose 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
brochure edit. con sovraccoperta, titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

179 - CATALOGO. ruggero savinio. opere 
1986-1998. a cura di Nicoletta Pallini Clemente. 
introduzione di gianfranco bruno. milano mazzotta 
1999 8° gr.; pp. 142 su carta patinata, con fotografie 
ed illustraz. nel testo, 61 tav. a colori f.testo. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
giulianova, museo d’arte dello splendore, marzo-
maggio 1999.   € 25,00

180 - CATALOGO. miart 2002. 7a Fiera d’arte 
moderna e contemporanea. milano Fiera di milano 
2002 8° quadro (21x21); pp. 480 su carta patinata, 
introduzione di daniela palazzoli, con illustraz. in 
nero e a colori, gallerie partecipanti, case editrici e 
riviste d’arte, indici. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

181 - CATALOGO. aspetti dell’incisione 
contemporanea europea. la stamperia d’arte 
Albicocco. Testi: Roberto Budassi, Floriano De 
santi, alessandra martina. gradisca d’isonzo 
2006 4° picc.; pp. 143 su carta patinata, con 
numerose illustraz. in nero e a colori in tav. 
f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

182 - CATALOGO. la famiglia de chirico. i geni 
della pittura. giorgio de chirico, alberto savinio e 
ruggero savinio. a cura di Silvia Pegoraro. milano 
skira 2006 4° picc.; pp. 126 su carta patinata, con 
illustraz. nel testo e 53 illustraz. in nero e a colori in tav. 
f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. museo michetti, Francavilla al mare, giugno-
settembre 2006.   € 35,00

183 - CATALOGO. anime della maniera nera. 
catalogo a cura di Riccardo Petrecca. torino 
camedda & c. 2007 4°; pp. 110 su carta patinata, 
con numerose tav. f.testo in nero e a colori. sono 
rappresentati i maggiori artisti internazionali maestri 
nella tecnica della maniera nera: Rocco, Jameson, 
avati, bruno, sietins, israel, valtyrson, vänttinen, 
harashina, mosele. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. trento, palazzo trentini, ottobre-
novembre 2007.   € 30,00

184 - CATALOGO. un archivio dell’arte. cesare 
Zavattini e la pittura. Ideazione del volume: 
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giorgio boccolari, orlando piraccini. presentazioni 
rosaria campioni, maurizio Festanti. bologna 
2009 4° picc.; pp. 127 su carta patinata, numerose 
illustraz. e fotografie nel testo, 48 tav. f.testo a 
colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto; bel catalogo edito in occasione della 
mostra “racconti a colori. cesare zavattini 
pittore” realizzata dalla Fondazione del monte di 
bologna e ravenna a bologna, novembre 2009  
gennaio 2010.   e 30,00

185 - CATALOGO. sigfrido bartolini nel segno e 
nel vetro. a cura di Giulia Ballerini. Firenze edizioni 
polistampa 2010 4°; pp. 112 su carta patinata 
pesante, illustrato da decine di fotografie e tav. 
f.testo in nero e a colori; ricchi apparati completano 
l’opera. ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto. interessante esposizione tenuta a sesto 
Fiorentino.   € 25,00

186 - CATALOGO. pizzi cannella. bon à tirer. 
incisioni dalla stamperia d’arte albicocco 2002-
2010. testi isabella reale, roberto budassi, 
cesare biasini selvaggi. con un’intervista di 
roberto budassi a pizzi cannella. udine 2011 
4°; pp. 93 non num. 18 su carta patinata pesante, 
con fotografie e tav. f.testo a colori, 49 opere 
schedate e riprodotte, apparati con bibliografia. 
cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

CATALOGHI DI MOSTRE
STRANIERE

(in ordine cronologico)

187 - CATALOGUE. Faïences anciennes 
françaises & étrangères. collection d’un amateur 
lillois. paris galerie georges petit 1923 4° picc.; 
pp. 62 di testo su bella carta patinata pesante, 
intonso; seguono 36 tav. f.testo in nero e a colori, 
con numerose illustrazioni. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto, lievi tracce d’uso al dorso. 
rara edizione.   € 110,00

188 - CATALOGUE. hommage a James ensor.  
exposition placée sous le haut patronage de 
monsieur le ministre de l’instruction publique. préface 
par leo van puyvelde. bruxelles galerie georges 
giroux 1945 8°; pp. 46, con 8 tav. f.testo in nero 

su carta patinata. brochure edit. con titoli al piatto, 
lievi tracce d’uso al dorso ma buon esemplare. non 
comune catalogo.   € 35,00

189 - CATALOGUE. herbert boeckl. 
interpretationen Otto Benesch, A.P.Gutersloh, Otto 
Mauer, Herbert Tasquill. Wien 1947 4°; pp. Xviii non 
num.6 di testo, seguono 68 tav. f.testo in nero e 8 a 
colori, che riproducono dipinti e disegni e particolari. 
brochure edit. con titoli al piatto ant. illustrato, lievi 
tracce d’uso al dorso.  € 25,00

190 - CATALOGUE. l’age d’or de la peinture 
toulousaine. exposition organisée par la ville 
e par le syndicat d’initiative de toulouse. 
paris musée de l’orangerie 1947 16°; pp. 
71, seguono 8 tav. f.testo. brochure edit con 
titoli al piatto.   € 30,00

191 - CATALOGUE. trois siècles de peinture 
Française Xvi - Xviii siècles. choix d’oeuvres 
des musées de France. genève musée rath 
1949 8°; pp. 66 con testo e schede delle 132 
opere, seguono 12 tav. f.testo su carta patinata. 
brochure edit. con titoli al piatto, alcune 
postille a matita.   € 20,00

192 - CATALOGUE. Fernand léger. text Willi 
Baumeister. stuttgart 1949 8°; pp. 16 con 8 
tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. con 
risvolti, completamente illustrata da immagini. 
tratte da “le cirque ambulante” di léger riprodotte 
da tériade, parigi. titoli al piatto. catalogo 
della mostra tenuta a Friburgo in breisgau. 
raro catalogo.   € 45,00

193 - CATALOGUE. die maler am bauhaus. 
text Ludwig Grote. münchen haus der Kunst 
1950 8° gr.; pp. 65, con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo. Opere e ritratti fotografici 
di Kandinsky, Feininger, Klee, albers, bayer, 
moholy-nagy, muche, schlemmer, marcks. 
brochure edit. con piatto ant. illustrato, 
titoli al piatto.   € 40,00

194 - CATALOGUE. exhibition of works by henry 
g.Keller. introduction by William m.milliken. 
cleveland museum of art 1950 8°; pp. 56 di testo 
con una tav. a colori all’antiporta, seguono Xlvii 
tav. f.testo in nero su carta patinata. brochure edit. 
illustrata, lievi tracce d’uso al piatto post. ma buon 
esemplare.   € 35,00
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195 - CATALOGUE. gauguin. exposition 
du centenaire. préface de M.René Huyghe. 
lausanne musée cantonal des beaux-arts 
1950 8°; pp. non num. (8)-34 con testi, sechde 
delle opere e pagine pubblicitarie; seguono 16 
tav. f.testo in nero su carta patinata. alcune 
postille in un paio di schede. brochure edit. con 
titoli al piatto.   € 25,00

196 - CATALOGUE. a.dürer. Katalog drvoreza 
i bakroreza iz valvasorove zbirke. Katalog 
sastavila dr. stella ubel. zagreb Jugoslav 
akademija znanosti i umjetnosti s.data (1950) 
8°; pp. 48 di testo con alcune illustrazioni in nero, 
seguono 15 tav. f.testo in nero. brochure edit. 
illustrata con titoli al piatto.  € 25,00

197 - CATALOGUE. leonardo da vinci. zur 
Fünfhundertsten wiederkehr seines geburtstages 
1452/1952. Berlin Deutsche Akademie der 
Künste 1952 8° gr.; pp. 120-XXviii su carta 
patinata, con illustraz. in nero nel testo e f.testo. 
brochure edit. con sovraccoperta illustrata, 
titoli al piatto.   € 25,00

198 - CATALOGUE. albrecht dürer. das 
graphische Werk. bern Kunstmuseum 1952 8°; pp. 
non num. 38 di testo su carta patinata, seguono 36 
tav. f.testo in nero e pp. 15 con inserti pubblicitari. 
brochure edit. con titoli al piatto. mostra tenuta a 
berna novembre 1952 - febbraio 1953. € 30,00

199 - CATALOGUE. art mexicain du precolombien 
a nos jours. tome ii paris les presses artistiques 
1952 8°; pp. non num. 35 con testo e schede, 
seguono 42 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto. mostra 
per musée national d’art moderne, paris. 
solo volume ii.   € 20,00

200 - CATALOGUE. dutch and Flemish drawings. 
in the nationalmuseum and other swedish 
collections. stockholm nationalmuseum 1953 8°; 
pp. 88 con testo e schede, seguono 36 tav. f.testo 
in nero su carta patinata. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto; alcune fioriture alle tavole ma 
buon esemplare.   € 30,00

201 - CATALOGUE. léger. by Katharine Kuh. 
in collaboration with the museum of modern 
art, new York; the san Francisco museum of 
art. chicago art institute of chicago 1953 8°; pp. 
90 su carta patinata, con un ritratto fotografico 
all’antiporta, illustraz. in nero e a colori, nel 

testo e f.testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 40,00

202 - CATALOGUE. the nathan cummings 
collection of ancient peruvian art. (Formerly 
wassermann- san blas collection) handbook 
by alan r.sawyer. chicago art institute 1954 
4° picc.; pp. 50, con numerose illustraz. nel 
testo e f.testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 25,00

203 - CATALOGUE. contemporary american 
painting and sculpture. text by allen s.Weller. 
urbana university of illinois 1955 8° gr.; pp. 255 su 
carta patinata, con ben 126 tav. f.testo; infine biografie 
dei singoli artisti. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 40,00

204 - CATALOGUE. Fernand léger. text Curt 
Schweicher. leverkusen stadtisches museum 1955 
4°; pp. non num. 28 su carta patinata, con illustraz. in 
nero in tav. f.testo. brochure edit. illustrata con titoli 
al piatto anteriore.   € 25,00

205 - CATALOGUE. Julio gonzales. text 
P.G.Bruguière. amsterdam stedelijk museum 
1955 8°; pp. non num. 44 con numerose 
illustraz. in nero in tav. f.testo su carta patinata. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso.
bel catalogo sul celebre artista spagnolo 
(1876-1942)   € 25,00

206 - CATALOGUE. Hans Fischer fis. Bern 
Kunsthalle 1960 8°; pp. non num. 25 con 
testo, alcune illustrazioni, schede delle 
opere; seguono 16 tav. f.testo in nero su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.    € 25,00

207 - CATALOGUE. Jackson pollock. text 
Lawrence Alloway. dusseldorf 1961 8°; pp. non 
num 28 con il testo e schede delle opere, 24 tav. 
f.testo in nero e a colori su carta patinata. brochure 
edit. illustrata con facsimile di firma al piatto 
posteriore.    € 25,00

208 - CATALOGUE. guld frän peru. Konstskatter 
fran inkariket stockholm nationalmuseum 
1962 8°; pp. non num. 100 su carta patinata; 
con numerose illustraz. nel testo e f.testo; 
alcune anche a colori, una cartina e una tav. 
cronologica. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso.   € 25,00
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209 - CATALOGUE. painters of the bauhaus. 
london marlborough 1962 8°; pp. 85, con 
numerose illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a 
colori. Sono riprodotte opere di artisti come: Albers, 
bayers, Feininger, itten, Kandinsky, Klee, moholy-
nagy, muche, schlemmer. brochure edit. con titoli 
al piatto e al dorso.   € 30,00

210 - CATALOGUE. music. das graphische 
Werk 1947 bis 1962. zusammenstellung Rolf 
Schmücking. einführung Hanspeter Landolt. 
branschweig verlag galerie schmücking 1962 
8°; pp. non num. 96 con 84 opere schedate 
e riprodotte, illustraz. in tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al piatto, lievi 
tracce d’uso al dorso ma buon esemplare. 
edizione limitata a 1000 esempl. numerati. 
importante e raro.   € 150,00

211 - CATALOGUE. otto dix. handzeichnungen - 
gouachen - radierungen von 1911-1928. stuttgart 
1963 8°; pp. non num. 14 di testo e schede, seguono 
sei tavole f.testo. brochure edit. con facsimile di 
firma al piatto anteriore.  € 25,00

212 - CATALOGUE. max ernst. Écrits & oeuvre 
gravé. préface par Jean Cassou. tours - paris 
bibliothèque municipale - le point cardinal 1963 
- 1964 8°; pp. viii-83 su carta patinata, numerose 
illustraz. nel testo. livres illustrés, publications 
dans des périodiques, manifestes et tracts signés 
par max ernst, interviews de max ernst, Études 
et écrits sur l’oeuvre gravé edité en estampes. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. 
importante.   € 50,00

213 - CATALOGUE. vienne à versailles. les 
grandes collections autrichiennes au chateau de 
versailles. versailles 1964 8° picc.; pp. Xli-160, 
con numerose illustraz. in tav. f.testo. brochure 
edit. con piatto ant. illustrato, titoli al dorso. 
interessante.   € 25,00

214 - CATALOGUE. robert motherwell. With 
selections from the artist’s writings by Frank 
O’Hara. new York museum of modern art 1965 8° 
ad album (23x24); pp. 96 con illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto.  € 30,00

215 - CATALOGUE. lyonel Feininger. gemälde 
aquarelle zeichnungen graphik. stuttgart Ketterer 
1965 8°; pp. non num. ca. 120; con 66 opere 
schedate e riprodotte in tav. f.testo in nero e a colori, 

inoltre altre 30 opere riprodotte in piccolo con relative 
schede. brochure edit. illustrata con titoli al dorso. 
catalogo di vendita all’asta tenuta a campione 
di lugano.   € 30,00

216 - CATALOGUE. Fernand Léger. The figure. An 
exhibition commemorating the 10th anniversary of 
Fernand legér’s death. new York chalette 1964 16° 
quadro (18x18); pp. non num. 64 su carta patinata  
con  tav. f.testo in nero e a colori. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso.  € 25,00

217 - CATALOGUE. le seizième siècle européen. 
peintures et dessins dans les collections publiques 
Françaises. scritti di autori vari. paris petit palais 
1965-1966 8°; pp. XXi-324 non num. 2; con 364 
illustraz. nel testo e f.testo con relative schede. ricco 
catalogo; brochure edit. con piatto ant. illustrato, 
titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

218 - CATALOGUE. chefs-d’oeuvre des 
collections suisses de manet à picasso. catalogue 
par François Daulte. paris skira 1967 4° picc.; pp. 
non num. circa 250; con numerose illustraz. nel 
testo e diverse tav. f.testo a colori su carta incollata; 
schede ampie e dettagliate. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. sono presenti i 
maggiori maestri del ‘900.  € 40,00 

219 - CATALOGUE. rome a paris. Jumelage paris 
rome. paris petit palais 1968 8°; pp. non num. 200 
su carta patinata; con numerosissime illustraz. 
nel testo e f.testo. dai romani all’800, scritti di vari 
autori; interessante mostra. brochure edit. con titoli 
e piatto ant. illustrato.  € 30,00

220 - CATALOGUE. Ferdinand hodler. vorwort 
Hugo Wagner. bern Kunstmuseum 1968 8°; 
pp. 20 non num. 42, seguono 6 tav. f.testo a 
colori e 40 in nero su carta patinata. brochure 
edit. con ritratto dell’artista al piatto anteriore, 
titoli al dorso.   € 25,00

221 - CATALOGUE. ernst barlach - Kathe 
Kollwitz. new York marlborough 1968 8°; pp. 82, 
con alcune fotografie nel testo su carta applicata, 
numerose illustraz. in tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

222 - CATALOGUE. the World of voltaire. preface by 
charles h.sawyer. university of michigan museum 
of art 1969 8°; pp. 42 di testo, seguono 46 illustraz. 
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in tav. f.testo. brochure edit., piatto ant. illustrato 
con titoli. raro.   € 40,00

223 - CATALOGUE. hommage a marc chagall. 
preface de Jean Leymarie. paris réunion des 
musées nationaux 1969 8°; pp. Xv-320 su 
carta patinata, illustraz. in nero e a colori in tav. 
f.testo. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto. parigi, grand palais, dicembre 1969 - 
marzo 1970.   € 40,00

224 - CATALOGUE. egon schiele. drawings and 
Watercolours: 1909-1918. London Marlborough 
1969 4°; pp. 40 con 55 illustraz. in nero e a 
colori su carta patinata. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, allegato fascicoletto 
di addenda.   € 25,00

225 - CATALOGUE. Kokoschka. “saul and 
david” 1969 (a new portfolio of lithographs) 
and other graphic including “le bal masqué” 
1967, “the Frogs” 1968, with a selection of oils, 
Watercolours and drawings 1907-1969. london 
marlborough 1969 4°; pp. 68, con numerose 
illustraz. in nero, altre a colori su carta applicata. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
non comune.   € 40,00

226 - CATALOGUE. graphik und bücher von 
pablo picasso. bern Kornfeld und Klipstein 
1969 8° gr.; pp. non num. su carta patinata con 
237 lotti proposti con illustraz. in nero e a colori. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 
applicata al piatto.   € 30,00

227 - CATALOGUE. nathalie gontcharova. text 
par Fernand Rude. lyon musée des beaux arts 
1969 8°; pp. non num. 32 con testo e schede delle 
opere, seguono 21 tav. f.testo in nero su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al piatto. non 
comune catalogo.   € 30,00

228 - CATALOGUE. max bill. text Will Grohmann. 
zurich Kunsthaus 1969 8°; pp. 84 su carta 
patinata con illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

229 - CATALOGUE. otto dix. zeichnungen, 
aquarelle, gouaches und lithographien.
text ina stegen. salzburg galerie Welz 
1969 16°; pp. non num. 32 con 22 tav. 
f.testo in nero. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 20,00

230 - CATALOGUE. andy Warhol. vorwort von 
Werner Haftmann und Eberhard Roters. berlin 
gerd Fleischmann 1969 8°; pp. non num. 54, con 
illustraz. e fotografie in nero e 4 tav. f.testo a colori 
raffiguranti ritratti a colori di Marilyn, in serigrafia 4 
tavole con pubblicità del birrificio Berliner Kindl in 
stile pop art. brochure edit. illustrata con titoli ai 
piatti. mostra tenuta alla neue nationalgalerie berlin, 
marzo - aprile 1969, prima mostra dell’artista in 
germania. ottimo esemplare.  € 250,00

231 - CATALOGUE. peter ackermann. 
radierungen 1963-1970. handzeichnungen 1963-
1969. düsseldorf Kunstverein für die rheinlande 
und Westfalen 1970 8°; pp. non num. ca. 110 con 
illustraz. e tav. in nero e a colori su carta patinata. 
brochure edit. illustrata.  € 30,00

232 - CATALOGUE. max ernst. oeuvre gravé. 
dessins, frottages et collages. genève musée 
d’art et d’histoire 1970 8°; pp. non num. ca. 110, 
con 142 opere schedate e riprodotte in nero su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. Importante mostra: Cabinet des 
estampes, maggio-agosto 1970. € 50,00

233 - CATALOGUE. marca-relli. new York 
marlborough 1970 4°; pp. 38 su carta patinata, 
con 40 opere schedate in maggioranza riprodotte 
con tav. f.testo, in nero e a colori. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso.  € 25,00

234 - CATALOGUE. paul gauguin. briefe - 
graphik - zeichnungen. bern Kornfeld und Klipsten 
1970 8°; pp. 88 su carta patinata, con 45 lotti in 
vendita schedati in tedesco e francese, riproduzioni 
f.testo. brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. applicata al piatto. vendita “auktion 138” 
della nota casa d’aste.  € 25,00

235 - CATALOGUE. derain. paris Knoedler 1971 
8°; pp. non num. 34 su carta patinata, 32 opere 
schedate e 11 tav. f.testo in nero. brochure edit. 
illustrata con titoli al piatto.  € 25,00

236 - CATALOGUE. William hogarth. by 
Lawrence Gowing, with a biographical essay 
by Ronald Paulson. london the tate gallery 
1971-1972 4° picc.; pp. 92 su carta patinata, con 
numerose illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a 
colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00
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237 - CATALOGUE. Karikaturen-Karikaturen? 
Redaktion: Felix Andreas Baumann. zürich 
Kunsthaus 1972 8°; pp. 164, con 4 tav. f.testo a 
colori e 191 illustraz. in nero. ril. m.tela edit. con 
titoli al piatto. importante catalogo. caricature di 
noti artisti.   € 30,00

238 - CATALOGUE. Max Bill. Neue werke / 
recent works. zürich marlborough 1972 4°; 
pp. non num. 11 di testo bilingue: tedesco/
inglese; seguono 19 tav. f.testo a colori su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

239 - CATALOGUE. sutherland. neue Werke. 
recent Work. zürich - london marlborough 1972-
1973 4°; pp. 60, con 23 opere schedate e riprodotte 
a colori su carta patinata. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

240 - CATALOGUE. the non-objective World. 
die gegenstandslose Welt. 1914-1955 prefazione 
di margit staber. austin texas museum 1973 
8°; pp. 191 con una tavola per ogni artista, 
cenni biografici in due lingue inglese/tedesco. 
brochure edit. con piatto ant. illustrato, titoli al 
dorso e al piatto; lievi tracce d’uso ma buon 
esemplare.   € 25,00

241-CATALOGUE. antiquités Égyptiennes. 
avant-propos Victor Beyer. texte Jacques 
Parlebas. strasbourg 1973 8°; pp. 66 di testo 
con 5 tav. f.testo a colori, seguono 24 tav. 
f.testo in nero. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso.   € 30,00

242 -  CATALOGUE. genovés. new York - 
toronto marlborough 1973 4°; pp. 32 su carta 
patinata, con 19 tav. in nero f.testo e 6 illustraz. 
nel testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

243 - CATALOGUE. graphik von edvard munch 
- henri de toulouse lautrec. auktion 150. bern 
Kornfeld und Klipstein 1973 8° gr.; pp. 150 su carta 
patinata, con illustraz. in nero e a colori. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. importante vendita, 
con pezzi veramente rari e pregiati. € 60,00

244 - CATALOGUE. max beckmann. a small 
retrospective of paintings, centred around his visit 
to london in 1938. london marlborough 1974 4°; 
pp. 64, con 38 opere schedate ed illustrate in nero 
e a colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

245 - CATALOGUE. Frank auerbach. recent 
Work. london marlborough 1974 4°; pp. 38, con 
34 opere schedate, numerose illustraz. in nero e a 
colori su carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto.  € 35,00

246 - CATALOGUE. herbert bayer. neue Werke 
und projekte. zürich marlborough 1974 4°; pp. 45, 
con 54 opere schedate, numerose illustraz. in nero 
e a colori, nel testo e f.testo. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

247 - CATALOGUE. chadwick. recent sculpture. 
london marlborough 1974 4°; pp. 43, con 40 
opere schedate ed illustrate in nero e a colori 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

248 - CATALOGUE. Jerusalem Faces. golda 
meir by Oskar Kokoschka. For the benefit of The 
Jerusalem Foundation. vaduz marlborough - 
Weidenfeld and nicolson 1974 4°; pp. non num. 
22, con le riproduz. a piena pagina f.testo delle sei 
litogr. che raffigurano: Golda Meir, Shimon Agranat, 
benedetto i, moshe dayan, sheikh mustafa Khalil 
el-ansari, teddy Kollek. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

249 - CATALOGUE. barbara hepworth. vorwort 
c.giedion-Welcker. zürich marlborough  1975 
4°; pp. 64, su carta patinata, con alcune 
illustraz. nel testo e 27 tav. f.testo, alcune a 
colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

250 - CATALOGUE. lovis corinth 1858-1925. 
Gemälde und Druckgraphik. Herausgeber: Armin 
zweite. münchen prestel verlag 1975 8°; pp. 219 
su carta patinata, con XX tav. f.testo a colori e oltre 
100 illustraz. in nero. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso.    € 25,00

251 - CATALOGUE. máscaras mexicanas. da 
colecçao do engo victor Jose moya. Fundação 
calouste gulbenkian 1976 8°; pp. non num. 
76 su carta patinata; con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo. catalogo tirato a soli 1000 
esemplari. brochure edit. con piatto ant. illustrato, 
titoli al dorso.   € 30,00

252 - CATALOGUE. dresdner sezession 1919-
1925. Fritz Löffler, Emilio Bertonati. Text von 
Joachim heusinger v. Waldegg. münchen - 
mailand galleria del levante 1977 8° gr.; pp. non 
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num. ca. 200 con numerose illustraz. nel testo 
e f.testo (fotografie, documenti, riproduzioni, 
ecct.). brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 40,00

253 - CATALOGUE. vieira da silva. pinturas a 
têmpera 1929-1977. lisboa Fundação calouste 
gulbenkian 1977 4°; pp. non num. 80 su carta 
patinata, 88 opere catalogate, molte riproduz. 
in nero e a colori in tav. f.testo, biografia e 
bibliografia. Brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto, catalogo tirato a 3000 
esemplari.   € 35,00

254 - CATALOGUE. Joseph beuys richtkräfte. 
berlin nationalgalerie 1977 4°; pp. 104, 
innumerevoli illustraz. fotografiche in nero, spesso 
a piena pagina. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 40,00

255 - CATALOGUE. otto dix. text hans Kinkel. 
lisboa Fundação calouste gulbenkian 1977 8°; 
pp. non num. 32 con breve testo in portoghese 
e tav. f.testo in nero e a colori su carta patinata. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

256 - CATALOGUE. Julius bissier. 1893-1965. 
introduccion de Werner Schmalenbach. exposicion 
del museo de arte moderno de dusseldorf. caracas 
museo de arte contemporaneo de caracas 1978 
8° quadro (21x21); pp. 46 su carta patinata, con 
illustraz. in nero e a colori. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

257 - CATALOGUE. barbara hepworth. carvings 
and bronzes. new York marlborough 1979 
4°; pp. 72, con alcune fotografie nel testo, 61 
opere schedate e illustrate nel testo e f.testo. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto, leggera piega al piatto posteriore 
ma buon esemplare.  € 25,00

258 - CATALOGUE. die Fliegende birke. pidder 
auberger, maggie bauer, Jürgen partenheimer, 
Michel Sauer. Baden-Baden/Munchen/Dusseldorf/
Munster Marzona 1980/1981 4°; pp. 148 non 
num.4 su carta patinata; con innumerevoli tav. 
f.testo per lo più a colori. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto, ediz. tirata a  2000 
esemplari.   € 35,00

259 - CATALOGUE. Fridhelm Klein. ideale 
landschaft. tagebucher, zeichnungen, Fotos, 

video, objekte, performances. nürnberg/
Ludwigshafen 1981/1982 4°; pp. 174 con 
numerosissime illustraz. nel testo e f.testo: opere, 
schizzi, appunti, fotografie, scritti. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 30,00

260 - CATALOGUE. ernst barlach. plastik, 
zeichnungen, graphik. herausgegeben von 
ralph Jentsch. münchen – new York verlag 
Kunstgalerie esslingen 1981 8°; pp. 66 con 
testo critico e schede delle opere, seguono 133 
tav. f.testo in nero su carta patinata. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
münchen, museum villa stuck, dicembre 1981 - 
febbraio 1982.   € 25,00

261 - CATALOGUE. max beckmann. radierungen 
lithographien holzschnitte. herausgegeben 
von Ralph Jentsch. münchen – new York verlag 
Kunstgalerie esslingen 1981 8°; pp. 48 di 
testo, seguono 74 tav. f.testo in nero su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.    € 30,00

262 - CATALOGUE. moderne nederlandse 
schilderkunst. modern dutch painting. realistic 
tendencies, the expressionistic in dutch painting, 
abstraction since mondrian. amsterdam stadelijk 
Museum 1983/1984 8° gr.; pp. 156, testo bilingue 
olandese/inglese, con numerose tav. in nero e a 
colori con brevi biografie degli autori e bibliografie. 
brochure edit. con illustraz. al piatto anteriore, titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

263 - CATALOGUE. zen 49. die ersten zehn 
Jahre - orientierungen. herausgegeben von 
Jochen poetter. baden-baden Kunsthalle 1987 4° 
picc.; pp. 395 su carta patinata, con innumerevoli 
illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a colori. 
ril. cartone edit. con illustraz. a colori al piatto 
anteriore, titoli al dorso e al piatto. catalogo limitato 
a 2000 esemplari.   € 40,00

264 - CATALOGUE. Wols. photographien. 
aquarelle. druckgraphik. stuttgart institut für 
auslandsbeziehungen 1988 8°; pp. 135, con 84 
opere riprodotte tra fotografie, acquarelli e grafica. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, unito 
fascicolo con traduzione italiana del testo e 
delle schede.   € 35,00

265 - CATALOGUE. la mémoire des siècles. 
2000 ans d’écrits en alsace. scritti di vari autori. 
strasbourg Fondation mécénat 1989 8° gr.; pp. 255 
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su carta patinata, con numerose illustraz. nel testo e 
f.testo, in nero e a colori. ril. cartone edit. con piatto 
ant. illustrato, titoli al dorso e al piatto. interessante 
e bel catalogo: miniature, arte della stampa 
alsaziana, scritti sull’alsazia, la stampa politica, le 
biblioteche, etc..   € 30,00

266 - CATALOGUE. gauguin. paris Éditions de la 
réunion des musées nationaux 1989 4°; pp. 494 su 
carta patinata, 280 opere riprodotte ed analizzate 
nei particolari, tav. a colori f.testo ed illustraz. in 
nero nel testo. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto. paris, grand palais, gennaio-
aprile 1989.   € 40,00

267 - CATALOGUE. horst Janssen radierungen. 
texte Gerhard Schack. stuttgart institut für 
auslandsbeziehungen 1991 8° gr.; pp. 119 con 
160 opere schedate e riprodotte. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso, unito fascicoletto 
con traduzione dei testi in italiano. importante 
mostra.    € 40,00

268 - CATALOGUE. 19th century French prints. 
including publications by Ambroise Vollard. new York 
c.g.boerner 2006 8°; pp. 32 con 34 opere riprodotte 
in nero e a colori e relative schede; da bonnard a 
maillol, da corot a vuillard. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto.   € 25,00

****

269* - CATTAFI  BARTOLO.  Mare. Con una xilografia 
di Antonietta Viganone. milano sciardelli 1992 4°; 
pp. non num. 10 su carta Sicars; con una xilografia 
f.testo a colori num. e firmata a matita. Brochure 
edit. con illustraz. al piatto e cordone decorativo al 
dorso; bella ediz. limitata a 50 esempl. numerati.
(vedi riproduz.)   € 120,00

270 - CAUDA GIUSEPPE. nel regno dei comici. 
aneddoti, ricordi, rivelazioni, impressioni. chieri 
astesano & bertello 1912 16°; pp. 180 con 12 
tav. f.testo con ritratti. ril. m.tela; la maggior 
parte degli aneddoti e ricordi riguardano le attrici 
di fine ‘800.   € 80,00

271 - CAUFEYNON Dott. la cintura di castità. 
sua storia e suo impiego in passato e ai nostri 
tempi. tradotto dal francese da gianni mauro. 
introduzione di alberto consiglio. roma canesi 
s.data (1970?) 8°; pp. XiX-89  con alcune tav. 

f.testo. ril. m.tela con titoli in oro al dorso, astuccio 
edit. m.tela.   € 30,00

272 - CAVALLARO ANNA. il cavaliere azzurro 
e l’Orfismo. Contributi di A.Buttita; M.Calvesi; 
m.moreno; l.rognoni; a.c.quintavalle. milano 
Fabbri 1976 4° picc.; pp. 127 su carta patinata con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo e 
f.testo. brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto; collana “l’arte nella società” diretta 
da m.calvesi.   € 25,00

273 - CAVALLO LUIGI. crippa. testi di giampiero 
giani, marco valsecchi, Franco russoli, andré 
pieyre de mandiargues. Firenze centro tornabuoni 
1990 8°; pp. 111 non num. 6 su carta patinata, 
con 30 tav. f.testo a colori con didascalie a 
fronte. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

274 - CERVIA ADRIANO. il quaderno del pittore. 
novara tip. provera 1954 8°; pp. 88 con illustraz. 
nel testo ad uso di testate ad ogni capitolo. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, lievi tracce d’uso 
ma buon esemplare. invio autografo dell’autore in 
pagina bianca.   € 45,00

viganone   n. 269
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275 - CESETTI GIUSEPPE. la raccolta di 
montebello. milano edizioni brixia 1980 8° gr. 
quadro (28x28); pp. 115 su carta patinata, con 
illustraz. in nero nel testo e tav. f.testo a colori. 
ril. cartone edit. con sovraccoperta illustrata, 
lievi tracce d’uso alla sovraccoperta ma buon 
esemplare.   € 40,00

276 - CHALUMEAU JEAN-LUC - LAUDE JEAN. 
peverelli. bologna edizioni bora 1980 4° picc.; 
pp. 48 su cartoncino patinato, con testo bilingue: 
italiano e francese; illustraz. in nero e a colori anche 
a piena pagina. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

277 - CHAMPIGNEULLE BERNARD. degas. 
dessins. paris Éditions des deux mondes 1952 
16°; pp. 96, con 78 tav. f.testo con riproduzioni di 
disegni su carta pesante. ril. cartone edit. con titoli 
al dorso, titoli ed illustraz. al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 40,00

278 - CHASTEL ANDRÉ. l’opera completa 
di Seurat. Apparati critici e filologici di Fiorella 
minervino. milano rizzoli 1972 4°; pp. 120,  con 
lXiv tav. f.testo a colori su carta patinata  e 
numerose illustraz. in nero nel testo; catalogo delle 
opere  con elenco cronologico e iconografico dei 
dipinti. ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto.    € 20,00

279 - CHATEAUBRIAND RENÉ De. vita di 
rancé. a cura di giuseppe aventi. milano 
bompiani 1943 16°; pp. lvii-243; brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 25,00

280 - CHIARA PIERO - SERENI VITTORIO. lettere 
(1946-1980). a cura di Federico Roncoroni. roma 
gabriele e mariateresa benincasa 1993 8°; pp. 141 
non num. 4 su carta grifo vergata. brochure edit. 
con titoli al piatto. queste lettere di piero chiara 
e vittorio sereni sono state raccolte da Federico 
roncoroni in occasione della va edizione del 
“premio chiara”.   € 40,00

281 - CHILLIDA EDUARDO. derrière le miroir 
n.°242 - novembre 1980. ajours de terre. par 
Bernard Noel. paris maeght 1980 4°; pp. 28 con 
illustraz. in nero e a colori in tav. f.testo; due 
tav. calcografiche in bianco e nero. Brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. numero della 
nota rivista dedicato al maestro spagnolo 
(1924-2002).   € 100,00

282 - CHITTOLINI G.- GALLICO C.- GUIDONI E.- 
RINALDI R.- ROLI R.- SETTIA A. l’epoca delle 
signorie. le corti. le sedi della cultura nell’emilia 
romagna. milano silvana 1985 4°; pp. 237 non 
num. 2 su carta patinata, numerose illustraz. in 
nero e a colori, nel testo e f.testo, anche a piena 
pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. edizione f.commercio a 
cura della Federazione delle casse di risparmio 
e delle banche del monte dell’emilia romagna, 
perfetto esemplare.   € 50,00

283 - CHRISTOFFEL ULRICH. eugène 
delacroix. münchen bruckmann 1951 8°; 
pp. 175 su carta patinata, con 88 illustraz. in 
nero nel testo e f.testo e 8 tav. f.testo a colori. 
ril. t.tela edit. con titoli e fregio al dorso, 
titoli al piatto.    € 30,00

284 - CIABATTI ROBERTO. accadde in toscana. 
un romanazo inattuale di roberto ciabatti. Firenze 
centro internazionale del libro 1959 8°; pp. (6)-421, 
ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, titoli ed illustraz. 
al piatto. lunga dedica all’occhiello a marino parenti 
da parte dell’autore.   € 50,00

285* - CIARLETTA NICOLA. motivo. di nicola 
ciarletta, con una illustrazione di Giovanni 
Omiccioli. Fascicolo n.5 del “concilium 
lithographicum” di Velso Mucci. roma 1945 4°; 
fascicolo su carta masco satinata delle cartiere 
di burgo, una poesia litografata in fac-simile 
d’autografo con a fronte bella litografia originale 
di Giovanni Omiccioli, entrambe firmate a matita 
dal poeta e dall’artista. cartellina editoriale con 3 
linoleum originali sempre di mino maccari. rara 
ediz. originale limitata a soli 80 esemplari numerati. 
(vedi riproduz.)   € 550,00

286 - CINOTTI MIA. arte del mondo antico. novara 
Istituto Geografico De Agostini 1964 4° picc.; 
pp. 518, con 542 illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e f.testo. ril. t.tela edit. con titoli e fregi in 
oro al dorso.   € 25,00

287 - CIRICI-PELLICER ALEXANDRE. picasso 
avant picasso. genève cailler 1950 8°; pp. 200 di 
testo con alcune illustraz. e 7 tav. f.testo a colori su 
carta applicata, seguono 197 tav. f.testo in nero su 
carta patinata. brochure edit. pesante con titoli al 
dorso e illustraz. al piatto anteriore. bella edizione 
su Picasso giovanile, ricca e pregevole l’iconografia. 
ottimo esemplare.    € 70,00
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288 - CIRLOT JUAN EDUARDO - DYPRÉAU JEAN 
- CRISPOLTI ENRICO. canogar. roma edizioni 
dell’attico 1962 4°; pp. non num. 74 con numerose 
illustraz. f.testo in nero su carta patinata e 11 a 
colori su carta applicata. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto. testi in francese ed italiano, 
bella edizione sull’artista spagnolo rafael canogar. 
Alcune fioriture in poche pagine non ledono 
l’integrità del testo.   € 45,00

289* - CITATI PIETRO. passeggiando per 
roma. nota di Antonio Motta con una litografia 
di Bruno Caruso. san marco in lamis centro 
documentazione leonardo sciascia 2004 8°; pp. 
22 non num. 2 su carta delle cartiere Fedrigoni di 
Arco; con una litografia f.testo, sciolta, numerata 
e firmata a matita rossa dal Maestro. Brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto; edizione tirata 
a 99 esemplari numerati oltre a X num. romana.
(vedi riproduz.)   € 150,00

290 - CIVELLO RENATO. mattutino di maggiori. 
Verona Edizioni d’Arte Ghelfi 1973 16°; pp. 60 su 
carta patinata, con 38 tav. f.testo in nero e a colori, 
un ritratto fotografico dell’artista. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. edizione limitata 
a 1000 esempl. numerati.  € 25,00

291 - CLEMENTS ROBERT J.. michelangelo. 
le idee sull’arte. traduzione di eugenio 
battisti. milano il saggiatore 1964 8°; pp. 503 
non num. 8. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

292 - COLETTI LUIGI. i primitivi. i padani. 
Volume terzo. Novara Istituto Geografico De 
agostini 1947 8°; pp. lXXX seguono 132 
tav. f.testo in nero. ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso.   € 35,00

293 - COLETTI LUIGI. la camera degli sposi del 
mantegna a mantova. con un’appendice di Ettore 
Camesasca. milano rizzoli 1959 in folio; pp. 76 non 
num. 4 su carta c.m. Fabriano a margini integri; 
con 92 illustraz. in nero e a colori su carta applicata; 
seguono 30 splendide tav. f.testo a colori su 
cartoncino patinato. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata ed astuccio. prima 
edizione; in lussuosa veste grafica, fa parte della 
collana “Grandi Monografie d’Arte” a cura di Paolo 
lecaldano, ottimo esemplare.  € 120,00

294 - COLLANA INTERNAZIONALE DI SAGGI 
MONETARI CREDITIZI E BANCARI.  cassa 
di risparmio delle provincie lombarde. milano 

omiccioli   n. 285 caruso   n. 289
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299 - CONSOLI GIUSEPPE. i “giuochi” 
borromeo ed il pisanello. milano edizioni del 
milione 1966 8°; pp. 69 di testo con 4 tav. f.testo 
a colori su carta applicata; seguono 60 tav. 
in nero su carta patinata. brochure edit. con 
sovraccoperta illustrata.  € 30,00

300 - CONSTANTIN-WEYER MAURICE. napoléon. 
prosateurs français contemporains. paris rieder 
1931 16°; pp. 217, brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

301 - CORRADINO CORRADO. su pe’l calvario. 
con disegni di alfredo montalti. torino casanova 
1889 16° picc.; pp. 174, alcune illustraz. nel testo 
e f.testo. ril. m.tela con fregi a rilievo e tassello 
applicato al piatto, legatura un po’ lenta ma buon 
esemplare. rara ediz. originale del noto poeta 
piemontese (1852-1923)  € 70,00

302 - CORTI MARIA (presentazione di). l’opera 
completa di Memling. Apparati critici e filologici di 
giorgio t.Faggin. milano rizzoli 1969 4°; pp. 115, 
con lXiv tav. f.testo a colori su carta patinata  e 
numerose illustraz. in nero nel testo; catalogo delle 
opere  con elenco cronologico e iconografico dei 

giuffrè 1962-1966 7 voll. in 8°; I°: “Rapporto 
radcliffe sul funzionamento del sistema monetario 
inglese” pp. XIII-530; 2°: “L.Albert Hahn - 
Moneta e credito” pp. X-340; 3°: “Rapporto della 
commissione statunitense di studio su la moneta 
e il Credito” pp. X-402; 4°: “Le Casse di Risparmio 
Statunitensi” pp. XXII-382; 5°: “John G.Gurley 
edward s.shaw - la moneta in una teoria del 
finanziamento” pp. XXX-362; 6°: “Rapporti Lorain 
e De Voghel sul finanziamento degli investimenti 
in Francia e nel Belgio” pp. XLVIII-356; 7°: “Frank 
m.tamagna - la banca centrale nell’america 
latina” pp. XXii-528. tutti i volumi sono ril. in 
tela edit. con titoli al dorso e al piatto, ricchi di 
tabelle e diagrammi, stampati su carta leggera. 
interessante lotto.   € 120,00

295* - COLLET JEAN PAUL. Flaques. poemes 
ornés de trois eaux-fortes originales de Kurt 
Seligmann. paris les ecrivains réunis 1935 8° 
gr.; pp. 31 su carta a mano hollande van gelder 
con fogli in parte a grandi margini integri; con tre 
acqueforti f.testo a piena pagina del noto artista 
(1900-1962). nato a basilea, Kurt seligmann svolse 
una discreta attività grafica (oltre 110 lavori) sempre 
nell’ambito del movimento informale, surrealista. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto; edizione 
tirata a complessivi 145 esemplari numerati; un 
bel ex-libris di appartenenza. cfr. monod n.3075.
(vedi riproduz.)    € 1400,00

296 - COLOMBO ALFREDO. pittura europea 
dall’impressionismo ad oggi. novara istituto 
Geografico De Agostini 1963 4°; pp. 207, con 
numerose illustraz. e tav. f.testo in nero e a colori. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto anteriore, 
sovraccoperta illustrata. bella edizione, notevole la 
parte iconografica.   € 30,00

297 - COLOMBO UMBERTO - LANZAVECCHIA 
GIUSEPPE (a cura di). Scienza e tecnologia: 
al di là dello specchio. milano libri scheiwiller 
2004 8° gr.; pp. 444 non num. 6 su carta 
patinata pesante, innumerevoli illustraz. in nero 
e a colori, nel testo e f.testo. ril. t. tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata.  
edizione f.commercio a cura di unicredit, vol. 
5 della collana “la nuova scienza”; esemplare 
perfetto.    € 45,00

298 - CONN HOWARD F. - CONN REX B. current 
diagnosis 3. philadelphia saunders company 
1971 8°; pp. XXXiii-1085 con illustraz. e tabelle nel 
testo. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sguardie illustrate.   € 50,00

seligmann   n. 295
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dipinti. ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto.    € 20,00

303 - COSSIO ALUIGI. the tomb of st. peter. and 
his artistic representation on ancient monuments 
of christian art. illustrations by razzolini. città di 
castello society leonardo da vinci 1913 8°; pp. 
XXiX-268 non num. 4; con 25 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso e fregio 
al piatto, tracce d’uso alla copertina, ma buon 
esemplare; intonso. edizione f.commercio dedicata 
a papa pio X; interessante.  € 30,00

304 - COURTHION PIERRE. le visage de 
matisse. lausanne marguerat 1942 16°; pp. 126 
non num. 10 su carta pesante, con 16 tav. f.testo 
di cui 4 a colori. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

305 - CRESPELLE JEAN-PAUL. i Fauves. 
traduzione di carlo betocchi. Firenze valecchi 
1962 4° picc.; pp. 361 con 100 tav. a colori, su carta 
patinata, e 6 riproduzioni in nero. ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata. Fondamentale opera su questo 
movimento pittorico, la prima edizione è dello stesso 
anno stampata in svizzera.  € 70,00

306* - CRISPOLTI ENRICO. Ugo Nespolo. 
collana “primo regesto”. milano prearo 1972 8°; 
pp. 148 su carta patinata, con numerose illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e f.testo, 3 serigrafie 
a colori firmate dall’artista, di cui una da ritagliare 
ed assemblare con appositi fili colorati allegati. 
ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso e 
al piatto, piccola ammaccatura allo spigolo del 
piatto ant. in alto a destra, ma buon esemplare.
(vedi riproduz.)   € 400,00

307 - CUTOLO ALESSANDRO. il duca di 
brindisi. milano martello editore 1960 8°; pp. 
166, con 9 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata.    € 25,00

308* - DALL’AGLIO FABRIZIO. la strage e altre 
poesie. resti di cronaca (1975-1982). con uno 
scritto di Valerio Nardoni. Una litografia originale 
di Luca Boni. valverde il girasole edizioni 2004 
8°; pp. 69 su carta a mano sicars, intonso; con 
sciolta la litografia di Luca Boni numerata e firmata 
a matita. brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. 
solo l’edizione di testa, limitata a 50 esemplari 
numerati, contiene la litografia origianle di Boni.
(vedi riproduz.)   € 100,00

nespolo  n. 306

boni   n. 308
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309 - D’AMICO SILVIO. storia del teatro 
drammatico. edizione ridotta a cura di sandro 
d’amico. milano garzanti 1960 2 voll. in 16°; pp. 
347; 378; ril. t.tela edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta.  € 35,00

310 - D’AMICO SILVIO. storia del teatro 
drammatico. milano garzanti 1968 4 voll. in 8° gr.; 
i vol. grecia e roma - medioevo, pp. viii-281  con 
diverse illustraz. nel testo, 170 f.testo e Xv tav. a 
colori; ii vol. dal rinascimento al romanticismo, 
pp. 394 con diverse illustraz. nel testo, 202 f.testo 
e XX tav. a colori; iii vol. l’ottocento, pp.375 con 
diverse illustraz. nel testo, 289 f.testo e XX tav. a 
colori; iv vol. il teatro contemporaneo, pp. 373 con 
diverse illustraz. nel testo, 290 f.testo e Xvii tav. a 
colori, inoltre indici generali. quinta ediz. riveduta 
ed ampliata, monumentale e dettagliata opera. tutti 
i vol. sono ril. t.tela edit. con titoli e fregi al dorso. 
ottimo esemplare.   € 200,00

311 - D’ANCONA PAOLO. modigliani chagall 
soutine pascin. aspetti dell’espressionismo. milano 
edizioni del milione 1952 4°; pp.91 non num. 4; con 
41 tav. a colori su carta applicata. ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta con 
illustraz. al piatto anteriore. edizione a tiratura 
limitata, 1000 esemplari numerati e 2000, come 
il presente, in tiratura ordinaria, di questi 1000 in 
lingua inglese.   € 30,00

312 - DANIEL GLYN. the idea of prehistory. 
london Watts & co 1962 16°; pp. 171, con viii 
tav. f.testo in nero su carta patinata. ril. t.tela 
edit. con tassello per il titolo al dorso, fregio edit. 
al piatto. prima edizione con invio originale della 
casa editrice.   € 80,00

313 - D’ANNUNZIO GABRIELE. gli idolatri. 
napoli pierro 1892 16°; pp. 62; brochure orig. 
con inquadratura con fregio alla copertina. 
ediz. orig.; si tratta di tre novelle già apparse 
nel volume “san pantaleone” 1886; “il fatto di 
mascalico”, “l’eroe”, “mungià”. lieve macchia 
nei bordi bianchi. cfr. guabello n.61; de 
medici n.24.   € 100,00

314 - D’ANNUNZIO GABRIELE. la nave. 
tragedia di gabriele d’annunzio. milano F.lli 
treves  1908 8°; pp. 250 non num. 8; copertina 
con xilogr. rossa e nera, al piatto post. altra 
piccola xilogr. con motto “arma la prora e salpa 
verso il mondo”. nel testo sono intercalate altre 
18 incisioni, con capilettera e finalini. Tracce d’uso 

al dorso, firma di appartenenza e data (1908) 
all’occhiello. ediz. originale. cfr. guabello n.197; 
de medici n.68.   € 100,00

315 - D’ANNUNZIO GABRIELE. la beffa di 
Buccari. Con aggiunti: la canzone del Quarnaro, il 
catalogo dei trenta di buccari, il cartello manoscritto 
e due carte marine. milano F.lli treves 1918 
16°; pp. 70 con un facsimile d’autografo e due 
cartine ripiegate. ril. t.tela con titolo al dorso, 
conservata copertina originale con xilografia 
e motto “memento audere  semper”. ediz. 
originale (i°-7° migliaio). cfr. guabello n.256; de 
medici n.95.   € 120,00

316 - D’ANNUNZIO GABRIELE. disobbedisco. 
invettiva. roma la Fionda 1919 16°picc.; pp. 19 non 
num. 1; al piatto ant. xilogr. con impresa d’annunziana 
“semper adamas- s a - prima squadriglia navale- 
il comandante”; al piatto posteriore altra xilogr. 
con impresa d’annunziana “memento audere 
semper”. ediz. originale del famoso discorso 
incendiario e insurrezionale. cfr. guabello n.280; 
de medici n.97.   € 60,00

317 - D’ANNUNZIO GABRIELE. l’italia alla 
colonna e la vittoria col bavaglio. discorso di 
gabriele d’annunzio vietato dal capo del governo 
il XXiv maggio 1919. roma la Fionda 1919 16°; 
pp. 50 non num.2; brochure con xilogr. alla cop. 
“ardisco non ordisco”, e al piatto post. “memento 
audere semper”. Fu pubblicato prima sul giornale 
“l’idea nazionale” con censurati parecchi 
brani. ediz. originale. cfr. guabello n.277; de 
medici n.98.   € 70,00

318 - D’ANNUNZIO GABRIELE. italia o morte. 
roma presso la Fionda 1919 16° gr.; pp. 61 non 
num. 3, ril. t.tela con titoli al dorso, conservata 
copertina del de carolis impressa in rosso e nero, al 
piatto post. fregio editoriale. contiene i discorsi “italia 
o morte” e “la pentecoste d’italia” già pubblicati in 
quotidiani diversi. edizione originale. cfr. de medici 
n.100; guabello n.285  € 120,00

319 - DANZEL THEODOR-WILHELM - FUHRMANN 
ERNST. mexiko i-ii-iii. hagen in W. und darmstadt 
Folkwang 1922-1923 3 voll. in 8° gr.; I° Texteil: 
grundzuge der altmexikanischen geisteskultur, 
Bildteil: Altmexikanische Bilderschriften;  pp. 59 
seguono 67 tav. f.testo; II° Texteil: Kultur und Leben 
im alten Mexiko, Bildteil: Mexikanischen Plastik, 
pp. 32 seguono 76 tav. f.testo; iii° pp. 53 seguono 
99 tav. f.testo. ril. cartone edit. illustrato con titoli 
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al dorso e al piatto, vol. iii in terza ediz. ril. m.tela 
edit. illustrata. interessante opera sull’arte antica 
del messico, raramente reperibile completa nei 
tre volumi.   € 150,00

320* - D’ARZO SILVIO [COMPARONI EZIO]. 
Sera sul fiume. Reggio Emilia Mavida Edizioni 
1989 8°; pp. non num. 8 su carta a mano pesante 
a bordi intonsi. con un’acquaforte originale di 
Gianantonio Stefanon a piena pagina, firmata a 
matita dall’artista. brochure edit. con titoli al piatto 
anteriore; edizione limitata a soli 50 esemplari 
numerati, la stampa del testo e dell’incisione è 
stata eseguita sui torchi a mano del laboratorio 
Fratelli Manfredi. Il racconto “Sera sul fiume” è 
apparso sul meridiano di roma il 18 febbraio 
1940; è stato poi ripubblicato come ottavo ed 
ultimo capitolo di un romanzo giovanile inedito e 
incompleto, dal titolo: “L’uomo che camminava per 
le strade” nel numero di gennaio-giugno 1981 della 
rivista contributi della biblioteca panizzi di reggio 
emilia. l’edizione presente, fuori commercio, è 
stata pubblicata in occasione dell’ottantesimo 
compleanno dello scrittore romano bilenchi.
(vedi riproduz.)   € 300,00

321 - DAVERO L. cori e couplets della milaneide.  
rivista satirico musicale della vita milanese negli 
anni 1921-2021. in quattro parti. milano 1921 
16° gr.; pp. 24. brochure edit. con titoli al piatto, 
fregio edit. al piatto posteriore. musica ricavata 
da motivi popolari, tragici, patetici, rivoluzionari. 
composizione, parole e versi di l.daverio. 
Maestro istruttore e conceratore: Boschetti. 
esecuzione della Filodrammatica ambrosiana, 
sezione del circolo s.cuore. accompagnata 
dall’orchestrina “pergolesi” sezione del circolo 
sacro cuore. non comune, un solo esemplare nel 
catalogo sbn.   € 30,00

322 - DAVIS GWILYM GEORGE. anatomia 
applicata. la struttura del corpo umano nelle sue 
funzioni normali e patologiche. traduzione dall-
inglese con note del dott. giovanni verga sotto 
la direzione e con prefazione del prof. luigi sala. 
milano società  editrice libraria 1913 8°; pp. Xiv-
879 su carta patinata con 630 illustraz. in nero e a 
colori ed una tavola. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto, alcuni quartini staccati dalla legatura ma 
complessivamente buon esemplare di questa non 
comune edizione.   € 40,00

323 - DAZZI MANLIO. pietro longhi. ivrea olivetti 
1965 in folio; pp. non num. 4 di testo su carta pesante; 

seguono Xii tav. f.testo su carta applicata. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, astuccio editoriale. 
ottimo esemplare.   € 50,00

324 - DE AGOSTINI FEDERICO. imago mundi. 
Dizionario Geografico Merceologico e Atlante 
geo-statistico mondiale. milano istituto per 
Ricerche Geografiche 1962 4°, pp. 484-112 su 
carta patinata, con tabelle, diagrammi, cartine 
tematiche, geografiche e politiche. Ril. t.tela edit., 
sguardie decorate.   € 55,00

325 - DE ALLENDE OLIVERIO. emilio pettoruti. 
buenos aires ediciones contrapunto 1946 16°; pp. 
non num.30; seguono 15 belle tav. f.testo su carta 
patinata, amplia bibliografia. Brochure edit. con titoli 
al piatto anteriore. interessante opera sul noto artista 
argentino, vissuto a lungo in italia, futurista e cubista 
(1892-1971).   € 45,00

326 - DE BERNARDI ALBERTO - PORZIO 
FRANCESCO (a cura di). uomini terre e città nel 
medioevo. della collana “vita civile degli italiani”. 
milano electa per conto Fed. casse di risparmio 
1986 4° picc.; pp. 210 su carta patinata, con 305 

stefanon   n. 320
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illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a colori. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
ediz. f.commercio.   € 40,00

327 - DE BERNARDI ALBERTO - PORZIO 
FRANCESCO (a cura di). territorio, società e 
cultura nell’età dell’umanesimo. della collana 
“vita civile degli italiani”. milano electa per conto 
Fed. casse di risparmio 1987 4° picc.; pp. 231 
su carta patinata, con 314 illustraz. nel testo 
e f.testo, in nero e a colori. ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. ediz. 
f.commercio.   € 40,00

328 - DE BERNARDI ALBERTO - PORZIO 
FRANCESCO (a cura di). trasformazioni 
economiche mutamenti sociali e nuovi miti collettivi 
1920-1960. della collana “vita civile degli italiani”. 
milano electa per conto Fed. casse di risparmio 
1991 4° picc.; pp. 226 su carta patinata con 322 
illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a colori. ril. 
t.tela edit. con  titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
ediz. f.commercio.   € 40,00

329 - DE GRADA RAFFAELE. boccioni. il mito 
del moderno. milano club del libro 1962 8°; 
pp. 355 con 24 tav. a colori e 104 illustrazioni in 
nero, f.testo su carta patinata. ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed 
astuccio editoriale.   € 30,00

330 - DE KRUIF PAUL. i cacciatori di microbi. 
le grandi battaglie della scienza contro la morte. 
traduzione e note del prof. Filippo usuelli. 
verona mondadori 1934 16°; pp. 412 con XXi 
tav. f.testo su carta patinata. ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al dorso, titoli e fregi al piatto, 
sovraccoperta. prima edizione italiana. collezione 
“cultura oggi”.   € 30,00

331 - DE LOGU GIUSEPPE. natura morta italiana. 
Bergamo Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1962 4°; 
pp. 202; con 60 tav. a colori su carta applicata 
e 58 illustraz. in nero. ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.    € 35,00

332 - DE MARTINO ERNESTO - PINNA FRANCO. 
la sila. automobile club d’italia. itinerari italiani. 
Serie fotografica a cura di Lorenzo Camusso. 
roma lea 1959 8°; pp. iX-122 su carta patinata, 
con belle fotografie in nero e a colori di Franco 
Pinna, ogni foto è corredata da una didascalia 
esplicativa. ril. m.tela edit. con titoli al dorso e al 

piatto, sovraccoperta illustrata con lieve mancanza. 
pinna (1925-1977) è stato un grande fotografo che 
ha collaborato con le più note riviste italiane ed 
internazionali, questo è il suo primo libro fotografico. 
non comune.   € 50,00

333 - DE MICHELI MARIO (a cura di). scritti di 
picasso. milano Feltrinelli 1973 16°; pp. 206 non 
num. 2, 16 tav. f.testo su carta patinata. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. seconda 
ediz. italiana; interessante opera che comprende: 
poesie; una commedia; carteggi; scritti del 
grande artista.   € 25,00

334 - DE RIDDER A. - DEONNA W. l’art en 
grèce. paris la renaissance du livre 1924 8° 
picc.; pp. XXviii-419, con 66 illustraz. nel testo e 
infine 23 tav. f.testo su carta patinata. Brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, lievi fioriture 
dovute alla qualità della carta. Fa parte della 
collana “l’évolution de l’humanité” diretta da 
henri beer.   € 25,00

335 - DE SANCTIS FRANCESCO. mazzini e la 
scuola democratica. a cura di Carlo Muscetta 
e Giorgio Candeloro. torino einaudi 1951 8°; 
pp. li-238 non num. 2. ril. t.tela con titoli in oro 
al dorso. buon esemplare fa parte della collana 
“opere di Francesco de sanctis” a cura di carlo 
muscetta, volume    € 25,00

336 - DE SANCTIS FRANCESCO. saggio 
critico sul petrarca. a cura di Niccolò Gallo con 
introduzione di Natalino Sapegno. torino einaudi 
1952 8°; pp. XXi-266 non num. 2. ril. t.tela con 
titoli in oro al dorso. buon esemplare fa parte della 
collana “opere di Francesco de sanctis” a cura di 
carlo muscetta, volume vi.  € 25,00

337 - DE SANCTIS FRANCESCO. la scuola 
cattolico - liberale e il romanticismo a napoli. a 
cura di Carlo Muscetta e Giorgio Candeloro. torino 
einaudi 1953 8°; pp. liX-425 non num. 2. ril. t.tela 
con titoli in oro al dorso. buon esemplare fa parte 
della collana “opere di Francesco de sanctis” a cura 
di carlo muscetta, volume Xi.  € 30,00

338 - DE SANCTIS FRANCESCO. lezioni e saggi 
su dante. a cura di Sergio Romagnoli. torino einaudi 
1955 8°; pp. Xlvi-768 non num. 4. ril. t.tela con titoli 
in oro al dorso. buon esemplare fa parte della collana 
“opere di Francesco de sanctis” a cura di carlo 
muscetta, volume v.   € 40,00
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339 - DE SANTI FLORIANO (a cura di). corpora 
antonio. catalogo generale ragionato degli 
acquerelli dal 1930 al 2002, i° volume. catalogo 
generale ragionato dei dipinti dal 1930 al 2001, i° 
volume. roma giovanni di summa 2004 2 voll. in 
4°; pp. 479; 479; su carta pesante patinata, con 
illustraz. e fotografie nel testo e la riproduzione 
f.testo di 865 acquerelli, tutti a colori, anche a 
piena pagina; e 607 dipinti, a colori, anche a piena 
pagina; opera completa di apparati, schede delle 
singole opere, bibliografia e biografia dell’Artista 
recentemente scomparso (1909-2004). ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata, cofanetto contenitore per entrambi i volumi 
cartone edit. illustrato. edizione monumentale, 
stampata pregevolmente, nei prossimi anni è 
prevista l’uscita dell’ampliamento con altri volumi; 
catalogazione della produzione artistica di un 
grande maestro.   € 200,00

340 - DE SANTI FLORIANO (a cura di). corpora 
antonio. catalogo generale ragionato degli 
acquerelli dal 1928 al 2004, ii° volume. catalogo 
generale ragionato dei dipinti dal 1928 al 2004, ii° 
volume. critica storica di carla schultz-hoffman, 
nello ponente, erich steingräber, denys chevalier, 
Jean leymarie. roma di summa - orler 2009 2 
voll. in 4°; pp. 496; 495 su carta patinata pesante 
della cartiera del garda, con 1500 riproduzioni a  
colori nel testo e f.testo; opera completa di apparati, 
schede delle singole opere, bibliografia e biografia 
dell’artista recentemente scomparso (1909-
2004). ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata, cofanetto contenitore 
per entrambi i volumi cartone edit. illustrato, 
edizione monumentale, stampata pregevolmente. 
catalogazione della produzione artistica di un 
grande maestro.   € 200,00

341* - DE SIGNORIBUS EUGENIO. tracce di 
oracoli terrestri. (una dedica e quattro testi nel 
tempo, 1999-2009). cinque incisioni di Enrico 
Ricci. presentazioni di Rodolfo Zucco e Roberto 
Budassi. udine edizioni del tavolo rosso 2009 
Folio; pp. non num. 38 su carta a mano pesante 
incisione delle cartiere magnani di pescia a quartini 
sciolti; carattere bauer bodoni; cinque incisioni 
f.testo num. e firm. a matita su fondino di carta 
cromolux metalizzato. edizione limitata a soli 70 
esempl. numerati. cartella in brochure edit. con 
titoli al piatto, il tutto racchiuso in elegante custodia 
decorata da un bassorilievo al piatto. il progetto 
grafico e la stampa delle incisioni sono a cura della 
stamperia d’arte albicocco di udine. interessante.
(vedi riproduz.)   € 1500,00

ricci   n. 341

ricci   n. 341
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342 - DE WITT ANTONY. incisione italiana. 
ristampa anastatica autorizzata dall’editore ulrico 
hoepli. milano cisalpino-goliardica 1977 16°; pp. 
257, con 52 tav. f.testo. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. ristampa anastatica 
dell’edizione hoepli del 1950.  € 25,00

343 - DEBIAGGI CASIMIRO. i soprapporta di 
giuseppe antonio pianca nel palazzo già bellini 
in novara. sede e proprietà della banca popolare 
di Novara. Milano Alfieri & Lacroix 1965 8° gr.; 
pp. 63, con f.testo 14 tav. in nero e 11 a colori su 
carta applicata. brochure edit. con titoli ed illustraz. 
al piatto. ediz. f.commercio a cura della banca 
popolare di novara.   € 25,00

344 - DEGANI MARIO. il tesoro romano barbarico 
di reggio emilia. con un commento linguistico e 
storico culturale di Carlo Alberto Mastrelli e una 
prefazione di Joachim Werner. Firenze sansoni 
antiquariato 1959 4°; pp. 146 non num. 6, con 34 
tav. f.testo in nero e 8 a colori su carta patinata. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta. edizione tirata a  1000 esemplari 
numerati di cui solo 600 posti in commercio, 
esaurita da anni. opera documentaria sul 
ritrovamento nel 1957 di questo “tesoro”; uno dei 
più considerevoli ritrovamenti che siano stati mai 
fatti per l’età degli ostrogoti in italia, di particolare 
interesse i gioielli.   € 90,00

345 - DEL BONO GIULIO. cavour e napoleone 
iii. le anessioni dell’italia centrale al regno di 
sardegna (1859-60). torino einaudi 1941 8°; 
pp. viii-(2)-368. ril. t.tela con tassello per il titolo 
al dorso, timbro della legatoria alla seconda 
di copertina, alcune sporadiche fioriture in 
margine bianco.    € 30,00

346 - DEL BRAVO CARLO. masaccio. tutte le 
opere. con 80 diapositive a colori. Firenze scala 
edizioni 1969 8° ad album (22x25); pp. non num. 108 
su carta patinata, con 80 schede, con riproduzioni, 
di opere dell’Artista; infine le 80 diapositive a colori. 
ril. m.tela edit. con titoli al dorso e illustraz. a 
colori al piatto anteriore.   € 50,00

347 - DELCROIX CARLO. i miei canti. Firenze 
vallecchi 1932 8°; pp. 102 su bella carta 
pesante con capilettera rossi. ril. t.tela con 
tassello per il titolo al dorso, sguardie decorate. 
edizione originale.   € 35,00

348 - DELLA CORTE ANDREA. satire e grotteschi 
di musiche e di musicisti d’ogni tempo. disegni di 

p.a.gariazzo. torino utet 1946 8° gr.; pp. Xi-917 su 
carta sottile, con 508 caricature e disegni nel testo e 
a piena pagina. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso 
e al piatto anteriore.   € 70,00

349 - DELLA PERUTA FRANCO (a cura di). 
città, fabbriche e nuove culture alle soglie della 
società di massa 1850-1920. della collana “vita 
civile degli italiani”. milano electa per conto 
Fed. casse di risparmio 1990 4° picc.; pp.230 
su carta patinata, con 326 illustraz. nel testo 
e f.testo, in nero e a colori. ril. t.tela edit. con  
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. ediz. 
f.commercio.   € 40,00

350 - DELLA VALLE EUGENIO. di una particolare 
fonte di tradizioni e leggende su poeti e artisti 
greci. napoli riccardo ricciardi editore 1935 
8°; pp. 90 non num. 2, intonso. brochure edit. 
con titoli al dorso, titoli e fregio editoriale al piatto 
anteriore, lievi tracce d’uso al dorso ma buon 
esemplare.   € 30,00

351 - DELTEIL JOSEPH. il était une fois napoléon. 
le passé vivant. paris hachette 1929 16°; pp. 223 
non num. 3 su carta greve con barbe. brochure 
edit. con titoli, in rosso e nero, al dorso e al piatto. 
buon esemplare.   € 30,00

352 - DELUMEAU JEAN. l’alun de rome. 
Xve - XiXe siècle. Ports - Routes - Trafics. Paris 
s.e.v.p.e.n. 1962 8°; pp. 352 non num. 10, 
intonso, con XXXvi tabelle e diagrammi nel testo, 
Xiii tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto. ecole pratiques des 
hautes etudes - vi section centre de recherches 
historiques.   € 75,00

353 - DEMEL HANS. Ägyptische Kunst. Wien 
Kunstverlag Wolfrum 1947 8° picc.; pp. 28 di 
testo, seguono 40 tav. f.testo su carta patinata di 
cui 8 a colori. ril. cartone edit. con titoli al dorso e 
fregio al piatto anteriore.  € 25,00

354 - DENIS VALENTIN. Jan van eyck. 
l’adorazione del mistico agnello. traduzione a cura 
di Giovanna Poli Pace. Milano Arti Grafiche Ricordi 
1963 in folio picc.; pp. 91 di testo su carta pesante 
uso mano, seguono 25 belle tav. f.testo a colori 
stampate su carta uso legno e precedute ognuna 
da un breve testo corrispondente. ril. pelle edit. con 
titoli in oro al dorso, titoli e fregio in oro e al piatto 
anteriore, astuccio editoriale in m.pelle. importante 
e lussuosa edizione, pubblicata sotto gli auspici 
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della commissione nazionale belga per l’unesco. 
esemplare perfetto.   € 150,00

355* - DERRIÈRE LE MIROIR. Éditions maeght 
1958. paris maeght 1958 4°; pp. 21, testi di pierre 
reverdy, andré du bouchet, andré Frénaud, 
Yves bonnefoy, Jacques prévert, rené char. 
Con litografie originali di Tal-Coat, Ubac, Alberto 
Giacometti e due litografie d’après di Braque e 
Mirò. brochure edit. illustrata con titoli al piatto, 
alcune fioriture al piatto anteriore e in alcune pagine 
all’angolo superiore destro, ma buon esemplare. 
(vedi riproduz.)   € 350,00

356* - DERRIÈRE LE MIROIR. der blaue 
reiter. derrière le miroir n. 133-134. textes par 
Will Grohmann, H. Stuckenschmidt et Pierre 
Volboudt. paris maeght 1962 4°; pp. 35, con 
3 ltografie a colori d’apres di Franz Marc, 
Kandinsky e Henry Rousseau; illustraz. in nero 
nel testo e f.testo. brochure edit. illustrata con la 
riproduzione della copertina della prima edizione 
dell’almanacco “blaue reiter”, con titoli al piatto; 
piccolo strappo al piatto posteriore ma buon 
esemplare. numero della nota rivista dedicato 
al bollettino “der blaue reiter” dell’omonimo 
gruppo artistico.   € 300,00

357* - DERRIÈRE LE MIROIR. cinq peintres 
et un sculpteur. derrière le miroir n. 150. 
textes par Jacques prévert, georges badin, 
amable arias, dora vallier, alain badiou, denys 
chevalier. paris maeght 1965 4°; pp. 36, con 
8 litografie originali anche a doppia pagina, 
Capdeville, Garache, Fromager, Matieu e un 
d’apres di Amable Arias; inoltre illustraz. nel 
testo e f.testo. brochure editoriale illustrata con 
titoli al piatto.   € 180,00

358* - DERRIÈRE LE MIROIR. la revue blanche. 
derrière le miroir n. 158-159. textes par Annette 
Vaillant et Jacques Salomon. paris maeght 1966 4°; 
pp. 48, con 3 litografie a colori (d’apres di Bonnard, 
Roussel e Vouillard), 9 illustrazioni a colori, 6 in 
nero e 8 pagine di fotografie d’epoca. Brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. numero di derrière 
le miroir dedicato ai collaboratori ed amici della “la 
revue blanche” rivista letteraria parigina fondata 
nel 1889 e curata dalla famiglia natanson. ottimo 
esemplare.   € 200,00

359 - DEUSSEN PAOLO. gli elementi della 
metafisica. Prima versione italiana (sulla quarta 
edizione tedesca) con introduzione di luigi suali. 

pavia mattei, speroni & c. editori 1912 8°; pp. 
XXiii-248 non num. 2. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 30,00

360 - DI PIETRO PERICLE. lo studio pubblico di 
s.carlo in modena. (1682-1772). novant’anni di 
storia dell’università di modena. modena mucchi 
1970 8°; pp. 200 su carta patinata, con diverse 
illustraz. nel testo e f.testo: fotografie, documenti, 
fac-simili d’autografo. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

361 - DIENST ROLF-GUNTER. K.F. dahmen.  
das malerische Werk 1950-1972. münchen 
bruckmann 1972 8°, pp. 120 su carta patinata, 
con 149 illustraz. di cui 44 a colori anche a piena 
pagina. ril. t.tela edit. con acetato originale 
con titoli, sguardie illustrate. Karl Fred dahmen 
(1917-1981) è stato un artista tedesco di fama 
internazionale, insegnante all’accademia delle 
belle arti di monaco, numerose le sue esposizioni 
in germania e all’estero.  € 70,00

362 - DISERTORI ANDREA (a cura di). regina 
disertori pittrice. con una presentazione di 
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Carlo Munari e alcune note autobiografiche. 
trento edizioni il castello 1976 8°; pp. non 
num. 14 di testo, seguono 55 tav. f.testo in 
nero e a colori, su carta patinata. ril. similpelle 
edit. con titoli in oro al dorso; sovraccoperta 
con illustraz. al piatto anteriore. edizione rara 
ed esaurita.   € 45,00

363 - DIVOIRE FERNAND. pourquoi je crois 
a l’occultisme. paris Éditions de France 
1928 16°; pp. 124 non num. 2, con alcune 
postille e sottolineature a matita. ril. cartone 
con tassello con il titolo al dorso, conservata 
copertina originale.   € 30,00

364 - DONDOLI LUCIANO. arte e linguaggio. 
roma edizioni dell’ateneo 1964 8°; pp. 
145, brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore.   € 20,00

365 - DORIVAL BERNARD. images de la peinture 
française contemporaine.  contemporary french 
painting. paris Éditions nomis s.data 8°; pp. 123, 
con 28  tav. a colori su carta applicata. ril. m.tela 
edit. con titoli al dorso ed illustraz. applicata al 
piatto anteriore. Cenni biografici e riproduzioni di 
grandi Artisti: Bonnard; Braque; Cézanne; Dufy; 
gauguin; gromaire; matisse; modigliani; picasso; 
Rouault; Utrillo; Vuillard; ecct.; testo bilingue: 
francese/inglese.   € 30,00

366 - DRAGONE ANGELO. l’opera incisa di 
cino bozzetti. torino centro piemontese di studi 
d’arte 1950 8°; pp. 101 con diverse illustraz. nel 
testo, seguono 22 tav. f.testo su carta patinata 
con numerose illustraz. in nero. ril. m.tela edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta. 
edizione limitata a 1500 esempl. numerati oltre a 
ccXX num. romana f.commercio. accurata opera 
con la catalogazione completa della grafica del 
bozzetti (1876-1949).  € 80,00

367 - DRAGONE ANGELO. delleani. la vita, 
l’opera e il suo tempo. torino a cura della cassa 
di risparmio di biella 1973-1974 2 voll. in 4°; pp. 
XXi-811 con 337 illustraz. in nero e cXXXiv tav. 
a colori su carta applicata; pp. 502 con repertorio 
cronologico delle opere (ben 2414), bibliografia 
ed appendici. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata, cofanetto 
per i due volumi in cartone e tela edit. illustrato. 
Monumentale opera monografica su Lorenzo 
delleani (pollone 1840-1908), considerato uno 
dei maggiori artisti dell’ottocento italiano. perfetto 
esemplare.   € 750,00

368 - DU CASSE ALBERT. le général vandamme 
et sa correspondance. paris didier 1870 2 voll. in 
8°; pp. 520; 591; alcune lievi bruniture in poche 
pagine che non pregiudicano la fruibilità del 
testo, resta buon esemplare. ril. t.tela con titoli 
in oro al dorso. rara edizione originale di questa 
accurata monografia sul generale Dominique 
renè vandamme (1770-1830); una delle 
principali figure militari della Rivoluzione e del 
primo impero.   € 400,00

369 - DU MAURIER DAPHNE. the apple tree. 
a short novel and some stories. london victor 
Gollancz 1953 16°; pp. 264, contiene: Monte 
verità, the birds (da cui nel 1963 alfred hitchcock 
trasse l’omonimo film), The Apple Tree, The Litlle 
photographer, Kiss me again, stranger, the old 
man. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, manca 
sovraccoperta.   € 70,00

370 - [DUNAND H.]. opera omnia bernardini a 
piconio. una primum in lucem edita, recognita 
diligenter, cum dissertatione praevia, cura et 
studio. parisiis ludovicus vivès bibliopola editor 
1870-1872 5 voll. in 8°; i° “sanctus matthaeus 
et sanctus marcus” pp. XXiv-572; ii° “sanctus 
lucas et sanctus Joannes” pp. 616; iii° “sanctus 
Joaennes. art de bien vivre et de bien mourir” pp. 
424; iv° “epistolae” pp. Xv-567; v° “epistolae” 
pp. 658. testo in latino e francese, volumi intonsi, 
segnaliamo al ii° vol. piccolo strappo al piatto orig. 
e nelle prime otto pp.. ril. omogenea t.tela con 
titoli al dorso, conservate le copertine originali. 
opera completa di bernardino da picquigny (1633-
1709) teologo capuccino. solo tre presenze nel 
catalogo sbn.   € 200,00

371 - DURAND FRANÇOIS. les monuments 
antiques de nimes. nimes Jo Fabre 1925 16° 
gr.; pp. 168, con alcune tav. f.testo in nero. 
brochure edit. con titoli ed illustraz. al piatto 
anteriore, intonso.   € 30,00

372 - EGILBERTO MARTIRE. la conciliazione. 
seconda edizione con il discorso della corona, 
roma libreria del littorio s.data (1929) 16°; pp. 
412 non num. 2, intonso. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

373 - ELGAR FRANK. van gogh. traduzione di 
roberto cantini. milano il saggiatore 1958 8°; pp. 
319, con numerose illustraz. in nero e a colori nel 
testo, infine catalogo delle principali opere in ordine 
cronologico con riproduzioni su carta patinata. ril. 
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t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
ottimo esemplare.   € 30,00

374 - ERMAN ADOLF. die religion der Ägypter. 
ihr werden und vergehen in vier Jahrtausenden. 
berlin und leipzig de gruyter 1934 8°; pp. Xvi-
465, con 186 illustraz. nel testo e 10 tav. f.testo su 
carta patinata. ril. m.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, legatura lenta ma buon esemplare. un 
timbretto biblioteca e altro di censura governativa: 
“nationalsoz. deutsche arbeiterpartei institut für 
deutsche volkskunde”.  € 80,00

375 - EUROPA MODERNA. l’età dei totalitarismi 
e della democrazia. Direzione scientifica Enrico 
castelnuovo valerio castronovo. direzione 
editoriale carlo pirovano. milano electa 1993 4° 
picc.; pp. 700 su carta patinata, con 723 illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e f.testo, anche a 
piena pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata, astuccio cartone editoriale 
illustrato. monumentale opera con scritti di vari 
e noti autori: Boffa; Tronfaglia; Valtorta; Magris; 
Kesich; romano; gualdoni; ecct.; riguardanti 
politica, arte, storia, filosofia, architettura, custume. 
Di grande importanza la ricca iconografia. Edizione 
f.commercio a cura della banca nazionale del lavoro. 
esemplare perfetto.   € 50,00

376 - EVANS JOAN. the endless Web.  John 
dickinson & co.ltd. 1804-1954. london Jonathan 
cape 1955 8°; pp. Xvi-274 su carta pesante, 
seguono 49 tav. f.testo; albero genealogico e una 
cartina nella seconda e terza di copertina. ril. t.tela 
edit. con titoli e fregio in oro al dorso, taglio sup. 
colorato. prima edizione, interessante opera che 
copre 150 anni di storia di questo gruppo industriale 
britannico.   € 30,00

377 - FACCHETTI PAUL L. nus exotiques. paris 
société parisienne d’editions artistiques s.data 
(1950) 4°; pp. non num. 48, con 44 tav. f.testo 
di nudo artistico in bianco e nero. brochure edit. 
illustrata, lievi tracce d’uso al dorso. ottimo 
esemplare, raccolta di nudi artistici dall’africa 
francese, interessante.  € 80,00

378 - FAGIOLO MAURIZIO - COEN ESTER. gino 
severini. un taccuino cubo-futurista. il rappel a 
l’ordre. la scena. roma bulzoni editore 1977 8° 
quadro (22x22); pp. 48 su carta patrinata, con 
innumerevoli illustraz. in nero nel testo e f.testo. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 

al piatto. volume edito in occasione della mostra di 
gino severini presso la galleria “arco d’alibert” di 
roma, 1977.   € 30,00

379 - FAGONE VITTORIO-BELLONI ZANICHELLI 
MARIUCCIA-FERRI PICCALUGA GABRIELLA-
BACCHESCHI EDI-CATTANEO ENRICO. 
artigianato lombardo. volume 4. l’opera lignea. 
milano pizzi per conto cariplo 1980 4°; pp. 141 
su carta pesante, con numerose illustraz. in nero e 
a colori; Arte dell’intreccio e arte del legno: forme 
primarie e espressioni ornamentali, l’artigianato 
del legno per l’uso quotidiano, i lavori in legno per 
l’arredamento domestico, i lavori in legno per le 
esigenze del culto, la produzione artigiana degli 
strumenti musicali. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata, sguardie illustrate. 
ediz. f.commercio.   € 25,00

380 - FALCO GIORGIO. il catalogo di torino delle 
chiese, degli ospedali, dei monasteri di roma nel 
secolo Xiv. roma a cura della r.società romana 
di storia patria 1909 8°; pp. 35, invio autografo 
dell’autore al frontespizio. brochure edit. con titoli 
e fregio al piatto anteriore, estratto dall’archivio 
della r.società romana di storia patria. edizione 
non comune   € 45,00

381 - FALZONI GIULIO. i responsabili della 
degenerazione dell’arte. milano edizione polver 
(presso l’autore) s.data 8°, pp. 96, brochure edit. 
con titoli al piatto, lievi tracce d’uso ed alcune 
fioriture al piatto, interno molto buono. Interessante 
scritto polemico del noto artista (marmirolo 1900- 
milano 1978).   € 45,00

382 - FAURE ÉLIE. histoire de l’art. l’art 
antique. paris librairie plon 1939 8°; pp. 159; 
con numerose illustraz. in tav. f.testo anche a 
piena pagina. brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto, illustraz. ad entrambi i piatti. È il primo 
volume di una storia dell’arte in quattro tomi, 
ognuno ovviamente a sè stante per periodo 
storico trattato.   € 30,00

383 - FAURE ÉLIE. histoire de l’art. l’art 
médiéval. paris librairie plon 1939 8°; pp. 191; 
con numerose illustraz. in tav. f.testo anche a 
piena pagina. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto, illustraz. ad entrambi i piatti. È il 
secondo volume di una storia dell’arte in quattro 
tomi, ognuno ovviamente a sè stante per periodo 
storico trattato.   € 30,00
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384 - FAURE ÉLIE. histoire de l’art. l’art 
renaissant. paris librairie plon 1940 8°; pp. 169 
non num. 2; con numerose illustraz. in tav. f.testo 
anche a piena pagina. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto, illustraz. ad entrambi i piatti. È 
il terzo volume di una storia dell’arte in quattro 
tomi, ognuno ovviamente a sè stante per periodo 
storico trattato.   € 30,00

385 - FAURE GABRIEL. au pays de saint François 
d’assise. grenoble b.arthaud 1936 8°; pp. 140 
non num. 2 su carta pesante, con numerosissime 
illustraz. nel testo e f.testo, intonso. brochure 
edit. con titoli al dorso e piatto ant. illustrato da un 
acquerello di pierre vignal. bella edizione della 
collana “les beaux pays”.  € 35,00

386 - FAURE GABRIEL. rome. avec héliogravures 
originales. paris horizons de France 1949 8°; 
pp. Xii-158 con numerose illustraz. in tav. f.testo. 
brochure edit. con titoli al dorso e illustraz. al 
piatto anteriore.   € 25,00

387 - FECHHEIMER HEDWIG. Kleinplastik 
der Ägypter. berlin cassirer 1922 8°; pp. 36 
di testo su carta patinata, seguono 158 tav. 
f.testo in nero. ril. m.tela edit. con tassello per i 
titoli al dorso e fregio in oro al piatto. Fa parte 
della serie “die Kunst der ostens” a cura di 
William cohn.   € 40,00

388 - FECHHEIMER HEDWIG. die plastik der 
Ägypter. berlin cassirer 1923 8°; pp. 58 di testo 
su carta patinata, seguono 168 tav. f.testo in 
nero, anche a doppia pagina. ril. m.tela edit. con 
tassello per i titoli al dorso e fregio in oro al piatto. 
Fa parte della serie “die Kunst des ostens” a 
cura di William cohn.  € 40,00

389* - FEO MICHELE. che quanto piace al mondo 
è breve sogno (rerum vulgarium fragmenta i 
14). sei incisioni di Giuseppe Lambertucci. 
2004 in folio; quartino sciolto con il testo e 
il colophon firmato dall’Artista e dall’Autore; 
seguono, sciolte, le sei acqueforti tutte firmate 
e numerate a matita. bella edizione, edita in 
occasione del vii centenario della nascita di 
Francesco petrarca a cura del comitato nazionale, 
limitata a complessivi 50 esemplari numerati.
(vedi riproduz.)   € 400,00

390 - FERRERS HOWELL A.G. s.bernardino of 
siena. With a chapter on s.bernardino in art by Julia 
Cartwright. london methuen 1913 8°; pp. Xiv-373-

(31 con uscite editoriali) su carta pesante, con 16 tav. 
f.testo su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, titoli e illustraz. al piatto. Fioriture sparse ma 
buon esemplare.   € 50,00

391 - FESTANTI MAURIZIO - ROMBALDI 
ODOARDO. le Farmacie comunali di reggio 
emilia. storia di un’idea. reggio emilia F.c.r. 1986 
4° picc.; pp. 215 non num.2; con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo: fotografie, documenti, bandi, ecct. 
storia della nascita e dello sviluppo della azienda 
municipalizzata, dal 1 luglio 1900 ai giorni nostri. ril 
cartone edit. con sovraccoperta. ediz. f.commercio, 
interessante.   € 75,00

392 - FEZZI ELDA. umberto boccioni. milano 
martello 1973 4°; pp. 28 di testo e schede delle 
opere, seguono 32 tav. f.testo, riproduz. di 
disegni del maestro. brochure edit. con titoli al 
dorso, titoli ed illustraz. al piatto. edizione della 
collana “disegnatori italiani” a cura di rodolfo 
pallucchini.   € 30,00

393 - FEZZI ELDA - MINERVINO FIORELLA. 
“noa noa” e il primo viaggio a tahiti di gauguin. 
con una introduzione di Marc Sanson. milano 
rizzoli 1974 in folio; pp. 164 non num. 6 su carta 
pesante vergata con barbe, con 132 illustraz. nel 
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testo, in nero e a colori, su carta applicata; seguono 
54 tav. f.testo a colori, alcune ripiegate, su carta 
patinata pesante. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata ed astuccio t.tela 
editoriale. lussuosa edizione della collana “grandi 
Monografie d’Arte” a cura di Ettore Camesasca; 
esemplare perfetto.   € 150,00

394 - FINZI GILBERTO. la ventura poetica 1953-
2000. scritti di giovanni raboni, alessandro 
zaccuri, vincenzo guarracino. milano motta 
2002 4° picc.; pp. 144 su carta patinata pesante, 
con numerose illustraz. nel testo tratte da opere 
di vanni viviani. ril. cartone edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata da un fac-
simile d’autografo. bella edizione f.commercio 
a cura della Fondazione banca agricola 
mantovana.   € 40,00

395 - FIOCCO GIUSEPPE. giorgione. bergamo 
Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1941 8°; pp. 46 di 
testo, seguono 145 tav. in nero f.testo, con 2 tricomie 
su carta applicata. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso e al piatto, alcune leggere fioriture dovute alla 
qualità della carta.   € 30,00

396 - FIUME SALVATORE. ma ercole vince. 
Presentazione di: Vittorio G.Rossi. Milano Istituto 
d’arte mondadori 1976 4° picc.; pp. non num. 
70 su carta pesante, con la riproduz. dei disegni 
che rappresentano la lotta tra ercole e il leone, 
anche a piena pagina e ripiegati. ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 40,00

397 - FOCILLON HENRI. art d’occident. le moyen 
age roman et gothique. paris librairie armand 
colin 1938 8°; pp. 361 con 86 illustraz. nel testo 
e 63 tav. f.testo; intonso. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto ant., fregio al piatto posteriore, 
prima edizione.   € 50,00

398 - FONTANESI ANTONIO. L’Opera Grafica. 
a cura di Angelo Dragone. torino - reggio 
emilia 1979-1980 8° ad album (20x21); pp. 
209, con numerose illustraz. nel testo e f.testo, 
schede e descrizioni di 118 opere di grafica e 
20 disegni. importante catalogo di tutta l’opera 
litografica e acquafortistica del Fontanesi (1818-
1882), testo che reca anche la traduzione in 
francese e inglese. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto. edito in occasione 
della mostra tenuta a torino (23 novembre-16 
dicembre) e reggio emilia (23 Febbraio-22 
marzo).    € 50,00

399 - FONTEROSSI GIUSEPPE. roma. Fine 
ottocento. roma ed. moderne canesi 1960 8°; 
pp. 211 non num.2; con numerose illustraz. in 
nero f.testo: disegni, fotografie d’epoca, facsimili 
di documenti. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso, sguardie illustrate e astuccio edit. illustrato. 
bella edizione.   € 30,00

400 - FORTUNA ALBERTO MARIA. il gazzettino 
delle arti  del disegno. di diego martelli 1867.  
edizione integrale con copiosi indici. Firenze 
gonnelli 1968 8°; pp. 78 con testo e storia del 
gazzettino, tre tav. f.testo su carta patinata, 
seguono pp. 328 con riproduzione anastatica 
dell’edizione originale. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 40,00

401 - FOSCA FRANÇOIS. degas. collection 
“le goût de notre temps” genève skira 1954 
16°; pp. 107, con numerose illustraz. a colori 
su carta applicata. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.   € 30,00

402 - FOUCHÉ JOSEPH. mémoires de Joseph 
Fouché duc d’otrante ministre de la police 
générale. deuxième edition. paris le rouge  
1824 2 voll. 16° gr; pp. XXii-418; 384; bruniture 
dovute alla qualità della carta che non ledono la 
fruibilità del testo, alcune postille ad inchiostro. 
ril. m.pelle con titoli e fregi in oro al dorso, piatti 
marmorizzati; esemplare purtroppo mancante 
del ritratto all’antiporta del primo volume, un 
timbretto di appartenenza cancellato. opera rara 
e ricercata.   € 80,00

403 - FRADELETTO ANTONIO. l’arte nella vita. 
bari laterza 1929 8° picc.; pp. 98, seguono altre 
pp.14 con estratto del catalogo laterza. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore; fregi ai 
due piatti.    € 20,00

404 - FRANCE ANATOLE. il procuratore della 
giudea. traduzione e nota di Leonardo Sciascia. 
palermo sellerio editore 1980 16°; pp. 42 non 
num. 6. brochure edit. illustrata, con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

405 - FUCINI RENATO (NERI TANFUCIO). all’aria 
aperta. scene e macchiette della campagna 
toscana con illustrazioni di n.cannicci e di 
a.Faldi. Firenze bemporad & Figlio 1915 16°; pp. 
326 con diverse illustraz. nel testo. ril. m.tela, 
applicato al piatto ant. la copertina originale, 
nona edizione.   € 30,00
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406 - FUMAGALLI GIUSEPPINA. eros di 
leonardo. milano garzanti 1952 8°; pp. 246 
con 55 tav. f.testo su carta patinata, anche 
ripiegate. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso 
e fregio al piatto anteriore, sovraccoperta. 
interessante.   € 40,00

407 - GABRIELI FRANCESCO. pagine di diario. 
roma edizioni dell’elefante 2000 8°; pp. 106 
non num. 2, brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta. edizione f.commercio 
limitata a 500 copie in omaggio all’autore 
Francesco gabrieli (1904-1996) noto arabista e 
orientalista.   € 30,00

408 - GALASSO GIUSEPPE (a cura di). 
mentalità, comportamenti e istituzioni tra 
rinascimento e decadenza 1550-1700. della 
collana “vita civile degli italiani”. milano electa 
per conto Fed. casse di risparmio 1988 4° picc.; 
pp. 229 su carta patinata, con 308 illustraz. nel 
testo e f.testo, in nero e a colori. ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. ediz. 
f.commercio.   € 40,00

409 - GALBIATI GIOVANNI. Silloge epigrafica. 
iscrizioni latine e italiane. milano hoepli 1960 4 
voll. in 4°; I vol. pp.XV-167: Fasti atque auspicia, 
laudationes honores tributi, inscriptiones historicae 
memoriales funebres, templa et sacra in templis; 
vol. II pp.196 con 3 tav. su carta incollata: Rerum 
gestarum monumenta, privata et publica, prooemia 
orationes epistulae, laudationes, testimonia 
temporum inscriptiones ambrosianae; vol. iii pp. 
233: Iscrizioni augurali celebrative, storiche funebri, 
tempi dell’Ambrosiana date e discorsi; vol. IV pp. 39: 
indice dei nomi delle persone e dei luoghi contenuti 
nella silloge. brochure edit. con titoli al piatto ant. 
e al dorso.    € 200,00

410 - GALETTI UGO - CANESSA GUGLIELMO (a 
cura di). pittori e valori. guida per la valutazione 
dei dipinti italiani dal ‘300 al ‘700 neoclassico. 
milano istituto editoriale brera 1959 16° gr.; pp. 
249; con numerose tav. f.testo in nero e a colori e 
tavole sinottiche. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
piatto e al dorso, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.   € 25,00

411 - GALITZIN BORIS (Golicyn B.). s.pietroburgo 
1895-1913. notevole gruppo di 22 estratti in 4°, 
numero di pagine variabili da 16 fino a 143, alcuni 
con tavole, in lingua tedesca, editi nel periodo che 
va dal 1895 al 1913, tre scritti sono in collaborazione 

con J.Wilip. raccolta di scritti originali del notissimo 
fisico russo nato nel 1862 e morto nel 1916. I suoi 
fondamentali scritti di sismometria costituiscono, 
ancora oggi, uno dei migliori trattati per la misura 
delle vibrazioni del suolo elastico. cfr. enciclopedia 
treccani.    € 280,00

412 - GAMBI LUCIO (a cura di). ambiente e 
società alle origini dell’italia contemporanea 1700-
1850. della collana “vita civile degli italiani”. milano 
electa per conto Fed. casse di risparmio 1989 4° 
picc.; pp. 226 su carta patinata, con 296 illustraz. 
nel testo e f.teso, in nero e a colori. ril. t.tela edit. 
con  titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. ediz. 
f.commercio.    € 40,00

413 - GAMOW GEORGE. Biografia della terra. Il 
suo passato, presente e futuro. milano mondadori 
1950 16°; pp. 300 non num. 4 con catalogo 
editoriale, con 58 figure nel testo e 16 tav. f.testo 
su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al dorso, titoli e fregi al piatto, sguardie decorate, 
sovraccoperta. prima edizione italiana. collezione 
“cultura oggi”.   € 30,00

414 - GARDEN PEST AND THEIR ERADICATION. 
With numerous illustrations of the perfect 
insects, and their larvae, which are particularly 
harmful to garden plants. london upcott gill 
1881 16° gr.; pp. 80, con 52 illustraz. nel testo. 
ril. t.tela con copertina originale riportata al 
piatto anteriore, una firma di appartenenza. 
interessante.   € 100,00

415 - GARIBALDI GIUSEPPE. le memorie di 
garibaldi. in una delle redazioni anteriori alla 
definitiva del 1872. I Mille. A cura della Reale 
commissione. bologna cappelli 1932-1933 3 
voll. in 8° picc.; pp. XX-422 con 20 tav. f.testo; 
pp. 670 con 16 tav. f.testo; pp.Xvii-407 con ritratti 
dei mille, appendici ed indici. si tratta della prima 
opera edita a cura della commissione chiamata 
ad attuare l’edizione nazionale degli scritti di 
garibaldi; si scelse la versione precedente alla 
definitiva perchè considerata più ricca e completa. 
tutti i voll. sono ril. t.tela con titoli in oro al dorso e 
fregio al piatto ant.; taglio sup. blu. bella edizione, 
tiratura numerata. sucessivamente uscirono altri 
tre volumi a completare l’opera: “Scritti e discorsi 
politici militari 1838-1861”; “scritti e discorsi politici 
militari 1862-1867”; “scritti e discorsi politici militari 
1868-1882”.   € 130,00

416 - GATTI EVARISTO p. l’ospedale di 
modena e la sua parrocchia. notizie storiche. 
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Parma Officina Grafica Fresching 1928 8°; pp. 
231 non num. 6 su carta patinata leggera, con 15 
illustrazioni nel testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 45,00

417 - GAUDENZIO LUIGI. giusto de’ menabuoi. 
il battistero del duomo di padova. padova 
comitato provinciale del turismo 1934 8°; pp. 44 
di testo, 29 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
brochure edit. con titoli al piatto, titoli manoscritti 
al dorso, invio autografo dell’autore. alcune 
leggere fioriture in margine a poche pagine non 
pregiudicano la fruibilità del testo. € 30,00

418 - GAUGH HARRY F. Willem de Kooning. 
münchen und luzern bucher 1984 8° gr.; pp. 
136 su carta patinata, con 115 illustraz. in nero e 
a colori, nel testo e f.testo; 4 fotografie dell’Artista 
che illustrano i fogli di sguardia. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. edizione 
tedesca di questa monografia con analisi critica 
ed artistica.   € 40,00

419 - GAULT DE SAINT-GERMAIN P.M. guide 
des amateurs de peinture ou histoire et procès-
verbaux des auteurs, des collections générales et 
particulières, des magasins et des ventes. nouvelle 
édition. École italienne. paris m.bon editeur 1835 
8°; pp. 400 su carta vergata; numerosissime notizie 
biografiche, fondamentale per le notizie sui nomi 
minori. ril. t.tela con titoli al dorso, conservata 
copertina orig. con timbretto di appartenenza; 
alcune fioriture a causa della qualità della carta 
che non pregiudicano la fruibilità del testo. resta 
bell’esemplare.   € 160,00

420 - GAUTHIER MAXIMILIEN. survage. paris 
les gémeaux 1953 8°; pp. 54 non num. 6, con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo e 
f.testo, anche su carta applicata. due splendidi 
pochoir a colori a piena pagina appositamente 
realizzati per questa edizione da Albert Jon. ril. 
cartoncino con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 
applicata al piatto anteriore. bella edizione 
limitata a 500 esemplari numerati, una dedica in 
pagina bianca.   € 230,00

421 - GAUTIER THÉOPHILE. les beaux-arts 
en europe. premiere et seconde série. paris 
michel lévy 1855-1856 2 voll. in 16°; pp. 320; 
320; pittura, scultura, pittura murale ecct.. ril. 
m.pelle con titoli in oro e fregi al dorso, piatti 
marmorizzati, sguardie decorate. lievi bruniture in 
alcune pagine ma ottimo stato di conservazione. 
edizione originale.   € 150,00

422 - GAUTIER THÉOPHILE. io e le mie bestie. 
prima versione italiana di enrico piceni. disegni 
di u.c. veneziani. roma Formiggini “classici 
del ridere” 1928 8°; pp. 168 non num. 2; con 
8 illustraz. in tav. f.testo ed altre inserite nel 
testo. ril. pergamena leggera edit. illustrata 
da xilogr. di de Karolis. classici del ridere 
n.73. ediz. originale, ottimo esemplare. cfr. 
mattioli-serra.   € 45,00

423 - GAYDA VIRGINIO. che cosa vuole l’italia? ii 
edizione - viii migliaio. roma edizioni de “il giornale 
d’italia” 1940 8°; pp. 475 non num. 2. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, alcune postille a matita 
in poche pagine.   € 25,00

424 - GERVASONI GIANNI. il teatro italiano 
nel Settecento. Metastasio. Goldoni. Alfieri. Un 
melodramma. due commedie e due tragedie. con 
introduzione, note, letture critiche e tavole fuori testo. 
torino lattes 1954 8°; pp. XXv-430; con tav. f.testo 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

425 - GHERARDESCA ALESSANDRO. album. 
dell’architetto e dell’ingegnere. del paesista 
e del pittore. del giardiniere e dell’agricoltore, 
del meccanico & c. pisa edizioni ets 2002 
4°; pp. 16 di testo, seguono 44 tav. f.testo. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. bella 
ristampa anastatica edita in occasione dei 150 
anni della morte di alessandro gherardesca 
(1777-1852).   € 25,00

426 - GHERARDESCA ALESSANDRO. la casa 
di delizia. il giardino e la Fattoria. progetto 
seguito da diverse esercitazioni architettoniche 
del medesimo genere. pisa edizioni ets 2002 
4°; pp. 23 di testo, seguono 60 tav. f.testo. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. bella 
ristampa anastatica edita in occasione dei 150 
anni della morte di alessandro gherardesca 
(1777-1852).   € 30,00

427 - GHERSI EMANUELE. la schiavitù e 
l’evoluzione della politica coloniale.  padova 
cedam 1935 8°; pp. Xi-273, intonso. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, ottimo 
esemplare.   € 40,00

428 - GIACOMINI  AMEDEO. 16 Litografie Anzil. 
Collezione “Grafica d’oggi”. Macerata Foglio 
(1967) 4°; pp. non num. 48 su carta pesante, breve 
saggio critico, note biografiche ed illustraz. f.testo, 
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seguono sedici tavole litografiche di cui una a colori. 
ril. m.tela edit. con sovraccoperta illustrata in 
serigrafia, legatura un po’ lenta ma buon esemplare. 
bella ediz. limitata a 300 esempl. numerati che 
dovrebbe contenere, secondo una nota sul 
risvolto, una lito firmata dall’artista mancante, 
purtroppo, a questo esemplare. anzil (giovanni 
toffolo 1911-2000) fu uno dei maggiori artisti 
friulani del ‘900.   € 50,00

429 - GIARDELLI MARIO. silvestro lega. e la 
pittura  in Firenze fino al 1861. Milano Ceschina 1965 
8°; pp. 182 su carta patinata, con viii tav. f.testo a 
colori e 71 in nero. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 30,00

430 - GILOT FRANCOISE - LAKE CARLTON. 
vivre avec picasso. paris calmann-lévy 1965 
8°; pp. 349, con numerose tav. fotografiche 
f.testo su carta patinata. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto ant.; illustraz. al 
piatto posteriore. traduzione dall’edizione 
inglese.    € 25,00

431 - GINDERTAEL R.V. bryen. paris raymonde 
cazenave 1960 8°, pp. 44 con alcune illustraz. in 
nero nel testo e 16 tav. f.testo a colori. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto; edita in 
occasione dell’esposizione “bryen” 5 maggio - 5 
giugno 1960 tenuta a parigi presso la galerie 
raymonde cazenave. edizione limitata a 2000 
copie; ottimo esemplare.  € 35,00

432 - GIOBERTI VINCENZO - MASSARI 
GIUSEPPE. carteggio (1838-1852). pubblicato 
e annotato da gustavo balsamo-crivelli. torino 
bocca 1920 8°; pp. Xi-609 non num. 2. ril. 
m.tela con tassello per il titolo al dorso, piatti 
decorati. importante carteggio che copre un lungo 
periodo di 22 anni. non comune edizione, ottimo 
esemplare.   € 80,00

433 - [GIOIA EDOARDO]. la questione d’oriente. 
l’italia e il congresso. lettera a benedetto cairoli 
presidente del consiglio dei ministri del re d’italia. 
Roma Tipografia del Senato 1878 8°; pp. 205, 
alcune sporadiche bruniture in margine bianco. 
ril. m.tela con tassello per il titolo al dorso, piatti 
decorati. non comune edizione. € 90,00

434 - GIORDANI PIETRO. epistolario di pietro 
giordani edito per antonio gussalli compilatore 
della vita che lo precede. milano borroni e scotti 
1854-1855 7 voll. in 16°; pp. 390; 424; 418; 425; 

434; 416; 276 con un tav. in fac-simile ripiegata. 
ril. omogena in t.tela con titoli in oro al dorso, 
ex-libris di appartenenza, sporadiche bruniture 
dovute alla qualità della carta non influiscono 
sulla fruibilità dei testi. buon esemplare di 
questa raccolta; il giordani (1774-1848) fu 
noto letterato e scrittore in stretti rapporti con 
giacomo leopardi.   € 320,00

435 - GIULINI GINO. arcobaleno di vita gioconda. 
circoli e ritrovi milanesi dalle origini ai nostri 
giorni. prefazione del senatore innocenzo cappa. 
milano a cura del pio istituto bassini 1934 8° gr.; 
pp. 225; con 45 illustrazioni, 30 tav. in nero e 4 a 
colori. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al 
piatto anteriore, sovraccoperta. interessante opera 
storico-artistica.   € 45,00

436 - GLOSSARIO ILLUSTRATO DELLE ARTI 
FIGURATIVE. novara de agostini (1985) 4°; 
pp. 116 su carta patinata pesante, innumerevoli 
illustraz. nel testo, in nero e a colori. ril. 
similpelle edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sguardie decorate.   € 30,00

437* - GODOY ARMAND. lotto di 16 libri del 
Godoy più tre opere critico-biografica sul poeta. 
notevole raccolta di opere del noto poeta di origini 
cubane (1880-1964) che, trasferitosi a parigi nel 
1919, ebbe ampia notorietà. testi in francese. 
“le drame de la passion” paris Émile-paul Frères 
1929 con un’acquaf. orig. firmata di Mariette Lydis 
all’antiporta, ediz. originale limitata a 511 esemplari. 
“ite missa est” paris grasset 1933, ediz. originale. 
“du cantique des cantiques au chemin de la croix” 
paris grasset 1934. “triste et tendre” préface de 
Jean royère paris grasset 1935 nouvelle édition, 
uno dei solo 8 esempl. numerati su carta Japon. 
“rome” paris grasset 1936, ediz. orig. limitata a 
2550 esempl. numerati. “trois poèmes de saint 
Jean de la croix adaptés en Français par armand 
godoy” paris grasset 1937, ediz. originale. “a 
Francis Jammes” paris grasset 1939, ediz. orig. 
limitata a 3654 esempl. numerati. “bréviaire” 
paris vitte 1941, ediz. orig. limitata a soli 107 
esempl. numerati. “de vêpres a matines” Fribourg 
egloff 1944, ediz. orig. uno dei solo X esempl. ad 
personam. “de vêpres a matines” paris grasset 
1944. “Mon fils! Mon fils!” Fribourg Egloff 1946, ediz. 
orig. limitata a 4000 esemplari. “rossignol” Fribourg 
egloff 1949. “colloque de la joie” paris grasset 
1951, con dedica autografa dell’autore all’occhiello. 
“hosanna sur le sistre” paris grasset 1951. 
“monologue de la tristesse. poèmes” paris grasset 
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1955, con dedica autografa dell’autore all’occhiello. 
“sonnets pour don Juan” paris grasset 1956, ediz. 
orig. limitata a complessivi 3200 esempl. numerati. 
Infine completano il lotto le opere “Armand 
godoy” di antonio Jacono milano ediz. latine 
1935; “armand godoy” di emile schaub-Koch 
paris messein 1938 e “armand godoy” di anne 
Fontaine brescia morcelliana 1961. tutte le opere 
del godoy sono in brochure edit. spesso intonse e 
con barbe. rara collezione. cfr. talvart-place vii.
(vedi riproduz.)   € 1250,00

438 - GOLDSCHEIDER LUDWIG. michel-ange. 
les peintures. traduit par marie-louise bataille. 
paris phaidon 1948 4°; pp. 18 con testo ed 
alcune illustrazioni; seguono 145 tav. f.testo in 
nero. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata con tracce d’uso ed una lieve 
mancanza al dorso.   € 50,00

439 - GONDOLA (LA).  scritti di gino damerini, 
gastone geron, vittorio cossato, elio zorzi, mario 
brunetti, giuseppe ortolani, guido marta, guido 
perocco. venezia nuova editoriale 1956 8°; pp. 
361, con numerose illustraz. in nero e a colori 
su carta applicata, 3 tav. più volte ripiegate. ril. 
similpelle edit. con titoli in oro al piatto, tracce d’uso 
al dorso e piccoli strappi e mende nel rivestimento ai 
piatti, ma internamente perfetto. opera importante 
e ricercata. l’evoluzione della gondola; la gondola 
in squero; i traghetti; in regata; Feste sul canal 
grande; goldoni e la gondola; nella poesia amorosa; 
nella pittura; la regata de venezia composizione 
poetica in vernacolo di c.di prata. € 35,00

440 - GRANDINI SERGIO. ricordo di marino 
marini. lugano 1994 8°; pp. 32 su carta a 
mano zerkall; con 7 illustraz. f.testo a piena 
pagina. brochure edit. con titoli al piatto; bella 
edizione f.commercio tirata a soli 500 esemplari 
numerati.    € 100,00

441 - GRIBAUDO EZIO (a cura di). 194 disegni di 
giorgio de chirico. prefazione di Luigi Carluccio. 
torino Fratelli pozzo edizioni d’arte s.data (1969) 
8°; pp. non num. 6 di testo, seguono 194 tav. f.testo 
con la riproduzione dei disegni del maestro e 
relative didascalie. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata con lievi tracce 
d’uso ed astuccio.    € 50,00

442 - GROHMANN WILL. Kunst unserer zeit. 
malerei und plastik. amerika; Frankreich, england, 
italien, spanien, holland, skandinavien, belgien, 

Japan, sudamerika, griechenland, israel, polen, 
tschechoslowakei; Jugoslawien, schweiz, 
deutscland, osterreich. Köln dumont 1966 8°; 
pp. 321; con 334 illustraz. in tav. f.testo su carta 
patinata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore.   € 25,00

443 - GROTE ANDREAS. bruno pulga. bologna 
cappelli 1960 4° picc.; pp. non num. 12 di testo 
su carta patinata, seguono 16 tav. f.testo in 
nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. bella ediz. limitata a 
complessivi 725 copie; questo nostro è uno dei 75 
di testa numerati che, editorialmente, dovevano 
contenere un’acquaf. originale dell’artista 
bolognese (1922-1992) purtroppo mancante in 
questo esemplare.   € 35,00

444 - GRUPPO (IL) EDISON. nei cento anni 
dell’unità d’italia. 1881-1961. milano 1961 4°; 
pp. 132, con numerose illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo, grafici, diagrammi, 
ecct.. pubblicazione f.commercio edita in 
occasione del centenario dell’unità d’italia. 
brochure edit. con titoli e fregio a secco al 
piatto anteriore.   € 35,00

445 - GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO. 
vita di andrea doria. milano casa editrice italiana 
di m.guigoni 1864 2 voll. in 16°; pp. 396; 386; ril. in 

lydis   n. 437
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unico tomo. un ritratto all’antiporta del primo volume, 
ril. m.pelle con piatti marmorizzati, titoli e fregi al 
dorso; una lieve gora d’acqua nelle prime pagine 
non pregiudica la fruibilità del testo e della tavola. 
buon esemplare.   € 50,00

446 - GUERRIERO AUGUSTO [RICCIARDETTO]. 
quaesivi et non inveni. che cosa sarà di me? 
ho il diritto di essere ateo senza aver dedicato 
una parte della mia vita allo studio del problema 
supremo? milano mondadori 1974 16° gr.; pp. 
271 non num. 6. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta.   € 25,00

447 - GUIDA ILLUSTRATA ALLE MERAVIGLIE 
NATURALI DEL MONDO. milano selezione da 
reader’s digest 1980 4°; pp. 464 su carta patinata, 
con innumerevoli illustraz., fotografie a colori, 
cartine, diagrammi. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata con tracce d’uso. 
buon esemplare.   € 30,00

448* - GUIDI VIRGILIO. ventidue poesie e 
cinque incisioni. ancona bucciarelli 1964 8°; 
pp. 36 non num. 6 su carta a mano filigranata 
Fabriano con barbe; con cinque acqueforti 
f.testo num. e firmate a matita dal Maestro. 
brochure edit. con titoli al piatto, bel ex-libris 
d’appartenenza. edizione tirata a 100 esempl. 
numerati oltre a XX num. romana.  cfr. Jentsch.
(vedi riproduz.)   € 480,00

449 - GUIDOTTI MARIA CRISTINA - CORTESE 
VALERIA. antico egitto. Firenze giunti 2002 
8°; pp. 240 su carta patinata pesante, illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e f.testo. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
ediz. originale.   € 30,00

450 - GUINARD PAUL - BATICLE JEANNINE. 
histoire de la peinture espagnole du Xii au 
XiX siècle. paris tisné 1950 4°; pp. 173 con 
numerose illustraz. in nero ricavate in héliogravure 
e a colori su carta applicata, nel testo e f.testo. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sguardie colorate. bella e interessante edizione 
numerata.   € 50,00

451 - GUZZI VIRGILIO. amore degli antichi. 
caltanisetta salvatore sciascia editore 1960 
8°; pp. 250 di testo, seguono 80 tav. f.testo su 
carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta con piatto illustrato. raccolta di 
scritti già apparsi in riviste e giornali in occasione 

di mostre; interessante: Trecento bolognese; 
antonello; durer; bassano; caravaggio; tiepolo; 
goya; ecct.   € 25,00

452 - HAFTMANN WERNER. guttuso immagini 
autobiografiche. Milano Toninelli Arte Moderna 1971 
4° picc.; pp. 139 non num. 2, con 84 opere riprodotte 
in nero e a colori su carta applicata, alcune tav. 
ripiegate. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta.    € 70,00

453 - HAMMACHER A.M. van gogh. collection 
“les grands maitres du dessin”. milano martello 

guidi   n. 448
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1953 4°; pp. 14 di testo in francese; seguono 33 
tav. f.testo con a fronte relativa scheda. brochure 
edit. con titoli al piatto; sovraccoperta illustrata. 
bell’esemplare.   € 25,00

454 - HARLOR TH. benvenuto cellini. paris 
Éditions nilsson s.data 16° gr.; pp. 132 non num. 
5 su carta pesante a margini integri, un ritratto 
all’antiporta e 24 tav. f.testo. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore. Fa parte della 
collana “maitres anciens et modernes” diretta da 
gustave geffroy.   € 25,00

455 - HARTLEY CRAIG. lucian Freud. acqueforti. 
edizione a cura di arialdo ceribelli. traduzione 
di olimpia theodoli. bergamo alcon  edizioni 
1994 8°; pp. 131 su carta patinata, con catalogo 
ragionato della acqueforti di lucian freud 1946-
1994, sono schedate e riprodotte 49 opere. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 45,00

456 - HAYDEN ARTHUR. chats on old Furniture. 
a pratical guide for collectors. london t.Fisher 
unwin 1917 16° gr.; pp. 283 su carta patinata, con 
108 illustraz. nel testo e f.testo. ril. t.tela edit. con 
titoli e illustraz. incisa al dorso e al piatto, legatura 
lenta ma buon esemplare.  € 40,00

457 - HEMINGWAY ERNEST. the old man & 
the sea. london Jonathan cape 1952 16°; pp. 
127, ril. t.tela edit. con titoli e fregi al dorso, 
fregio al piatto anteriore. bell’esemplare della 
seconda edizione inglese di questo classico 
nello stesso anno della prima; un bel ex-libris di 
appartenenza.   € 100,00

458 - HEYWOOD WILLIAM. a pictorial chronicle 
of siena. siena libreria editrice senese 1927 
16°; pp. 146 con 8 tav. f.testo su carta patinata. 
brochure edit. con titoli al dorso e illustraz. al piatto 
anteriore. perfetto esemplare.  € 50,00

459 - HOFMANN WERNER. bildende Kunst ii. 
Frankfurt Fischer bucherei 1960 16°; pp. 377 
non num. 6 con inserti pubblicitari. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. collana “ das 
Fischer lexicon”.   € 15,00

460 - HOFMANN WERNER. la scultura del XX 
secolo. traduzione di lydia magliano. introduzione 
di Enrico Crispolti. bologna cappelli 1962 16°; pp. 
262 non num. 5, con 84 illustraz. in nero, in tav. f.testo 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 

al dorso  e al piatto, lievi fioriture in poche pagine ma 
buon esemplare. dedica dell’autore a noto critico 
italiano all’occhiello.   € 50,00

461 - HOFMANN WERNER. la pittura del XX 
secolo. traduzione di enrico d’amos. prefazione 
di Enrico Crispolti. bologna cappelli 1963 16°, pp. 
254 non num. 8, con 127 illustraz. in nero, in tav. 
f.testo su carta patinata. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso  e al piatto, lievi fioriture in poche 
pagine ma buon esemplare.  € 25,00

462 - HOLING DWIGHT (a cura di). ultimi paradisi 
d’europa. invito alla visita di 45 aree naturalistiche. 
Novara Istituto Geografico De Agostini 1998 8° 
gr.; pp. 288 su carta patinata, con innumerevoli 
illustraz. a colori nel testo e f.testo. ril. cartone 
edit. illustrato con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata.  € 25,00

463 - HOOREMAN PAUL. musici nel tempo. 
Novara Istituto Geografico De Agostini 1952 8° 
picc.; pp. 61 con 64  illustraz. nel testo e f.testo in 
nero. ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso e 
al piatto. Alcune leggere fioriture ai tagli, resta buon 
esemplare.   € 20,00

464 - HYMANS HENRI. les van eyck. biographie 
critique. paris henri laurens editeur s.data 
(1926) 8°; pp. 126 non num. 2 su carta patinata, 
con 24 tav. f.testo. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto anteriore. collana “les 
grands artistes”.   € 25,00

465 - IACOPONE DA TODI. laudi. disegni 
di agapito miniucchi, lettura e prefazione di 
liliana scrittore, testi di piero dorazio, silvestro 
nessi e cesare vivaldi. bari laterza 1991 4°; 
pp. XXi-310 non num. 4, con numerose tav. in 
nero f.testo, riproduzioni di disegni dell’artista. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata.     € 40,00

466 - IGNACIO DE LOYOLA. exercitia spiritualia 
s.p. ignatii de loyola. cum versione literali ex 
autographo hispanico. notis illustrata. editio altera. 
roma excudebat alexander monaldi 1838 8°; pp. 
(16)-Xiv-247 su bella carta robusta, testo su due 
colonne, taglio superiore rifilato altri con barbe; 
alcune sporadiche fioriture non ledono la fruibilità 
del testo. ril. m.pelle con titoli in oro al dorso, piatti 
marmorizzati, una (piccola) firma di appartenenza 
al frontespizio.   € 75,00
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467 - ILIADE. episodi scelti e tradotti da 
Salvatore Quasimodo. con 26 tavole di Giorgio 
De Chirico. Firenze nardini 1982 4°; pp. 169 non 
num. 5 su carta ventura di como appositamente 
fabbricata; con 26 belle tav. a colori f.testo, 
anche a doppiapagina. brochure edit. con titoli, 
al dorso e al piatto, astuccio cartone edit. con 
titoli. buon esemplare.  € 80,00

468 - ILLUSTRI E SCONOSCIUTI delle vie del 
Piemonte e Valle d’Aosta. torino stamperia 
artistica nazionale editrice 1984 8°; pp. 277, con 
alcune tav. f.testo tratte da antiche vedute. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al 
piatto, sovraccoperta. un piccolo strappo in una 
pagina in margine bianco non pregiudica la fruibilità 
dell’opera.   € 30,00

469 - IMBERCIADORI ILDEBRANDO. 
constitutum montis pinzutuli. (monticello amiata 
- secolo Xiii). siena lazzeri 1937 8°; pp. 34 con 
una tav. f.testo (facsimile di manoscritto). estratto 
dal “bollettino senese di storia patria” anno viii 
1937 Fasc.i. brochure edit. con titoli al piatto. 
non comune, segnaliamo solo tre presenze nel 
catalogo sbn.   € 30,00

470 - IMMAGINI DAI MUSEI IN ITALIA. dagli 
elenchi telefonici 1984. torino edizioni seat 1984 
4°; pp. 169 non num. 5 su carta patinata; con 
numerose illustraz. a colori, anche a piena pagina, e 
relative descrizioni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e sovraccoperta illustrata.  € 20,00

471 - IMMAGINI DAGLI ELENCHI TELEFONICI. 
1986. torino edizioni seat 1986 4°; pp. 169 
non num. 5 su carta patinata; con numerose 
illustraz. a colori, anche a piena pagina, e relative 
descrizioni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
sovraccoperta illustrata.  € 20,00

472 - IMMAGINI DAGLI ELENCHI TELEFONICI. 
1987. torino edizioni seat 1987 4°; pp. 169 
non num. 5 su carta patinata; con numerose 
illustraz. a colori, anche a piena pagina, e relative 
descrizioni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
sovraccoperta illustrata.  € 20,00

473 - ISNARDI PIETRO. berlino 1899-1900. 
ricordi di un italiano. milano garzanti 1940 
8°; pp. 282 non num. 6, con 33 tav. f.testo 
su carta patinata, in parte intonso. ril t.tela 
con tassello per il titolo al dorso, conservata 
copertina originale.   € 30,00

474 - JAFFÉ H.L.C. la pittura del XX secolo. 
l’arte nei secoli. collezione diretta da andré held e 
d.W.bloemena. milano mondadori 1963 16°; pp. 40 
di testo, seguono 176 tav. f.testo a colori e in nero su 
carta patinata, infine biografie dei pittori e didascalie 
delle illustrazioni. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

475 - JANDOLO AUGUSTO. studi e modelli 
di via margutta (1870 - 1950). milano ceschina 
1953 4°; pp. 91 di testo, seguono 52 tav. f.testo 
su carta patinata con numerose illustrazioni. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e fregio in oro 
al piatto anteriore, privo di sovraccoperta ma 
esemplare ottimo. interessanti ricordi sulla “via 
degli artisti”.   € 50,00

476 - JARRY ALFRED. gestes et opinions du 
docteur Faustroll pataphysicien. paris librairie 
stock 1923 16°; pp. 126, un ritratto dell’autore 
ad opera di picasso in tav. f.testo. ril. cartone 
decorato con tassello per il titolo al dorso. l’ediz. 
originale di quest’opera postuma, Jarry (1873-
1907), è del 1911.   € 30,00

477 - JEDLICKA GOTTHARD. edouard 
manet. zürich rentsch 1941 8°; pp. 430 con 
145 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto 
anteriore. prima edizione di questa importante 
monografia.   € 60,00

478 - JEDLICKA GOTTHARD. henri de toulouse-
lautrec. zürich rentsch 1943 8°; pp. 338, con 
112 tav. f.testo in nero su carta patinata ed una  a 
colori. ril. t.tela edit., titoli al dorso e fregio al piatto 
anteriore. seconda edizione di questa importante 
monografia; la prima è del 1928. € 50,00

479 - JEDLICKA GOTTHARD. pissarro. milano 
martello 1950 16°; pp. 31 di testo, seguono 
53 tav. f.testo delle quali 5 a colori; carta 
patinata. ril. cartone edit. con titoli al dorso e a 
al piatto, manca la sovraccoperta, resta buon 
esemplare.   € 30,00

480 - JENNINGS H.S. eredità biologica e natura 
umana. a cura del prof. Paolo Enriques della 
r.università di padova e dei suoi assistenti. 
milano mondadori 1934 16°; pp. 328, con 49 
illustraz. nel testo.  ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al dorso, titoli e fregi al piatto, sovraccoperta. 
prima edizione italiana. collezione “cultura 
oggi”.    € 30,00
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481 - JOHNSON J. - GREUTZNER A. the 
dictionary of british artists 1880-1940. an antique 
collectors’ club research project listing 41.000 
artists. Woodbridge the antique collectors’ 
club 1976 8°; pp. 567. ril. t.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta con 
illustraz. ai piatti.   € 80,00

482 - JOHNSON SAMUEL. dictionary of th english 
language. in which the words are deduced from 
their originals; and illustrated in their different 
significations, by examples from the best writers: 
together with a history of the language, and an 
english grammar. With numerous corrections, and 
with the addition of several thousand words, as also 
with additions to the history of the language, and 
to the grammar. london longman, rees, orme, 
brown, and green 1827 3 voll. in 8°gr.; i° pp. Xv-130 
aa-eYr con testo su tre colonne; ii° Fab-ozae; 
iii° pab-zoo e addenda. un ritratto dell’autore di 
J.reynolds inciso all’antiporta del primo volume. ril. 
uniforme m.pelle con cinque nervi, fregi e titoli in oro 
al dorso. importante e rara edizione aumentata e 
corretta rispetto alla prima del 1818. cfr. brunet vol. 
iii; graesse vol. iii.   € 1100,00

483 - KANDINSKY WASSILY. sguardi sul 
passato. traduzione di milena milani. venezia 
cavallino 1962 8°; pp. 78 non num. 4 su carta 
pesante, con 12 fotografie f.testo a piena 
pagina. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. edizione limitata a 1000 copie 
numerate.   € 30,00

484* - KANDINSKY WASSILY. période parisienne 
1934-1944. derrière le miroir n.°179 Juin 1969. 
paris maeght 1969 4°; pp. 28, testo di Gaetan 
Picon, sette litografie d’après tirate in offset da 
dipinti dell’artista, di cui tre a doppia pagina e 
quattro a piena pagina, infine 8 pp. con illustraz. 
in nero. brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
numero della nota rivista dedicato all’artista russo.
(vedi riproduz.)   € 400,00

485 - KANDINSKY WASSILY. XX siècle numéro 
spécial. milano pizzi  1984 4°; pp. 136 su carta 
patinata, con innumerevoli illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo. Testi di diversi autori: 
Jacques Lassaigne, Will Grohmann, Jean Cassou, 
Dora Vallier, Joan Mirò, Giulio Carlo Argan, Palma 
Bucarelli, ed altri. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
piatto e al dorso, sovraccoperta illustrata. ristampa 
dell’edizione edita a parigi nel 1974, ottimo 
esemplare.   € 80,00

Kandinsky  n. 484

Kandinsky  n. 484
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486 - KEHRER HUGO. peter paul rubens. 
münchen schmidt 1919 16°; pp. 99, con 80 illustraz. 
nel testo e f.testo. ril. cartone edit. con titoli al 
dorso e piatto ant. illustrato.  € 30,00

487 - KIESLINGER FRANZ. glasmalerei in 
Österreich. Wien Wolfrum 1947 8° picc.; pp. 29 
di testo in tedesco, su carta patinata, seguono 
48 tav. f.testo in nero e a colori. ril. cartone edit. 
con titoli al dorso e fregio al piatto anteriore. 
interessante opera; le vetrate artistiche delle 
chiese in austria.   € 20,00

488 - KOKOSCHKA OSKAR. text bernhard 
bultmann. salzburg galerie Welz 1960 4°; pp. 
127 con illustraz. in nero e a colori nel testo, 
40 tav. f.testo a colori su carta applicata. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, sguardie 
colorate, sovraccoperta con lievi tracce d’uso. 
Prima edizione di questa monografia in lingua 
tedesca, poi tradotta in inglese e pubblicata l’anno 
sucessivo.   € 45,00

489 - LA FONDIARIA. nei suoi cento anni. 
1879-1979. Firenze la Fondiaria uff.stampa e 
pubblicità 1979 4°; pp. 260 con numerosissime 
illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a colori. 
Fotografie d’epoca, documenti, articoli, rendiconto, 
ritratti; cento anni di storia della società. ril. t.tela 
con titoli in oro e fregio al piatto ant. e al dorso, 
sguardie illustrate, astuccio. lussuosa ediz. 
f.commercio.   € 35,00

490 - LA MARCK JEAN BAPTISTE ANTOINE 
PIERRE MONNET (Chevalier de). extrait de la 
Flore française. deux parties. contenant l’analyse 
de végétaux, pour arriver à la connaissance des 
genres. paris visse 1792 16° gr.; pp. XXiv-184-
(4)-318-(1) due parti rilegate in unico volume; 
con alcune testate e finalini incisi, una tav. di 
catalogazione più volte ripiegata. ril. m.pelle antica 
con tracce d’uso al dorso ma internamente ottimo 
esemplare con alcunbe postille, tagli colorati. 
l’autore (1744-1829) studioso di medicina e 
botanica è noto per diverse opere scientifiche tra 
cui “la Flore francaise” del 1778. edizione originale. 
cfr. pritzel 5003.   € 250,00

491 - LA RONCIÈRE CH. De. la scoperta della 
terra. esploratori e conquistatori. torino saie 1958 
8° gr.; pp. Xv-413, con numerosissime illustraz.; 
alcune tav. f.testo a colori. ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso e fregio al piatto ant. Interessante opera: 
da marco polo, colombo, cortès a livingstone, la 

Pérouse, Amundsen, fino agli anni ‘50. Ricchissima 
iconografia.   € 30,00

492 - LABÉ LOVÏZE. oeuvres. présentation par 
alain bosquet. paris livre club du libraire 1960 
16° gr.; pp. Xii-155 non num. 7 su carta pesante, 
con un ritratto e frontespizio in facsimile dell’ediz. 
del 1555, alcune tav. f.testo a doppia pagina. ril. 
t.tela edit. titoli al dorso, tassello con il titolo e fregio 
a secco al piatto. edizione a tiratura limitata a 3500 
esempl. numerati.   € 45,00

493 - LABOR. Fiorita di canti sociali. milano soc. ed. 
Avanti! 1921 16°; pp. 324, precede una prefazione 
firmata A.S.; infine notizie su alcuni autori. Ril. 
cartone edit., sguardie decorate, restauro alla 
cerniera anteriore.   € 35,00

494 - LACH FRIEDHELM. der merz Künstler 
Kurt schwitters. Köln dumont schauberg 
verlag 1971 8°; pp. 192; con illustraz. in 
nero nel testo e tav. a colori f.testo su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto   € 25,00

495* - LANARO PAOLO. pioggia. con una 
litografia originale di Rosario Morra. vicenza 
Galleria Ghelfi 2011 8°; pp. non num. 12 su carta 
conqueror, con f.testo una litogr. originale firm. e 
num. a matita dall’artista. brochure edit. con titoli al 
piatto. graziosa plaquette limitata a complessivi 120 
esempl. numerati di cui solo i primi 80 con litografia 
originale; firme dell’autore e dell’artista al colophon.
(vedi riproduz.)   € 150,00

496 - LANGER SUSANNE K. problemi dell’arte. 
Dieci conferenze filosofiche. Traduzione di Maria 
attardo margini. milano il saggiatore 1962 8°; pp. 
174; brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. prima 
edizione italiana.   € 25,00

497 - LANKHEIT KLAUS. Franz marc im urteil 
seiner zeit. Köln dumont schauberg verlag 1960 
16°; pp. 138 non num. 27 con 8 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

498 - LASSAIGNE JACQUES. dufy. collection 
“le goût de notre temps”. genève skira 1954 
16°, pp. 119 con numerose illustraz. a colori 
su carta applicata. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.   € 25,00
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499* - LAURO CARLO (a cura di). gatti italiani. 20 
poesie e 8 incisioni. helsinki the lauttasaari press 
1997 4° gr.; pp. non num. 110 su carta pesante uso 
mano a quartini sciolti; con otto incisioni f.testo dei 
seguenti artisti: Bellini; Bodini; Cattaneo; Forti; 
Pozzi; Tronconi; Trubbiani; Vigant; sciolte e 
tutte firmate e numerate a matita. Brochure edit. 
con titoli al piatto anteriore, racchiusa in elegante 
cartella editoriale in legno e tela confezionata 
a mano. edizione tirata a complessivi 140 
esemplari numerati di cui 100 a num. araba come 
il presente (54/100); XXV num. romana e 15 
prove  f.commercio; stampata a pesaro presso 
la Tipografia Nobili. Le venti poesie sono di Poeti 
italiani del ‘900 tra cui: De Filippo; Morante; 
pavese; penna; saba; sinisgalli. interessante.
(vedi riproduz.)   € 1550,00

500 - LAUTREAMONT COMTE De. (Ducasse 
Isidore). les chants de maldoror. présentation 
par philippe soupault. paris livre club du libraire 
1958 16° gr.; pp. Xiii-303 non num. 5; con un fac-
simile d’autografo, una tav. f.testo su carta patinata 
e tre belle riproduz. in offset su carta applicata. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso, illustraz. in rilievo 
riportata al piatto, sguardie decorate. bella edizione 
numerata limitata a 4000 esemplari; un ex-libris 
d’appartenenza.   € 80,00

morra   n. 495
bellini   n. 499

pozzi   n. 499
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501 - LAZZARI MARINO. problemi e fatti 
dell’arte. Firenze le monnier 1942 8°; pp. viii-
199 intonso; brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto, lievi tracce d’uso al piatto e al dorso 
ma interno perfetto. edizione a tiratura limitata e 
numerata.   € 25,00

502 - LEBEL ROBERT. léonard de vinci. 
Ou la fin de l’humilité. Paris Presses du livre 
Français 1952 16°; pp. 62, seguono Xii tav. 
f.testo su carta patinata; una dedica dell’autore 
all’occhiello. brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto ant. illustrato. Fa parte della collana “le 
soleil noir”.   € 25,00

503 - LÉGER FERNAND. les constructeurs. paris 
Éditions Falaize 1951 24° ad album (13,5x21); 
pp. non num. 38 con diverse illustraz. in nero 
e 16 tav. f.testo in nero su carta patinata. tutte 
le illustrazioni sono studi per i disegni e le tele 
eseguiti in preparazione dell’opera definitiva “Les 
constructeurs”. brochure edit. con illustraz. al 
piatto anteriore.   € 50,00

504 - LEICA FOTOGRAFIE. Édition française.  
Francfort sur le main umschau verlag fascicoli in 
8°; pp. ca. 50 su carta patinata con innumerevoli 
illustrazioni fotografiche in nero e a colori. Nota 
rivista per i cultori della Leica e Leicaflex, dapprima 
bimestrale poi in 8 numeri l’anno. disponiamo 
delle seguenti annate complete: 1972 (6 numeri); 
1973 (6 numeri); 1976 (6 numeri); 1977 (6 numeri); 
1978 (6 numeri); 1979 (6 numeri); 1980 (6 numeri); 
1981 (8 numeri); 1982 (8 numeri); 1983 (8 numeri); 
1984 (8 numeri); 1986 (8 numeri); inoltre le annate 
scomplete 1985 (7 numeri manca il 5); 1987 (7 
numeri manca il 5); 1988 (7 numeri manca il 6). tutti 
i fascicoli sono in buono stato, riccamente illustrati 
con titoli al piatto.   € 500,00

505 - LENZUNI ANNA (presentazione). biblioteca 
medicea laurenziana Firenze. Firenze nardini 
1986 4°; pp. 314 non num. 2 su carta patinata, con 
illustraz. in nero e a colori nel testo e ccXXi tav. 
f.testo a colori. ril. similpelle edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. ottimo 
esemplare.   € 50,00

506 - LEONARDO DA VINCI. l’art et la pensée 
de léonard de vinci. communications du congrès 
international du val de loire (7-12 Julliet 1952). 
paris  - alger 1953-1954 8°; pp. 432 su carta 
patinata, con varie illustraz. f.testo. interessante 
raccolta di scritti di eminenti specialisti: Bazin, 

brion, Fumagalli, marinoni, nicodemi, salmi, de 
tolnay ecct.. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore.   € 45,00

507 - LIBERATORE UMBERTO. Profili storici. 
scritti letterarii. prefazione di Walter Littlefield. 
roma Formiggini  1936 16°, pp. 286 non num. 
2, intonso. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

508 - LIBRO DELL’ANNO 1976. direzione 
angelo conterio. coordinamento paola capudi. 
Novara Istituto Geografico De Agostini 1975 
4°; pp. 351 su carta patinata, innumerevoli 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo; 
gli avvenimenti di un intero anno suddivisi per 
sezioni: dalla politica all’economia, dallo spettacolo 
al tempo libero. ril. similpelle edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto, sguardie decorate, 
sovraccoperta illustrata.  € 45,00

509 - [LINDNER GUSTAVO ADOLFO]. manuale 
di psicologia empirica secondo il metodo induttivo 
del dottor gustavo adolfo lindner. versione del 
Dr. Antonio Ambrosini Professore di Filosofia. 
quarta edizione riveduta, corretta ed aumentata. 
milano trevisini s.data 16°; pp. 296, con alcune 
rade fioriture in poche pagine. Ril. m.tela con piatti 
maromorizzati.    € 50,00

510* - LINDNER PIERRE H. sei acqueforti per tre 
poeti. con una memoria di Giorgio Cusatelli. milano 
all’insegna del pesce d’oro 1979 24°; pp. non 
num. 16 su carta pesante rusticus a quartini sciolti; 
seguono, sciolte, le sei acqueforti tutte num. e firm. 
a matita. cartellina cartoncino edit. con titoli al 
dorso ed astuccio. bella ediz. limitata a 50 esempl. 
num. come il ns. (16/50) oltre a 10 f.numerazione; 
serie incisioni originali a cura di vanni scheiwiller.
(vedi riproduz)   € 300,00

511 - LINDNER PIERRE H. otranto ‘90. 6 
acquarelli primari testi di Mario De Micheli e 
Peter Dittmar. milano edizioni di vanni scheiwiller 
1991 4°; pp. non num. 8 a quartini sciolti su carta 
rosaspina di Fabriano; testo bilingue italiano e 
tedesco, seguono sciolte le belle riproduzioni in 
fotolito dei sei acquerelli dell’artista. cartellina 
edit. in cartoncino con titoli al piatto. bella ediz. 
limitata a 500 esempl. numerati, firma dell’artista 
al colophon.   € 100,00

512 - LINDNER PIERRE H. adriatico. 6 acquarelli 
primari con una ballata di Grytzko Mascioni. 
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“città bianche del sud”. milano edizioni di vanni 
scheiwiller 1992 4°; pp. non num. 8 a quartini 
sciolti su carta rosaspina di Fabriano; testo 
bilingue tedesco e italiano, seguono sciolte le belle 
riproduzioni in fotolito dei sei acquerelli dell’artista. 
cartellina edit. in cartoncino con titoli al piatto. 
Bella ediz. limitata a 500 esempl. numerati, firma 
dell’artista al colophon.  € 100,00

513 - LINDNER PIERRE H. itaca. 6 acquarelli 
primari con una poesia di Constantinos Kavafis. 
testo di Paola Davico. milano omaggio a  
vanni scheiwiller 2005 4°; pp. non num. 8 a 
quartini sciolti su carta rosaspina di Fabriano; 

seguono sciolte le belle riproduzioni in fotolito 
dei sei acquerelli dell’artista. cartellina edit. in 
cartoncino con titoli al piatto. bella ediz. limitata 
a 500 esempl. numerati, firma dell’artista al 
colophon.    € 100,00

514 - LONGHI ROBERTO (a cura di). proporzioni. 
studi di storia dell’arte. omaggio a pietro toesca. 
vol. iii. Firenze sansoni 1950 8°; pp. Xv-230 
non num. 4; seguono 245 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto. importantissimo numero della celebre rivista 
di longhi, interamente dedicato a un omaggio 
a toesca, con scritti dei più noti critici italiani 
e stranieri. (panazza; Kitzinger; zeri; Fiocco; 
gnudi; degenhart; chierici; suida; pallucchini; 
longhi ecct.).    € 70,00

515* - LORENZO DE’ MEDICI. la nencia da 
barberino. con una acquaforte originale di Luigi 
Bartolini. ancona bucciarelli (1963) 8° ad album 
(21x30); pp. 26 non num. 6 su carta a mano filigranata 
a margini integri; con un’acquaforte f.testo, a 
piena pagina, firmata e numerata a matita dal 
maestro. brochure edit. con titoli al piatto; edizione 
tirata a soli 100 esemplari numerati. cfr. Jentsch
(vedi riproduz.)   € 1000,00

516 - LUBKE WILHELM. précis de l’histoire des 
beaux-arts. architecture, sculpture, peinture, 
musique. traduit par em. molle. paris Flammarion 
s.data 8°; pp. Xv-305, con 134 illustrazioni, in parte 
intonso. ril. t.tela con titoli al dorso, conservata 
la copertina originale. interessante opera in 
questa ristampa dei primi del ‘900, aggiornata 
e ampliata.   € 50,00

lindner  n. 510

bartolini l.    n. 515
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517* - LUCIEN DE SAMOSATE (Lucius Dit). la 
luciade ou l’ane. traduit de lucius de patras par 
paul-louis courier. pointes sèches de Maurice 
Leroy. Paris Éditions du Mouflon 1945 4° picc.; 
pp. XXviii-122 a quartini sciolti con margini integri; 
con 17 puntesecche originali del noto artista 
francese (1885-1973), di cui 12 a piena pagina e 
5 nel testo. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore. edizione tirata a complessivi 700 
esemplari numerati; il nostro è uno dei 500 su 
vélin d’arches (es. n.364). cfr. monod n. 7474.
(vedi riproduz.)   € 180,00

518 - LUMET LOUIS. la peinture hollandaise. 
paris librairie nilsson s.data 8°; pp. 173, con 
numerose illustraz. in tav. f.testo su carta 
patinata, infine dizionario dei pittori fiamminghi. 
ril. m.pergamena con tassello con il titolo al 
dorso, conservata copertina originale applicata al 
piatto. raro.   € 45,00

519 - MACKENZIE-GRIEVE AVERIL. aspects 
of elba. and the other islands of the tuscan 
archipelago. london Jonathan cape 1964 8°; 
pp. 228, con tav. fotografiche in nero f.testo 
su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, sguardie illustrate con cartine geografica 
dell’isola d’elba.   € 30,00

520 - MAC-ORLAN PIERRE. le chant de 
l’équipage. illustrations de Fresnoy. paris librairie 
plon 1932 16°; pp. 252, con alcune illustraz. f.testo 
a piena pagina. ril. cartone edit. illustrato con titoli 
al dorso, legatura un po’ lenta ma buon esemplare. 
l’edizione originale dell’opera è del 1918, mac-
orlan pierre è lo pseudonimo di pierre dumarchey 
(1882-1970) giornalista, poeta, scrittore e 
pittore francese.   € 30,00

521 - MAGNANI CARLO. guida di paese. con 
ventinove disegni di Sigfrido Bartolini. pescia 1982 
8°; pp. 149 non num. 10 su carta a mano filigranata 
magnani di pescia; carattere monotype; con i 29 
disegni di Bartolini riprodotti f.testo e come finalini. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. bella e rara 
edizione dedicata alla memoria di carlo magnani, 
stampata a verona dalla stamperia valdonega 
e limitata a soli 110 esemplari in questa tiratura 
di testa. esiste tiratura ordinaria a 500 esemplari 
su altro tipo di carta.  € 150,00

522 - MAGUGLIANI LODOVICO. introduzione 
a giorgione ed alla pittura veneziana del 
rinascimento. milano ceschina 1970 8°; pp. 198 di 

testo e catalogo delle opere, seguono 135 tav. f.testo 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 30,00

523 - MALAPARTE CURZIO. Kaputt. edizione 
definitiva (quarta edizione). Milano Guarnati 
1948 8° picc.; pp. Xii-479 non num. 7. brochure 
edit. illustrata da Federico pallavicini con 
titoli al dorso e al piatto, legatura un po’ lenta 
ma buon esemplare. la prima edizione del 
romanzo è del 1944 a napoli; dopo questa 
edizione definitiva il volume è stato ristampato 
nel 1960 a cura di enrico Falqui per vallecchi. 
Cfr. Gambetti-Vezzosi “Rarità bibliografiche del 
novecento italiano”.   € 50,00

524 - MALAPARTE CURZIO. io in russia e 
in cina. a cura di Giancarlo Vigorelli. Firenze 
vallecchi 1958 16° gr.; pp. XXXii-350 con 12 
illustraz. in tav. f.testo. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. sesta 
edizione nello stesso anno dell’ediz. originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 25,00

525 - MANEGLIA EDMONDO. castelli toscani. 
presentazione di ezio capello. torino delta editrice 
1973 4°; pp. non num. 90 su carta pesante stampate 
al solo recto, con 38 tav. f.testo riproducenti disegni 

leroy   n. 517
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ad inchiostro dell’autore, essenziali cenni storici 
sui monumenti. ril. similpelle edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto; edizione limitata a 999 copie 
numerate.   € 35,00

526 - MANFRONI CAMILLO. i nostri alleati navali. 
ricordi della guerra adriatica 1915-1918. milano 
mondadori 1927 8°; pp. 317 non num.4, intonso. 
brochure edit. con titioli al dorso e al piatto. Fa parte 
della collana “storia della guerra italiana” diretta da 
angelo gatti.   € 25,00

527-MANTEUFFEL von KURT ZOEGE. 
leonardo da vinci. eine auswahl aus seinen 
gemalden. handzeichnungen und schriften. 
münchen hugo scmidt 1920 16°, pp. 96 su carta 
patinata, con 65 illustraz. nel testo. ril. cartone 
edit. con titoli al dorso e piatto ant. illustrato. 
esemplare perfetto.   € 20,00

528 - MANZI RICCARDO. vita da macchine. 
milano Feltrinelli 1958 8° gr.; pp. non num. 2 
di testo introduttivo a cura di Marcello Venturi, 
seguono 44 tav. f.testo in nero e a colori 
del noto artista caricaturista. ril. t.tela edit., 
sovraccoperta con illustraz. al piatto anteriore, 
sguardie decorate. perfetto esemplare 
completo di velina.    € 40,00

529 - MANZINI ERMANNO - MONTERISI MARIO. 
economia pubblica e nazione armata. milano 
Fratelli bocca editori 1939 8°; pp. viii-363 oltre ad 
appendice con 4 tav. esplicative, intonso. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, fregio editoriale al 
piatto posteriore.   € 30,00

530 - MANZONI ALESSANDRO. osservazioni 
comparative sulle dichiarazioni dei diritti americana 
(1776) e Francese (1789). a cura di gian Franco 
grechi. milano biblioteca comunale 1985 4°; 
pp. 42 su carta al tino Ferdinando amatruda con 
barbe, una riproduz. f.testo di un’acquaforte di 
nani tedeschi. brochure edit. con titoli al piatto, 
cordone decorativo al dorso. bella ediz. limitata 
a1000 copie numerate stampata dai Fratelli de 
Luca Amalfi.   € 30,00

531 - MANZÙ GIACOMO. Manzù, litografie 
e disegni inediti per il Falso e vero verde di 
salvatore quasimodo. introduzioni di Franco 
Russoli & Janus. Verona Edizioni d’Arte Ghelfi 
1973 24°, pp. 11 di testo su carta patinata, seguono 
85 tav. f.testo con a fronte schede relative. 
brochure edit. con sovraccoperta illustrata, titoli 

al dorso e al piatto. edizione limitata a 1500 
esempl. numerati.   e 50,00

532 - MARANGONI GUIDO. cifariello. milano 
ceschina 1936 4°; pp. 90 di testo su carta patinata, 
seguono 177 tav. f.testo con didascalie e ulteriori 
pp. 72 per “giudizi di illustri scrittori sull’opera 
di cifariello”. ril cartone edit. con titoli in oro al 
dorso e al piatto; lievi tracce d’uso al dorso ma 
ottimo esemplare. edizione limitata a soli 500 
copie numerate, ns. esemplare n.°200. rara ed 
importante opera.   € 300,00

533 - MARCHIORI GIUSEPPE. l’ultimo picasso. 
Venezia  Alfieri 1949 8° picc.; pp. 22 di testo, 
seguono XXXII tav. f.testo, ritratto fotografico 
del maestro all’antiporta, carta patinata. ril. 
cartone edit. con titoli al dorso e al piatto. 
prima edizione.   € 40,00

534 - MARCHIORI GIUSEPPE. la mantide atea. 
con quattro acqueforti di Giuseppe Santomaso. 
ancona bucciarelli 1963 8°, pp. 34 non num. 6, con 
4 tav. f.testo su carta patinata con le riproduzioni 
delle acqueforti di giuseppe santomaso. brochure 
edit. con titoli al piatto. esemplare impreziosito 
da un invio autografo dell’autore datato 8 
novembre 1964.   € 70,00

535 - MARCIA (LA) DELL’UOMO NELLA 
REPUBBLICA ARABA DI LIBIA. roma 
emmekappa 1976 8°; pp. 247 non num. 6, con 
numerose illustraz. e tabelle nel testo e f.testo, in 
nero e a colori. edizione propagandistica a cura del 
ministero degli affari esteri della repubblica araba 
di libia. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al 
piatto, sovraccoperta edit. illustrata, tracce di umidità 
in poche pagine.   € 25,00

536 - MARCORA Mons. CARLO. i libri d’ore 
della biblioteca ambrosiana. milano l’ariete 
1973 8°; pp. 194 non num. 6; con numerose 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. ril. 
m.tela edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore. 
interessante edizione a tiratura limitata a 600 
esemplari numerati.   € 40,00

537 - MARGHERITA D’ANGOULÊME Regina 
di Navarra. eptamerone. prima versione italiana 
di Francesco Picco con xilografie di Benito 
Boccolari. seconda edizione. roma Formiggini 
“classici del ridere” 1925 8°; pp. XXX-309 non 
num.2; con numerose testatine, capolettera e 
finalini. Ril. pergamena leggera edit. illustrata 
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da xilogr. di de Karolis. la prima ediz. è del 
1914 con illustraz. di sigmund Freudenberger. 
buon esemplare. classici del ridere n. 15. cfr. 
mattioli-serra.   € 35,00

538 - MARI ADRIANO. la questione di Firenze 
trattata dal deputato adriano mari. memoria e 
allegati. Firenze Tipografia di L.Niccolai 1878 
8°; pp. 246-(2)-158 con tabelle nel testo e anche 
ripiegate. ril. m.tela con tassello per il titolo al dorso, 
piatti decorati.   € 50,00

539* - MARIN BIAGIO. un mar deserto. poesie. 
incisioni di Enrico Della Torre. con una nota 
di Edda Serra. udine centro studi biagio marin 
2003 4°; pp. non num 36 a quartini sciolti su 
carta magnani di pescia. sette poesie di biagio 
marin e sette incisioni alla maniera nera di della 
Torre, tutte sciolte, firmate e numerate a matita 
dal maestro. cartella cartone edit. con titoli al 
dorso e illustraz. al piatto anteriore. bella e curata 
edizione stampata magistralmente da Federico 
santini, limitata a soli 99 esemplari numerati.
(vedi riproduz.)   € 1200,00

540 - MARINI MARINA. con marino. milano 
bompiani 1991 8°; pp. 167 su carta patinata, 
con illustraz. nel testo: riproduzioni di lettere, 
documenti; infine raccolta fotografica. Ril. t.tela 
edit.; sovraccoperta con illustraz. e titoli al 
piatto anteriore.   € 40,00

541 - MARINI MARINO. Biografia per immagini 
di Marina. Diario fotografico raccontato da Marina 
marini. pensieri di marino ordinati da Ernesto 
Caballo. Progettazione e realizzazione grafica di 
alberto scarabosio. liriche di egle marini. torino 

albra editrice 1972 4°; pp. 183 su carta patinata, 
con numerosissime illustrazioni fotografiche. Ril. 
t.tela edit. titoli al dorso, sovraccoperta illustrata 
ed astuccio.   € 50,00

542 - MARION PAUL. leur combat. lénine - 
mussolini - hitler - Franco. paris librairie arthème 
Fayard 1939 16°; pp. XXiii-347 non num. 3, 
intonso. brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
collana “les grandes études politiques et sociales”. 
ottimo esemplare.   € 40,00

543 - MARTINOTTI EMILIO. il ceramista. metodi 
pratici. milano hoepli 1964 16° gr.; pp. 300 
con 97 figure e 4 tavole a colori. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. ottimo 
esemplare.   € 25,00

544 - MARX KARL. lettere a Kugelmann. 
prefazione di lenin. “i classici del marxismo”. 
roma edizioni rinascita 1950 8°; pp. 170 non 
num. 2, intonso. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

545 - MASSOBRIO GIOVANNA - PORTOGHESI 
PAOLO. album degli anni venti. collana grandi 
opere. bari laterza 1976 8°; pp. 468 non num. 
2 con 680 illustraz. in nero in tav. f.testo. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata con lievi tracce d’uso; buon 
esemplare.   € 35,00

546 - MATTHIOLI M. PIETRO. dei discorsi di 
m.pietro matthioli sanese, medico cesareo. nelli 
sei libri di pedacio dioscoride anazarbeo, della 
materia medicinale. parte seconda, la quale 
contiene iii, iiii, v, vi & ultimo libro. milano the 

della torre     n. 539
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practitioner ed. italiana 1983-1984 ristampa 
anastatica dell’edizione del 1604 in venezia 
appresso bartolomeo degli alberti. 8°gr.; pp. 316 
con diverse illustraz. nel testo, ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore. si tratta del primo 
libro di dioscoride.   € 35,00

547 - MAUCLAIR CAMILLE. léonard de vinci. 
paris Éditions nilsson s.data 16° gr.; pp. 136 non 
num. 5 su carta pesante a margini integri, un ritratto 
all’antiporta e 24 tav. f.testo. brochure edit. con titoli al 
dorso e illustraz. al piatto anteriore. buon esemplare 
della collana “maitres anciens et modernes” diretta 
da gustave geffroy.   € 25,00

548 - MAURO WALTER. la resistenza nella 
letteratura francese. dalla 2a guerra mondiale 
all’algeria. roma canesi 1961 8°; pp.508 con 
diverse illustraz. in bianco e nero  in tav. f.testo. 
Scritti e poesie di diversi autori: André Malraux, 
paul eluard, edith thomas, albert camus, andré 
gide, Jean paul sartre, ecct. ril. m.tela edit. 
con titoli in oro al dorso, astuccio edit. illustrato 
da guttuso.   € 30,00

549 - MAUROIS ANDRÉ. la vie de sir 
alexander Fleming. paris hachette 1959 16° 
gr.; pp. 317, intonso, con un ritratto fotografico 
all’antiporta. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.   € 30,00

550 - MAXWELL GAVIN. ring of bright water. 
new York dutton & co 1961 8°; pp. X-211 con tav. 
f.testo su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso, sguardie illustrate. € 25,00

551 - MAZZOCCA FERNANDO. Francesco 
hayez (1791-1882). immagini di arte italiana. 
milano ras 1999 in folio; pp. non num. 8 di 
testo con alcune illustraz.; seguono 11 tav. 
f.testo a colori su carta applicata con a fronte 
lunghe e dettagliate schede. ril. cartoncino 
edit. con titoli al dorso e piatto ant. illustrato. 
edizione f.commercio a cura della compagnia 
assicuratrice ras.   € 25,00

552 - MAZZOCCA FERNANDO. giovanni 
Francesco barbieri detto il guercino. immagini di 
arte italiana. milano ras 2001 in folio; pp. non 
num. 8 di testo con alcune illustraz.; seguono 
11 tav. f.testo a colori su carta applicata con a 
fronte lunghe e dettagliate schede. ril. cartoncino 

edit. con titoli al dorso e piatto ant. illustrato. 
edizione f.commercio a cura della compagnia 
assicuratrice ras.   € 25,00

553 - MCDOWELL BART. viaggio in vaticano. 
prefazione di Gian Paolo Melzi d’Eril. Fotografie 
di James L. Stanfield. national geographic 
society - touring club italia 1991 8° gr.; pp. 
232 su carta patinata, completamente illustrato 
con fotografie a colori nel testo e f.testo, anche 
a doppia pagina. ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso, fregio al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 35,00

554 - McDOWELL CARL E. - GIBBS HELEN 
M. ocean transportation. new York mcgraw-hill 
book company 1954 8°; pp. Xv-475 con illustraz., 
diagrammi, tabelle nel testo, un ritratto fotografico 
all’antiporta. ril. t.tela edit. con titoli al dorso. 
ediz. originale.   € 35,00

555 - McGOVERN W. MONTGOMERY. mon 
voyage secret a lhassa. dans la terre du bouddha 
vivant. traduit de l’anglais par victor marcel. paris 
librairie plon 1926 16°; pp. viii-294, con 32 illustraz. 
f.testo ed una cartina più volte ripiegata. ril. m.tela 
con angoli, piatti decorati; legatura un po’ lenta ma 
buon esemplare.   € 30,00

556 - MELOTTI MASSIMO - MUNARI CARLO. 
la città magica.  arte surreale e fantastica a 
torino. vercelli giorgio tacchini editore 1979 
4° picc.; pp. 175 su carta patinata pesante, con 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. ril. 
cartone edit. illustrato con titoli al dorso e al piatto, 
sguardie colorate.   € 45,00

557 - MENTRÉ FRANÇOIS. les générations 
sociales. paris Éditions bossard 1920 8°; 
pp. 470 non num. 2, intonso. brochure edit. 
con titoli al dorso, titoli e fregio editoriale al 
piatto.    € 30,00

558 - MESSICO. pitture precolombiane. 
prefazione di Jacques Soustelle. introduzione 
Ignacio Bernal. collezione unesco dell’arte 
mondiale. milano silvana 1958 in folio; pp. 26 di 
testo su carta pesante; seguono XXXi splendide 
tav. f.testo a colori. ril. m.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto; sovraccoperta con 
illustraz. al piatto anteriore. pubblicato dalla 
new York graphic society in collaborazione 
con l’unesco.   € 70,00
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559 - MEUNIER MARIO. la légende de socrate. 
collection “Épopées et légendes”. paris Édition 
d’art h.piazza 1926 16°; pp. 183 non num. 2 
su carta pesante con barbe, una tavola f.testo 
con busto di socrate. ril. piena pelle con titoli in 
oro al dorso e decori incisi ai piatti, conservate 
copertine originali; un ex-libris d’appartenenza 
della biblioteca caproni vizzola, taglio sup. dorato. 
ottimo esemplare.   € 80,00

560* - MINGUZZI LUCIANO. carmina ludicra 
romanorum. carmina priapea. costigliole 
all’insegna del lanzello 1986 4°; pp. 97 non 
num. 10 su carta a mano lana con barbe, con 10 
acqueforti originali di minguzzi, f.testo, numerate 
e firmate a matita dall’Artista. Brochure edit. con 
titoli al piatto anteriore in cartella cartone edit. 
con titoli al dorso, astuccio cartone editoriale. 
edizione limitata a soli 94 esemplari numerati, 
di cui solo 20  contengono una suite delle 
acqueforti sciolte, num. e firmate a matita, in 
apposita cartelletta in cartone editoriale. il nostro 
esemplare, perfetto, è il n.°10/94 con relativa suite.
(vedi riproduz.)   € 1100,00

561 - MIOTTO ANTONIO. galleria di medici 
strani. enrico cornelio agrippa, teofrasto 
bombasto paracelso, girolamo cardano, 
michele nostradamus. casatenovo vister 1955 
4° picc.; pp. non num. 78, con diverse illustraz. 
nel testo. ril. cartone edit. con titoli e fregio al 
piatto ant.; sovraccoperta. ediz. f.commercio, 
strenna natalizia di vister - vismara terapeutici. 
curioso.   € 30,00

562 - MOCCHINO ALBERTO. il gusto letterario e le 
teorie estetiche in italia. milano mondadori 1924 8°; 
pp. 343; ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, titoli 
e fregio al piatto.   € 25,00

563 - MODIGLIANI AMEDEO. testi di léopold 
zborowski e Jean cassou. roma per conto sigma-
tau s.data 4°; pp. 4 con testo (zborowski in italiano, 
cassou in francese) su carta patinata, seguono 23 
tav. f.testo in nero. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso. edizione f.commercio per conto della 
nota ditta farmaceutica.  € 20,00

564 - MONOD LUCIEN. le prix des estampes 
anciennes et modernes. prix atteints dans 
les ventes - suites et états - biographies et 
bibliographies. paris albert morancé 1920-1931 
8°; 9 voll. rilegati in tre tomi, pp. Xvi-276; (4)-
280; 287; 276; 280; 292; 288; 279; 281. ril. 

t.tela con titoli al dorso, conservate le copertine 
originali. segnaliamo alcuni strappi restaurati ed 
alcune mancanze nelle prime pagine del vol. viii; 
l’opera è per il resto ottimamente conservata. 
Firma di appartenenza di nota collezionista 
bolognese. interessante come documentazione 
storica.    € 280,00
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565 - MONTANELLI INDRO. busti al pincio.  
(incontri). volume iv. milano longanesi 1953 16°; 
pp. 366; ril. t.tela edit. con tassello per il titolo al 
dorso, sovraccoperta illustrata. ediz. originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 25,00

566 - MORAZZONI GIUSEPPE- ABBIATI 
FRANCO- GARA EUGENIO- CONFALONIERI 
GIULIO- CALZINI RAFFAELE. la scala. 3 agosto 
1778 - 11 maggio 1946. milano ente autonomo 
teatro la scala 1946 4°; pp. 262 non num. 12; con 
numerosissime illustraz. nel testo in nero e a colori 
e diverse tav. f.testo sempre in nero e a colori, 
alcune tracce d’uso in poche pagine. bella ediz. 
numerata, f.commercio, riservata all’associazione 
“amici della scala”. ril. m.tela edit. con titoli e 
illustraz. al piatto anteriore.  € 60,00

567 - MORISANI OTTAVIO. l’astrattismo di piet 
mondrian. con appendice di scritti dell’artista. 
venezia neri pozza editore 1956 8° picc.; pp. 188 di 
testo con alcune illustraz. a colori su carta applicata, 
seguono 84 illustraz. in nero in tav. f.testo su carta 
patinata. ril. cartone edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta.   € 50,00

568 - MORISOT BERTHE. (madame eugène 
manet). exposition de son oeuvre du 5 au 23 mars 
1896. avec portrait photogravé d’après edouard 
manet. préface par Stéphane Mallarmé. deuxiéme 
édition. paris imprimerie de l’art 1896 8°; pp. 16 di 
testo, su carta vergata con barbe, con un ritratto 
all’antiporta, fotografia di un dipinto di Edouard 
manet, ed elenco delle 394 opere esposte. brochure 
edit. con titoli al piatto anteriore. rarissimo catalogo 
della prima mostra della morisot dopo la sua morte 
(1841-1896); di grande interesse il lungo saggio di 
mallarmé. ottimo esemplare.  € 500,00

569 - MORNAND PIERRE. gustave doré. 
paris le courrier graphique 1946 16°; pp. 
39 di testo, seguono 18 tav. f.testo, intonso. 
brochure edit. con titoli al dorso e illustraz. al 
piatto anteriore.   € 25,00

570 - MOSCHINI VITTORIO. canaletto. milano 
giunti-martello 1978 4°; pp. 19 di testo e 
schede delle opere, seguono 72 tav. f.testo, 
con riproduz. di disegni del maestro. brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al 
piatto. edizione della collana “disegnatori 
italiani”.    € 30,00

571 - MURGER HENRY. propos de ville et propos 
de théatre. nouvelle édition considérablement 

augmentée. paris michel lévy 1858 16°; pp. 286, 
alcune fioriture. Ril. m.pelle con 4 nervi, titoli in 
oro, riquadri e stemma nobiliare al dorso, piatti e 
sguardie marmorizzati. opera dell’autore della “vie 
de bohème”.   € 70,00

571 - MURGER ENRICO. la boheme. scene 
della scapigliatura. milano-torino aliprandi 1898 
4°; pp. Xv-413 con numerose illustraz. nel testo 
e f.testo. ril. m.pelle con angoli, titoli e fregi in 
oro al dorso.   € 50,00

573* - NASTASIO ALESSANDRO. qohelet. testo 
di Renzo Sala. Xilografie di Alessandro Nastasio. 
milano 2003 in folio; quartino sciolto con testo 
e descrizione delle tavole e 18 xilografie a colori 
sciolte, tutte num. e firmate a matita dal Maestro, 
ispirate al tema biblico dell’ecclesiaste. il tutto 
racchiuso in cartella m.tela edit. con impressione 
al piatto. bella e curata edizione tirata a soli 22 
esemplari contrassegnati dalle lettere dell’alfabeto, 
oltre a 3 a num. romana; il nostro esemplare, 
perfetto, è contrassegnato dalla lettera t.
(vedi riproduz.)   € 1600,00

574 - NATALE CARLO. descrizione degli stati 
e Feudi imperiali di val di taro e val di ceno. 
sala bolognese Forni per conto ed. compiano 
arte storia 1977 16° ad album (18x25); pp. non 
num. 150 su carta vergata, riproduz. anastatica 
dell’edizione del 1617: “Libro della descritione in 
rame de i stati et feudi imperiali” di don Federico 
landi. ril. cartone edit. con titoli al dorso, fregio 
edit. al piatto. edizione limitata a complessivi 400 
esempl. numerati di cui 350 a num. araba e l a 
num. romana.   € 90,00

nastasio   n. 573
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575 - NATANSON THADÉE. un henri de toulouse-
lautrec. genève cailler Éditeur 1951 16° gr.; pp. 
305 non num. 2; con 11 tav. f.testo a colori su carta 
applicata e 59 illustraz. nel testo. brochure edit. con 
titoli al dorso e illustraz. a colori al piatto. edizione 
“de chapelle” tirata a 120 esemplari numerati su 
carta vélin vergé fin blanc; fa parte della collezione 
“les grands artistes racontés par eux-mémes et 
par leurs amis”.   € 100,00

576 - NEBIOLO GINO. i nuovi disastri della 
guerra. con quaranta tavole originali di Fritz 
Baumgartner. ivrea priuli & verlucca 1975 4°; pp. 
61 di testo su carta pesante, seguono le 40 tav. 

f.testo in nero; una tav. sciolta è firmata a matita 
dall’artista (1929-2006). brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 30,00

577 - NEGRO EMILIO - PIRONDINI MASSIMO. la 
scuola dei carracci. i seguaci di annibale e agostino. 
modena artioli per conto b.s.g.s.p. 1995 4° picc.; 
pp. 334 su carta patinata pesante, con 410 illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e f.testo. ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al piatto e al dorso, sguardie illustrate, 
sovraccoperta illustrata. bella ediz. f.commercio; 
esemplare perfetto.   € 70,00

578 - NEPPI LIONELLO. palazzo spada. 
presentazione di Giovanni Spadolini. roma 
editalia 1975 4°; pp. 300 non num. 3 su carta 
patinata, con centinaia di illustrazioni nel testo e 
f.testo, piante topografiche, albero genealogico; 
con 24 tav. f.testo a colori. ril. similpelle edit. 
con titoli in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata, astuccio tela edit. illustrato. bella 
edizione f.commercio a cura della banca 
nazionale dell’agricoltura.  € 50,00

579 - NICCOLI RICCARDO. ali tricolori. le 
più belle immagini dell’aeronautica italiana. 
Novara Istituto Geografico De Agostini 1999 4° 
picc.; pp. 144 su carta patinata, testo bilingue 
italiano/inglese; con bellissime illustraz. in nero 
e a colori, nel testo e f.testo. ril. similpelle edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
bella edizione.   € 50,00

580 - NIRONI VITTORIO - MANENTI VALLI 
FRANCA - MAZZAPERLINI MARIO. il palazzo 
da mosto e la fondazione manodori. milano pizzi 
per conto cassa risparmio di reggio 1980 4°; 
pp. 188 non num. 6 su carta patinata pesante, 
con numerose illustraz. e tav. in nero e a colori. 
riproduzioni di fac-simili, progetti, documenti 
storici e numerose fotografia di Stanislao Farri. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata con astuccio. ediz. 
f.commercio.   € 45,00

581 - NOGUCHI ISAMU. derrière le miroir 
n.°245 - mai 1981. noguchi. granits, basaltes, 
obsidiennes. text par André Pieyre de 
Mandiargues. paris maeght 1981 4°; pp. (4)-
20, con tav. f.testo in nero e a colori su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
numero della nota rivista dedicato all’esposizione 
del maestro americano (1904-1988) alla 
galleria maeght.   € 40,00
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582 - NOUGUIER LUIGI. delle lettere di cambio 
e degli effetti di commercio in genere. accresciuta 
della giurisprudenza e della legislazione belgica. 
del confronto colla nuova legislazione del regno 
dei paesi bassi, e del regolamento provvisorio 
commerciale pontificio. Prima versione italiana 
con aggiunte di un indice ragionato per materia e 
di varie osservazioni pratiche del signor avvocato 
giuseppe gaetano roncagli. bologna coi tipi 
di giuseppe vitali 1859 8°; pp. viii-viii-14-742, 
con alcune fioriture in poche pagine, intonso. 
ril. m.pelle con titoli e fregi in oro al dorso; piatti 
marmorizzati. Opera che contiene: 1° un trattato, 
2° la giurisprudenza, 3° le opinioni degli autori, 
4° la legislazione antica, 5° la legislazione attuale 
della Francia, 6° la legislazione internazionale. 
interessante edizione.  € 100,00

583 - NOUVEL ABREGÉ CHRONOLOGIQUE 
DE L’HISTOIRE D’ANGLETERRE. traduit de 
l’anglois de m.salmon. contenant. les evénemens 
qui y font relatifs, depuis l’invasion des romans 
jusq’à la quinziéme année de george ii. les actes 
du parlement, les créations, les guerres, les 
batailles, les siéges, &c. paris rollin Fils - Jombert 
1751 2 voll. in 16°; pp. 614-vi; 573 non num. 4; con 
fregio al frontespizio, testate e capolettera all’inizio 
di ogni volume. ril. pelle, cinque nervi, titoli e fregi 
in oro al dorso; tagli dei volumi colorati. buon 
esemplare, ininfluenti bruniture in poche pagine; 
al primo volume alcune pagine della prefazione 
sono ripetute ed impaginate alla fine del tomo. 
non comune.   € 300,00

584 - OJETTI UGO. ritratti d’artisti italiani. terza 
edizione riveduta ed ampliata. milano garzanti 1948 
16°; pp. Xii-618; michetti, signorini, marius pictor, 
Dalbono, Carcano, Bistolfi, Fattori, Trentacoste, 
Fragiacomo, serra, pelizza, tito, calandra, 
ciardi, cremona, previati, mancini, ranzoni, de 
nittis, sartorio, cavenaghi, sacchetti, carena, 
andreotti, spadini, ghiglia, maraini, luppi, nattini, 
r.dazzi, morelli, segantini, gemito, de carolis, 
boldini, inganni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata con tracce d’uso, resta 
buon esemplare.   € 30,00

585 - OLDENBERG H. budda. milano corbaccio 
1937 8°; pp. 425 con 10 tav. f.testo. Fa parte della 
collana “storica”. brochure edit. con illustraz. al 
piatto anteriore, tracce d’uso al dorso e ai piatti ma 
resta buon esemplare.  € 25,00

586 - ORBESSAN, ANNE MARIE DAIGNAN 
(Marquis d’). variétés littéraires, ou nouveaux 
mélanges historiques, critiques, de physique, 
de littérature et de poésie. avec la traduction 
d’une dissertation physique sur les principes 
de l’agriculture, par m.béguillet le jeune. paris 
méquignon 1781 2 voll. in 8°; pp. v-555 non num. 
2; pp. 353-210, con alcune testate e finalini, alcune 
illustraz. incise nel secondo volume. ril. m.pelle 
con titoli e fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati, 
ex-libris d’appartenenza e un timbretto di 
biblioteca estinta (gustavo camillo galletti). 
bell’esemplare.   € 350,00

587 - ORWELL GEORGE. millenovecentoottanta-
quattro. il facsimile del manoscritto. a cura di Peter 
Davison. prefazione di Daniel G. Siegel. saggio in-
troduttivo di Umberto Eco. milano mondadori 1984 
4°; pp. XX-381, con la riproduzione delle pagine del 
facsimle, trascrizione di peter davison a fronte. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta. inte-
ressante studio che evidenzia il costante proces-
so di perfezionamento e revisione dell’opera in un 
arco di diversi anni.   € 80,00

588 - OULMONT CHARLES. les lunettes 
de l’amateur d’objets d’art. art ancien. paris 
grasset 1926 16°; pp. 253 su carta hollande, 
con numerose tav. f.testo. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore, legatura un po’ 
lenta ma buon esemplare. graziosa edizione, 
guida al collezionista: dipinti; mobili; sculture; 
porcellane; disegni; incisioni; legature; libri. questo 
esemplare è uno dei 20, di testa, numerati su carta 
hollande.    € 100,00

589 - OZANAM ANTOINE FRÉDÉRIC. oeuvres 
complètes. avec une notice par le R.P.Lacordaire 
et une préface par M.Ampère. paris lecoffre 1855-
1856 8 voll in 8°; i° “la civilisation au cinquième 
siècle i” pp. XXXiii-395 con un ritratto all’antiporta; 
ii° “la civilisation au cinquième siècle ii” pp. 
433; iii° “les germains avant le christianisme” 
pp. 447; iv° “la civilisation chrétienne chez les 
Francs” pp. 564; v° “les poetes Franciscains en 
italie au treizième siècle” pp. 472; vi° “ dante et 
la philosophie catholique au treizième siècle” pp. 
492; vii° “mélanges religion, philosophie, politique, 
jurisprudence, biographies, discours, voyages i” 
pp. 520; viii° “mélanges religion, philosophie, 
politique, jurisprudence, biographies, discours, 
voyages ii” pp. 595-80 con lista dei sottoscrittori 
di questa edizione e scritto di lacordaire. tutti 
voll. ril. m.pelle con titoli in oro al dorso e fregi; 
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tagli spruzzati. ottimo e fresco esemplare; in anni 
successivi a questa edizione furono pubblicati 
altri tre volumi ad integrare e completare 
l’opera sul noto letterato e studioso francese 
(1813-1853).   € 400,00

590* - PALAZUELO PABLO. derrière le miroir 
n.°207. cinq livres gravés. texte par François 
Chapon. paris maeght 1974 4°; pp. 20, con 
numerose illustraz. in nero e a colori. presentazione 
dei volumi: “L’unique” Holderin Bram van Velde; 
“mas alla” Jorge guillén eduardo chillida; “cartas 
por la teresa” antoni tapies; “lunariae” max holzer 
pablo palazuelo; “de vides trophées aux armes 
de la mort” roger caillois raoul ubac. brochure 
edit. con titolo e litogr. a colori originale di palazuelo 
alla copertina.   € 120,00

591 - PALAZZO (IL) DI CITTÀ A TORINO. archivio 
storico della città di torino. testi di vari autori. 
torino archivio storico 1986 2 voll. in 4°; pp. 381 
non num. 2; con numerose illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo; documenti d’archivio, 
piante, opere d’arte. ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e fregio in oro al piatto, esemplare mancante 
di sovraccoperta ed astuccio ma per altro in 
perfetto stato.   € 70,00

592* - PANORAMA 75**. Le réel imaginaire: 
de la rue à l’espace. les grandes expositions 
dans les musées et dans les galeries en 
France et à l’etranger. XX siècle n. 45. paris 
XX siècle 1975 4°; pp. 172 su carta patinata, 
con innumerevoli illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e f.testo. due litogr. originali a colori di Man 
Ray e Matta f.testo. ril. cartone edit. illustrato 
con titoli al dorso e al piatto, ottimo esemplare.
(vedi riproduz.)   € 250,00

593 - PAOLETTI PIETRO. la scuola grande di 
san marco. lavoro premiato dal r.istituto veneto 
di scienze lettere ed arti col premio vanna arrigoni 
degli oddi. venezia a cura del comune di venezia 
1929 4° picc.; pp. 190 non num. 8 su carta patinata, 
con numerosissime illustraz. nel testo e f.testo. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e titoli e fregio 
al piatto anteriore, lievi tracce d’uso ma buon 
esemplare.   € 70,00

594* - PAPA ANNA. dopo vent’anni. con 
cinque linoleum di Arnoldo Ciarrocchi. ancona 
bucciarelli 1965 8°; pp. 31 non num. 4 su carta a 
mano Fabriano, con cinque linoleum f.testo tirati in 
rosso di cui il primo numerato e firmato per esteso, 

man ray    n. 592
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gli altri num. e siglati a matita dall’artista. brochure 
edit. con titoli al piatto, bel ex-libris d’appartenenza. 
edizione tirata a 120 esemplari numerati.
(vedi riproduz.)   € 200,00

595 - PAPARONI DEMETRIO. Jonathan lasker. 
paintings 1977-2001 milano alberico cetti 
serbelloni editore 2002 4°; pp. 221 non num. 3 
su carta patinata pesante, testo bilingue italiano/
inglese, con numerose illustraz. nel testo e tav. 
f.testo a colori. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta illustrata. bella ed esauriente 
monografia sul noto artista statunitense astratto e 
concettuale.   € 80,00

596 - PAREDI ANGELO (a cura di). vita e 
meriti di s.ambrogio. testo inedito del secolo 
nono illustrato con le miniature del salterio di 
arnolfo. milano ceschina 1964 16°; pp. 176, 
con 18 tav. f.testo a colori. ril. uso pergamena 
edit. con titoli ed illustraz. al piatto, intonso. 
bella edizione.   € 30,00

597 - PAREDI ANGELO (a cura di). evangelica 
historia. disegni trecenteschi del ms.l.58.sup. della 
biblioteca ambrosiana. introduzione di Bernard 
Degenhart e Annegrit Schmitt. nota illustrativa, 
trascrizione e traduzione dei testi di angelo paredi. 
milano electa 1978 8°; pp. 261 non num. 2 su carta 
patinata pesante; con 162 splendide pp. in riproduz. 
in fac-simile. ril. cartone edit. con titoli a secco 
al dorso e al piatto anteriore, astuccio cartone 
editoriale. bella edizione f.commercio limitata a 999 
esemplari numerati.   € 150,00

598 - PARMIGGIANI SANDRO. massimo cavalli. 
con una testimonianza di matteo bianchi. 
civitanova marche galleria centoFiorini 2001 
16°; pp. 81 con 23 tav. f.testo su carta patinata 
in nero e a colori. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. Bella monografia sul noto 
artista ticinese (1930-2017) edita in occasione 
della mostra presso la galleria centoFiorini nel 
maggio 2001.   € 30,00

599 - PARRONCHI ALESSANDRO. Soffici. 
roma editalia 1976 8°; pp. 16 di testo su 
carta pesante, seguono 31 tav. in nero f.testo. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

600 - PASCOLI GIOVANNI. odi e inni. bologna 
zanichelli 1920 8°; pp.Xvi-233, alcune postille 
a matita. ril. m.tela con titoli in oro al dorso. 

si tratta della quinta ediz.; la prima ediz. 
è del 1906.   € 25,00

601 - PASCOLI GIOVANNI. primi poemetti. 
bologna zanichelli 1921 8°; pp.Xvi-218 non 
num.5. ril. m.tela con titoli in oro al dorso. si 
tratta della nona ediz. definitiva, la prima è del 
1904; col titolo “poemetti” l’opera apparve nel 
1897.    € 25,00

602 - PASCOLI GIOVANNI. poemi conviviali. 
Bologna Zanichelli 1924 8°; pp.XIV-222, una firma 
d’appartenenza all’occhiello. brochure edit. con 
titoli e fregio al piatto e al dorso, tracce d’uso e 
piccola menda al dorso. si tratta della sesta ediz.; 
la prima ediz. è del 1904.  € 20,00

603 - PASSERI GIAMBATTISTA. istoria delle 
pitture in majolica. Fatte in pesaro, e ne’ luoghi 
circonvicini. milano la porta d’oro 1964 16°; 
pp. 114; ristampa anastatica di un’operetta 
del ‘700 senza note tipografiche. Edizione 
limitata a 500 copie numerate. ril. cartoncino e 
carta varese.   € 35,00

604 - PATANI OSVALDO. le gambe di saint 
germain. acquaforti di Dino Buzzati. milano 
rusconi 1986 4°; pp. 79 non num. 3 su carta 
pesante, illustraz. in nero e a colori nel testo e 
f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. bella edizione che riprende il tema di quella 
del 1971, uscita con le acquaforti originali di buzzati 
(1906-1972) tirate da upiglio.  € 40,00

605 - PATTI ERCOLE. graziella. milano bompiani 
1970 8°; pp. 186 non num. 4; ril. cartone edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta. ediz. originale. 
cfr. gambetti-vezzosi.  € 25,00

606 - PAUTASSO SERGIO. mino maccari. illustrare 
la letteratura. Con uno scritto di Mino Maccari: 
l’arte dell’incisione e l’illustrazione del libro. 
Firenze pananti 2001 8°; pp. 64 su carta patinata 
pesante, con numerose illustraz. nel testo e f.testo. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al 
piatto anteriore.   € 20,00

607 - PAVAROTTI ADUA. curiosissimo pavarotti. 
Centosette simpaticissime fotografie di Luciano 
pavarotti presentate da giorgio corzolani. modena 
cavani ed. 1990 4°; pp. 97 non num. 4 su carta 
patinata; con 107 foto in nero e a colori, molte a 
piena pagina, dall’inizio della carriera agli anni 
‘80. Ril. t.tela edit. con fac-simile di firma del 
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tenore al piatto, sovraccoperta illustrata. ottimo 
esemplare.   € 45,00

608 - PECAUT E. - BAUDE C. l’art simples 
entretiens. a l’usage de la jeunesse. paris librairie 
larousse s.data 8° picc.; pp. 239 con 127 illustraz. 
nel testo e a piena pagina. ril. m.pergamena 
con tassello per il titolo al dorso, conservata la 
copertina originale.   € 25,00

609 - PEILLEX GEORGES. la pittura del XiX 
secolo. l’arte nei secoli. collezione diretta da andré 
held e d.W.bloemena. milano mondadori 1964 16°; 
pp. 56 di testo, seguono 176 tav. f.testo a colori e in 
nero su carta patinata, infine biografie dei pittori e 
didascalie delle illustrazioni. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto.  € 20,00

610 - PENDE NICOLA. terapia medica 
speciale. milano Wassermann 1932 8°; 
pp. 967, ril. t.tela edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto, sguardie decorate. ottimo 
esemplare.   € 50,00

611 - PERALI PERICLE. orvieto. note storiche 
di topografia e d’arte dalle origini al 1800. Orvieto 
etrusca. Roma Multigrafica Editrice 1979 8°; 
pp. viii-303-52, con numerose illustraz. nel 
testo. ristampa anastatica dell’edizione del 
1919. brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 25,00

612 - PÉRÈS JEAN-MARIE - GOUROU 
PIERRE - AUBERT DE LA RUE EDGAR - 
BALANDIER GEORGES - BASTIDE ROGER. 
les merveilles des tropiques. préface de max-
pol Fouchet. paris hachette 1964 4°; pp. 328 
su carta patinata, con numerose illustraz. in 
nero e a colori, nel testo e f.testo. ril. t.tela 
edit. con tassello per il titolo al dorso e al piatto, 
sguardie illustrate. bella edizione con splendide 
fotografie.    € 30,00

613 - PEROGALLI CARLO - SANDRI MARIA 
GRAZIA. ville delle province di cremona e mantova. 
lombardia 5. milano edizioni sisar 1973 4°; pp. 
547 non num. 3 su carta patinata, con illustraz. in 
nero e a colori, nel testo e f.testo. ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata ed astuccio edit. in tela. edizione 
originale, ottimo esemplare.  € 70,00

614* - PERVIGILIUM VENERIS & DE ROSIS 
NASCENTIBUS. due poesie latine seguite dalla 

versione italiana in versi di Alessandro Cutolo ed 
illustrate con cinque litografie di Mario Vellani 
Marchi. milano libreria antiquaria hoepli 1954 
4°; pp. 36 non num. 8 su carta a tino magnani di 
Pescia, carattere Bembo; con 5 belle litografie 
colorate a mano, di cui 2 a piena pagina. ril. 
cartone edit. con titoli al dorso e fregio al piatto 
anteriore, astuccio editoriale. rara edizione 
stampata dall’Officina Bodoni di Giovanni 
mardersteig e tirata a 165 esemplari numerati. buon 
esemplare con qualche sporadica fioritura in carta 
bianca. cfr. mardersteig cat. off. bodoni n.109.
(vedi riproduz.)    € 900,00

615 - PETRETTI FRANCESCO (a cura di). atlante 
della natura in italia. introduzione di Fulco pratesi. 
testi di antonio canu; Fabio cassola; vittorio 
chiantore; antonio di natale; Francesco petretti. 
milano  pizzi per conto gas metano 1989 4°; pp. 205 
su carta patinata, con belle illustraz. fotografiche 
a colori, cartine, diagrammi e tabelle. ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 40,00

vellani marchi   n. 614
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616 - PHILIPPE CHARLES LOUIS. bubu de 
montparnasse. illustrato da ventidue disegni a 
colori ideati da Aligi Sassu. milano conchiglia 1946 
4°; pp. 126 non num. 14 su carta a mano a margini 
integri; con 22 belle riproduzioni di acquerelli di aligi 
sassu, delle quali dieci nel testo ad inizio capitolo e 
12 f.testo a piena pagina. bella ril. m.marocchino con 
angoli, cinque nervi e titoli in oro al dorso, sguardie 
decorate, conservata la copertina originale; con 
astuccio; ex-libris di appartenenza. edizione tirata 
a complessivi 115 esemplari numerati; esemplare 
perfetto n.°49. bella e curata edizione di questo 
importante editore-tipografo che contiene anche un 
suo “avviso” sull’arte tipografica e bibliofila firmato a 
matita colorata dallo stesso giani. cfr. aeschlimann 
Bibliografia del Libro d’Arte Italiano. € 1250,00

617* - PIACESI WALTER. plaquette celebrativa. 
ancona edizione privata 1962 8°; pp. non num. 8 su 
carta uso mano, una acquaforte dell’artista numerata 
e firmata a matita, un breve testo a carattere religioso 
di Alessandro Manzoni. brochure edit. muta 
con fiocco decorativo al dorso. Edizione privata, 
pubblicata in occasione di una santa comunione.
(vedi riproduz.)   € 300,00

618 - PICARD MAX. l’atomizzazione 
nell’arte moderna. traduzione di mirto 
doriguzzi. milano edizioni di comunità 1954 
8°; pp. 82; brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto anteriore, acetato di protezione. 
interessante.   € 30,00

619 - PICASSO PABLO. les déjeuners. texte 
de Douglas Cooper. paris Éditions cercle d’art 
1962 4°gr.; pp. 36 di testo con alcune illustrazioni, 
seguono 165 illustraz. in tav. f.testo in nero e 
a colori. È una raccolta di dipinti, acquerelli e 
disegni di picasso variazioni sul tema “dejeuner 
sur l’herbe” di manet. ril. t.tela edit. illustrata, 
lievi tracce d’uso alla cerniera anteriore, astuccio 
edit. illustrato con titoli al dorso e al piatto. rara 
prima edizione.   € 350,00

620 - PICENI ENRICO. tra libri e quadri. milano 
ceschina 1971 8°; pp. 239, con illustraz. nel testo 
e XX tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. “raccolta 
di scritti apparsi in giornali e riviste o a guisa di 
prefazione a volumi esauriti o in plaquettes ormai 
introvabili”. al colophon data di stampa indica 
settembre 1970.   € 25,00

621 - PICHON ALFRED. Fra angelico. paris 
librairie plon s.data (1926) 8°; pp. 208, con 24 tav. 
f.testo su carta patinata, intonso. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, tracce d’uso al dorso con 
lieve menda.    € 20,00

622 - PINESE MARTINO. presentazione di 
G.Kaisserlian. Profilo Biografico di S.Gennai. 
commento e testo Waiatalvarez. traduzione di 
gregory Feltes e John coulson. arezzo editrice 
Gemelli 1965 4°; pp. 235 con testo bilingue italiano/
inglese e comprendenti 105 tav. f.testo in nero e a 
colori su carta patinata. ril. similpelle edit. con titoli in 
oro al dorso e al piatto; illustraz. al piatto. Monografia 
su padre martino pinese frate camaldolese e 
valido artista.   € 50,00

623 - PITRÈ GIUSEPPE. la rondinella nelle 
tradizioni popolari. roma soc.ed. libro italiano 
1941 8° picc.; pp. viii-172, con diverse illustraz. 
nel testo, intonso. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

624 - PITTALUGA MARY (a cura di). la critica 
dei salons. Firenze l’arco 1948 8°; pp. 275, 
con 12 tav. in nero f.testo su carta patinata. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. buon 
esemplare.   € 30,00piacesi   n. 617
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625 - PIZZAGALLI ANGELO MARIA. mito e 
poesia nella grecia antica. saggio sulla teogonia 
di esiodo. catania Francesco battiato editore 1913 
8°; pp. 258, intonso. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto. ottimo esemplare.  € 35,00

626 - PLATTE HANS (Einleitung). erich heckel. 
zwölf Farbtafeln baden baden Woldemar Klein 
verlag 1964 16°; pp. 12 di testo, seguono 12 
belle tav. a colori. ril. cartone edit. illustrato con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta edit. 
illustrata. una dedica a noto critico italiano in 
pagina bianca.   € 15,00

627 - POLIZIANO ANGELO. le stanze. milano 
gentrino 1968 4°; pp. X-60 non num. 10 su carta 
vergata verde della ventura appositamente 
fabbricata; bella riedizione delle “stanze di 
messer angelo poliziano” sul tipo bodoniano 
originale del 1792 parma regal palazzo. ril. 
cartoncino edit., sovraccoperta con titolo al 
piatto riquadrato in cornice; astuccio m.pelle 
edit. con titoli in oro al dorso e in bianco al piatto. 
edizione tirata a 500 copie numerate, la nostra 
è la n.°465.   € 100,00

628 - PORZIO DOMENICO (a cura di). la 
Litografia. Duecento anni di storia, arte, tecnica. 
con la collaborazione di rosalba e marcello 
tabanelli. saggi di Jean Adhémar, Jacqueline 
Armingeat, Michel Melot, Fernand Mourlot, 
Domenico Porzio, Alain Weill. milano mondadori 
1982 4°; pp. 279 su carta patinata, con 98 illustraz. 
a colori e 186 in nero, nel testo e f.testo, anche 
a piena pagina. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso, sovraccoperta illustrata e astuccio editoriale. 
documentazione dell’itinerario storico e artistico 
della litografia lungo i due secoli del suo sviluppo. 
esemplare perfetto.   € 50,00

629 - PRADA LUCIANO. agrimonia. 121 
epigrammi agostani. con due disegni di Tullio 
Pericoli. a cura di Alfredo Paglione. milano ed. 
Trentadue 1987 16°; pp. 136 con due ritratti: uno 
al piatto ant.; uno all’antiporta. spiritosi epigrammi, 
molti su personaggi dell’arte contemporanea. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto. edizione limitata a soli 365 
esempl. numerati.   € 30,00

630 - PRAMPOLINI GIACOMO. la mitologia nella 
vita dei popoli. milano hoepli 1942 2 voll. in 4°; pp. 
X-443; viii-467; con complessive 428 illustraz., 90 
tav. di cui 14 f.testo. ril. m.pelle edit. con titoli in 

oro al dorso e illustraz. a secco ai piatti. seconda 
edizione di questa importante opera che spazia 
dalla mitologia egizia alla mitologia giapponese. 
perfetto esemplare.   € 120,00

631 - PRAMPOLINI GIACOMO. storia universale 
della letteratura. torino utet 1948-1953 7 voll. 
in 8°; pp. Xii-950 12 tav. f.testo; X-950 12 tav. 
f.testo; viii-912 12 tav. f.testo;vii-909 12 tav. 
f.testo; vii-1062 12 tav. f.testo; vii-836 12 tav. 
f.testo; vii-1020 12 tav. f.testo; con centinaia 
di illustrazioni nel testo. volumi ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al dorso e al piatto anteriore. 
seconda edizione riveduta e ampliata, la prima 
edizione in 5 voll. è del 1933-1938. monumentale 
opera che tratta la storia della letteratura dalla 
letteratura cinese, egizia, mesopotamica, 
alla letteratura europea e statunitense. 
bell’esemplare.   € 225,00

632 - PRANDI DINO. Bibliografia di Lazzaro 
spallanzani, delle traduzioni e degli scritti su di lui. 
prefazione di benedetto biagi. Firenze sansoni 
antiquariato 1951 8°; pp. 172, con 31 facsimili 
di cui uno f.testo di 4 pagine (lettera inedita di 
spallanzani a voltaire). brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto, intonso; bella ediz. numerata a 666 
esemplari. E’ il vol. II° della “Biblioteca Bibliografica 
italiana” diretta da marino parenti. diligente ed 
accurata bibliografia del celeberrimo scienziato 
scandianese.   € 45,00

633 - PREMI VILLA SAN GIOVANNI. decennale 
dei premi “villa san giovanni” 1956-1965. milano 
pizzi 1966 8°; pp. 170 non num. 3 su carta patinata, 
con fotografie in nero nel testo e tav. a colori f.testo. 
ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
sovraccoperta.   € 30,00

634 - PREVITI LUIGI. la brunomania in italia. roma 
Tipografia A.Befani 1888 16°; pp. 40; brochure edit. 
con titoli al piatto, una dedica al piatto anteriore 
e una firma di appartenenza al frontespizio. 
leggero strappo in margine bianco ma buon 
esemplare di questo raro opuscolo, segnaliamo 
solo quattro presenze nel catalogo sbn. edizione 
originale. cfr. sommervogel vi € 50,00

635 - PRIEST ALAN. aspects of chinese painting. 
new York macmillan company 1954 8°; pp. 134 su 
carta patinata, con numerose illustraz. nel testo e 3 
tav. f.testo a colori. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
piatto e al dorso.   € 25,00
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636 - PRISCO MICHELE (presentazione di). 
l’opera completa di raffaello. apparati critici e 
filologici di Pierluigi De Vecchi. Milano Rizzoli 
1966 4°; pp. 128 con lXiv tav. f.testo a colori e 
numerose illustraz. in nero nel testo; catalogo delle 
opere  con elenco cronologico e iconografico dei 
dipinti. ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

637 - PRISCO MICHELE. Sei autografi manzoniani. 
napoli libreria casella 1974 4°; pp. non num. 14 su 
carta vergata con barbe, due fac-simili d’autografo 
del manzoni su carta applicata. brochure edit. 
muta con cordone decorativo; edizione limitata 
a 400 esemplari come strenna della libreria 
casella per l’anno 1974.  € 45,00

638 - PUJOL CLAUDE. itineraire paris cote-
d’azur. photographies Y.Sauvageot. paris 
Éditions “par monts et par vaux” 1949 8°; 
pp. 248 non num. 30; con numerose illustraz. 
fotografiche a piena e doppia pagina, cartine, 
distanze chilometriche, ricette regionali ed elenco 
degli hotels. ril. cartone edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata con lievi tracce d’uso. 
primo volume della serie “les itinéraires illustrés”; 
prima edizione.   € 40,00

639 - QUASIMODO SALVATORE (presentazione 
di). Michelangelo pittore. Apparati critici e filologici 
di ettore camesasca. milano rizzoli 1966 4°; 
pp. 112 con lXiv tav. f.testo a colori e numerose 
illustraz. in nero nel testo; catalogo delle opere 
con elenco cronologico e iconografico dei dipinti. 
ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

640 - RABIZZANI GIOVANNI. edmondo 
rostand.  dai “romanesques” a “chantecler”. 
pistoia pagnini 1910 16° gr.; pp. 175, lievi 
fioriture in alcune pagine, tracce d’uso al dorso. 
edizione originale.   € 25,00

641 - RAFFAELLI FABIO E FILIPPO. emilia 
romagna e marche. grandi voci e grandi teatri. 
modena artioli per conto b.pop. emilia romagna 
1995 4°; pp. 319 su carta patinata pesante, con 
innumerevoli illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e f.testo. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. bella ediz. f.commercio, 
esemplare perfetto.   € 40,00

642 - RAUCH HANS-GEORG. la maggioranza 
silenziosa. milano garzanti 1974 4°; pp. non num. 

100 su carta pesante, completamente illustrato 
con riproduz. di disegni dell’artista, anche a 
doppia pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. rauch (1939-1993) 
è stato un importante artista satirico tedesco 
impegnato nella critica socile e nei movimenti 
per la pace.   € 45,00

643 - RAVALLI MODONI GIAN ALBINO. 
biblioteca marciana venezia. Firenze nardini  1988 
4°; pp. 274 non num. 2 su carta patinata,  con 
illustraz. in nero e a colori nel testo e clvii tav. 
f.testo a colori. ril. similpelle edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. ottimo 
esemplare.   € 50,00

644 - READ HERBERT. l’arte e la società. 
presentazione di rosario assunto. Firenze la 
nuova italia 1969 8°; pp. iX-172 con 66 illustraz. 
in tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, acetato di protezione e 
fascetta editoriale.   € 30,00

645 - RECCHIA GIUSEPPE - VITELLI BEATRICE 
- MANIGRASSO GIUSEPPE - DOUGLAS 
NORMAN. il mare bagna capri. photos by mimmo 
Jodice. milano nonsoloviaggi 1989 8°; pp. 64 
su carta patinata, con testi in inglese ed italiano; 
illustraz. fotografiche in nero f.testo. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. edizione 
limitata a 900 esemplari di cui 350, come il presente, 
numerati f.commercio.  € 25,00

646 - REGAMEY Fr.P.R., Dominicain. Fra 
angelico e l’art sacré d’aujourd’hui. paris amiot-
dumont 1954 in folio picc.; pp. 20 non num. 6 
con il testo, seguono 29 bellissime tav. f.testo a 
colori, carta appositamente fabbricata per questa 
edizione. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al 
piatto, una firma di appartenenza con data “1955” 
in pagina bianca.   € 70,00 

647 - REICHEL ANTON. albrecht dürer. 
herausgegeben von heinrich leporini. berlin 
deutsche buchvertriebs s.data (1926) 4° picc.; 
pp. non num. 8 di testo, seguono 24 belle tav. 
f.testo. brochure edit. con titoli ed illustraz. al piatto 
anteriore. Fa parte della collana “handzeichnungen 
grosser meister”.   € 20,00

648 - REINÖHL KARL. Wien anno 1786. 
Wien Wolfrum 1947 8°; pp.33 di testo, 
seguono 32 tav. f.testo in nero e a colori. 
ril. cartone edit. con titoli al dorso e fregio al 
piatto anteriore.   € 20,00
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649 - RESTA SEBASTIANO. cento tavole del 
codice resta. presentazione di giorgio Fubini. 
milano pizzi 1955 in folio gr.; pp. non num. 12 
su carta pesante con barbe, testo in quattro 
lingue: italiano, francese, inglese e tedesco; 
seguono perfette riproduzioni in facsimile di 
100 tav. del famoso codice della biblioteca 
ambrosiana; l’originale è composto da 230 
pagine con 248 disegni dei più grandi artisti del 
‘400/’500. Ril. m.pelle edit. con 5 nervi al dorso, 
piatti decorati con riproduzione degli originali, 
astuccio cartone editoriale. splendida e lussuosa 
edizione limitata a 2030 esemplari numerati, 
tiratura f.commercio a cura del credito italiano. 
esemplare perfetto.   € 900,00

650 - REUTHER. gravures. lithographies. paris 
horev 1984 4°; pp. non num. 96 con numerose 
riproduz. in nero e a colori con relative schede. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 
al piatto anteriore. testo in francese, inglese 
e tedesco.   € 30,00

651 - REVEL JEAN-FRANÇOIS. ni marx ni 
Jésus. la nouvelle révolution mondiale est 
commencée aux etats-unis. de la seconde 
révolution américaine à la seconde révolution 
mondiale. paris robert laffont 1970 8°; pp. 274 
non num. 6; alcune postille a matita in poche 
pagine. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

652 - REVERDY PIERRE. main d’oeuvre. poèmes 
1913-1949. paris mercure de France 1964 16°; pp. 
546. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, titoli 
e fregio al piatto, acetato di protezione. ottimo 
esemplare.   € 45,00

653 - REY JEAN DOMINIQUE - MAZURE 
ANDRÉE. adamo ed eva. l’arte e i suoi grandi 
temi. roma edizioni nove muse 1969 4° gr.; pp. 163 
non num. 2 su carta pesante, con Xvii tav. f.testo a 
colori anche a doppia pagina, 221 illustraz. in nero 
sull’evoluzione degli stili sul tema. “dall’adamo 
rosso al paradiso perduto” di rey, “il tema di adamo 
ed eva nell’arte” di mazure, “testi della bibbia” di 
lacroix. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, illustraz. al 
piatto, sovraccoperta editoriale ed astuccio. ottimo 
esemplare.   € 70,00

654 - RHINE JOSEPH BANKS. nuove frontiere 
della mente. milano mondadori 1951 16°; pp. 317 
non num. 8, con 9 illustraz. in tav. f.testo. ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso, titoli e fregi al piatto, 

sguardie decorate, sovraccoperta. collezione 
“cultura oggi”.   € 30,00

655 - RICCI PAOLO. arte e artisti a napoli. 
(1800-1943). cronache e memorie di paolo ricci. 
prefazione di Giuseppe Galasso. napoli edizioni 
banco di napoli 1981 4°; pp. 394 su carta patinata 
pesante, con numerose illustraz. in nero nel testo e 
infine 72 tav. f.testo a colori. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. opera 
importante.   € 50,00

656 - RICHELDI FERRUCCIO Sac. la 
cristologia di egidio romano. modena 
Tipografia Pontificia Arcivescovile 1938 8°; 
pp. 194; brochure edit. con titoli al piatto. non 
comune edizione.   € 30,00

657 - RICHTER HORST. geschichte der malerei 
im 20. Jahrhundert. stile und Künstler. Köln 
dumont schauberg verlag 1974 16°; pp. 243 non 
num. 6 con inserti pubblicitari; numerose illustraz. 
in nero nel testo e tav. f.testo a colori su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

658 - RIVIÈRE JACQUES. studi. traduzione di 
giuseppe lanza. milano bompiani 1945 8°; pp.202, 
prima ediz. italiana dell’opera del 1911 del grande 
critico e narratore francese (1886-1925). brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
con tracce d’uso.   € 25,00

659 - ROBINSON FLAVIA. diario cinese. torino 
agv 1979 8°; pp. 52 stampate al solo recto, con 9 
tav. f.testo con fotografie a colori. Diario di viaggio 
dell’autrice. brochure edit. con titoli al piatto, a pagina 
51 strappo restaurato con nastro adesivo. edizione 
privata f.commercio limitata a soli 49 esemplari 
numerati a mano.   € 30,00

660 - ROEDER RALPH. savonarola. studio 
di un’anima. edizione italiana a cura di paolo 
rocca. bari laterza & Figli 1940 8°; pp. viii-
276 non num. 4. brochure edit. con titoli al 
dorso, titoli e fregi vegetali al piatto anteriore, 
fregio editoriale al piatto posteriore. prima 
edizione italiana.   € 25,00

661 - ROLLAND ROMAIN. michel-ange. les 
maitres de l’art. paris librairie plon s.data 8°; 
pp. 193 non num. 5, con 24 tav. f.testo su carta 
patinata, cronologia e catalogo delle opere di 
michelangelo; intonso. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.    € 30,00
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662 - ROMA MUSSOLINEA. 299 illustrazioni in 
rotocalco della roma del decennale con i discorsi 
di s.e. benito mussolini sulla grandezza e sul 
piano regolatore di roma. 100 pagine di note 
archeologiche del prof. g.lugli e tecniche dell’ing. 
r.ricci. roma morpurgo luciano  1932 16°; 
pp. Xv - 299 illustrazioni in tav. f.testo - 81 pp. di 
testi; seguono pp. 12 con catalogo editoriale. ril. 
t.tela edit. con titoli e fregio al piatto, una firma di 
appartenenza in pagina bianca. € 85,00

663 - ROPS DANIELE. la vita di cristo nella 
pittura. Novara Istituto Geografico De Agostini 1953 
8° picc.; pp. 64 con 64  illustraz. nel testo e f.testo in 
nero. ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso e 
al piatto. Alcune leggere fioriture ai tagli, resta buon 
esemplare.   € 25,00

664 - ROSA VALTER - GERLI AGOSTINO. gli 
architetti volanti. progetto, architettura e volo nel 
settecento. i voli della ragione. relazione della 
macchina aereostatica. reggio emilia diabasis per 
ervet 1989 2 voll. in 4° gr.; i vol. “i voli della ragione” 
pp. 100 con numerose illustraz. in tav. f.testo; ii vol. 
“relazione della macchina aereostatica” pp. 32 con 
alcune illustraz. nel testo e 4 tav. f.testo. bella ediz. 
a tiratura limitata di 500 esempl. su carta vergata; il 
primo vol. composto in caratteri bodoni, il secondo 
vol. è la ristampa anastatica dell’ediz. del 1785 
stamperia reale parma. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 60,00

665 - ROSEN MICHEL. coup d’oeil sur l’eternité. 
paris leymarie 1923 8°; pp. 406 non num. 2. 
ril. m.tela con titoli al dorso. interessante, buon 
esemplare.    € 45,00

666 - ROSI MINO. arturo checchi. milano pizzi 
1962 4°; pp. 23 di testo con alcune illustrazioni; 
seguono 66 tav. f.testo in nero e a colori alcune 
su carta applicata. ril. cartone edit. con titoli 
al dorso e fac-simile della firma dell’Artista al 
piatto, sovraccoperta illustrata con lievi tracce 
d’uso, edizione a tiratura limitata. ottima 
monografia sul noto pittore, scultore ed incisore 
(1886-1971).   € 40,00

667 - ROSSI CESARE - BOROLI MARCO. 
roma. collana “visioni italiche”. novara istituto 
Geografico De Agostini 1928 4°; pp. 184 non 
num. 8 su carta pesante con bordi intonsi; con 
317 illustraz. nel testo e 17 riproduz. di acquerelli 
di Nino Ramorino f.testo a colori, protetti da 
velina con il titolo. ril. cartone edit. con piatto ant. 

illustrato. edizione per conto dell’istituto editoriale 
Scientifico col contributo della Compagnia 
italiana pel turismo e della città di roma. buon 
esemplare.   € 60,00

668 - ROSSI VITTORIO GIOVANNI. oceano. 
milano bompiani 1943 8°; pp. 240 non num. 6 
con alcune illustraz. tratte da disegni dell’autore 
(1898-1978). brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata con alcune lievi 
tracce d’uso.   € 25,00

669 - ROSSI VITTORIO GIOVANNI. 
sabbia. milano bompiani 1944 8°; pp. 254, 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta. legatura un po’ allentata ma buon 
esemplare.   € 20,00

670 - ROSSI VITTORIO GIOVANNI. via degli 
spagnoli. milano bompiani 1945 8°; pp. 280; 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta.   € 25,00

671 - ROUART DENIS. renoir. collection “le 
goût de notre temps”. genève skira 1954 16°; 
pp. 119, con numerose illustraz. a colori su carta 
applicata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.    € 30,00

672* - ROVERSI ROBERTO. ogni mese che 
passa. acqueforti di Stefano Grasselli. reggio 
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emilia laboratorio F.lli manfredi edizioni 2020 in 
folio ad album (33x46); pp. non num. 20 su carta 
antica di pescia uso mano, carattere garamond, 
testi composti a mano. i versi inediti del poeta 
sono illustrati da cinque acqueforti f.testo di 
Stefano Grasselli firmate a matita. Edizione limitata 
a soli 15 esemplari oltre a viii in numerazione 
romana. rilegato artigianalmente con tela e carta 
presso il laboratorio F.lli manfredi, facsimile 
delle firme del poeta e dell’artista al piatto. 
(vedi riproduz.)   € 650,00

673 - RUARK ROBERT. something of value. 
london hamish hamilton 1955 8° picc.; pp. 549, ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, manca sovraccoperta. 
prima edizione inglese dell’opera. dal romanzo 
fu tratto un noto film, nel 1957, protagonisti Rock 
hudson e sidney poitier.  € 40,00

674 - RUSSOLI FRANCO. trafeli. milano edizione 
galleria delle ore 1964 4°; pp. non num. 8 di testo 
trilingue: italiano, francese, inglese; seguono 38 
tav. f.testo in nero; carta patinata. brochure edit. 
illustrata con titoli al piatto. edizione limitata a 
1000 copie; monografia sul noto scultore toscano 
mino trafeli.   € 35,00

675 - SALA ALBERICO - SANTAGIULIANA 
TULLIO. g.b. dell’era disegni inediti. treviglio 
signorelli 1970 4°; pp. 25 di testo, seguono 49 tav. 
f.testo, su carta a mano vergata. ril. cartoncino con 
sovraccoperta, titoli al dorso e al piatto, astuccio 

cartone edit. illustrato. interessante edizione su 
i disegni inediti dell’artista trevigliese del ‘700 
(1767-1798).   € 75,00

676 - SALMERI EDOARDO (a cura di). l’eroe 
dei due mondi. poema lirico ottocentesco d’ignoto 
autore scoperto in uruguay da un italiano. 
palermo priula editore 1960 8°; pp. 573 non 
num. 2. ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso 
e al piatto.   € 30,00

677 - SALVATORELLI LUIGI. sommario della 
storia d’italia. dai tempi preistorici ai nostri 
giorni. torino einaudi 1963 8° picc.; pp. 667, 
con numerose illustraz. in tav. f.testo. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta. 
decima edizione di questa opera diventata 
un classico.   € 30,00

678 - [SAMBONET ROBERTO]. Juqueri. 
Esperienza psichiatrica di un artista. Milano Ufficio 
pubblicità della italseber 1961 8° quadro 
(21x21); pp. 36 con illustraz. in nero e a colori, 
nel testo e f.testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto. “nel 1952 , in occasione 
del suo soggiorno a san paolo del brasile (ove, 
tra l’altro, ha insegnato presso l’istituto de arte 
contemporanea), il pittore roberto sambonet fu 
invitato dal dottor edù machado gomes a ritrarre 
persone e ambienti dell’ospedale psichiatrico 
di Juqueri. tra i molti disegni, noi presentiamo 
quelli che ci sono parsi i più significativi, 
anche in ordine ad una loro individuazione 
clinica”.    € 30,00

679 - SÁNCHEZ CANTÓN FRANCISCO JAVIER. 
l’espagne. madrid patronato nacional del 
turismo s.data 16°; pp. 157 con testo in francese 
ed innumerevoli illustrazioni. brochure edit. 
illustrata. Descrizione geografica, le Arti, la vita 
ed itinerari.   € 15,00

680 - SANCHEZ CANTON FRANCISCO JAVIER. 
le pitture nere di goya alla quinta del sordo. con 
un’appendice di Xavier de Salas. milano rizzoli 
1963 in folio; pp. 96 non num.4 su carta vergata 
pesante con barbe con 137 illustraz. nel testo in 
nero e a colori su carta applicata, seguono 56 
tav. f.testo a colori su carta patinata pesante, 
anche ripiegate. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata e astuccio 
t.tela editoriale. bella e curata edizione della 
collana “Grandi Monografie d’Arte” a cura di Paolo 
lecaldano.   € 120,00
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688 - SÉCHÉ ALPHONSE - BERTAUT JULES. 
paul verlaine. la vie anecdotique et pittoresque 
des grands ecrivains. paris michaud s.data (1909) 
16°; pp. 190 su carta patinata, con 42 illustraz. nel 
testo e f.testo. ril. t.tela con tassello per il titolo 
al dorso, tagli colorati. importante saggio con 
interessante iconografia d’epoca. € 45,00

689 - SECONDO (IL) RISORGIMENTO D’ITALIA. 
prefazione di Luigi Longo, Ferruccio Parri, 
Raffaele Cadorna. centro editoriale d’iniziativa 
1955 4° picc.; pp. 342 su carta patinata, con 
numerose illustraz. nel testo, alcune a piena 
pagina. ril. t.tela edit. con titoli in oro al piatto 
ant.; sovraccoperta con illustraz. di Guttuso. 
ediz. stampata in occasione del decennale della 
resistenza.   € 45,00

690 - SEIDLITZ WOLDEMAR von. leonardo 
da vinci. das malerbuch. titelzeichnung und 
einbandentwurf von F.h.ehmcke. berlin Julius bard 
1919 8°; pp. 88, con 30 illustraz. nel testo, incisione 
al frontespizio e capilettera di ehmcke. ril. cartone 
edit. con illustraz. al piatto anteriore, titoli al piatto 
e al dorso.    € 30,00

691 - SERSTEVENS A. thaiti et sa couronne. 
marquises - sous le vent - australes - tuamotu. 
paris albin michel 1950 16°; pp. 405, con 22 disegni 
di Amadine Doré e 24 fotografie dell’autore su carta 
patinata. bella ril. m.pelle con titoli e fregi in oro al 
dorso, piatti e sguardie marmorizzati, conservata 
la copertina originale. si tratta del secondo 
volume della serie di tre.  € 60,00

692 - SINGER HANS W. albrecht dürer. münchen 
schmidt 1918 16°; pp. 109, con 80 illustraz. nel 
testo e f.testo. ril. cartone edit. con titoli ed illustraz. 
al piatto anteriore, tracce d’uso e un apiccola 
mancanza al dorso.   € 20,00

693* - SINISGALLI LEONARDO. cineraccio. 
trentacinque poesie con diciannove acqueforti di 
Orfeo Tamburi. Verona Officina Bodoni di Giovanni 
mardersteig 1966 4°; pp. 66 non num. 4 su carta a 
mano cernobbio, carattere dante; con 10 acqueforti 
a piena pagina e nove nel testo. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, astuccio editoriale. 
bella edizione stampata per i “cento amici del 
libro” a complessivi 118 esempl. numerati; 100 ad 
personam per i membri dell’associazione, 10 in 
commercio num. da 1 a 10 e 8 per i collaboratori. 
Colophon firmato da Bino Sanminiatelli allora 

681 - SANMINIATELLI BINO. disegni. con 
presentazione di antonio maraini. milano ceschina 
1939 8° gr.; pp. non num. 10 di testo su carta 
patinata, seguono 30 tav. f.testo a piena pagina. ril. 
t.tela, al dorso riportati titoli della brochure originale; 
edizione limitata a soli 600 esemplari numerati. 
interessante.   € 60,00

682 - SASSU ALIGI. dipinti 1927-1987. disegni del 
carcere 1937-1938. a cura di guido ballo e elena 
pontiggia. milano electa 1987 2 voll. in 8°; pp. 141 
su carta patinata con 100 tav. f.testo a colori; pp. 
87 su carta patinata con 107 illustrazioni; brochure 
edit. titoli al dorso e piatti illustrati. entrambi i volumi 
racchiusi in cofanetto edit. illustrato, con lievi 
tracce d’uso.   € 40,00

683 - SAUGER ANDRÉ. la vie est belle... avec 
51 dessins de ch. gir. paris andré delpeuch 
Éditeur 1927 16°; pp. 179 non num. 12, con 
barbe. le illustrazioni sono intercalate nel testo 
e a piena pagina. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto, piccola illustrazione al piatto 
posteriore.   € 30,00

684 - SCHAEFFER EDITH. a Way of seeing. new 
Jersey Fleming h. revell 1977 8°; pp. 255, ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso, sovraccoperta illustrata. 
edizione originale impreziosita da una lunga 
dedica dell’autrice (due facciate) datata 26 giugno 
1979. La Schaeffer è autrice prolifica, cristiana 
presbiteriana, cofondatrice insieme al marito 
Francis schaeffer dell’abri (un’organizzazione 
cristiana con sede in svizzera). € 60,00

685 - SCHERZ ERNST R. - SCHERZ ANNELISE. 
afrikanische Felskunst. malereien auf Felsen 
in sudwest-afrika. Köln dumont schauberg 
verlag 1974 16°; pp. 163 con 130 illustraz. nel 
testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

686 - SCHNEEDE UWE M. george grosz. der 
Künstler in seiner gesellschaft. Köln dumont 
schauberg verlag 1975 16°; pp. 216 non num. 4; con 
100 illustrazioni nel testo oltre a 8 tav. f.testo a colori 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

687 - SCHNEIDER EDOUARD. Fra angelico. 
paris librairie plon 1938 8°; pp. 64 con numerose 
illustraz. nel testo e f.testo. brochure edit. con titoli 
al dorso e piatti illustrati.  € 25,00
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presidente dell’associazione. perfetto esemplare. 
cfr. mardersteig cat. off. bodoni n.145.
(vedi riproduz.)   € 1350,00

694 - SOAVI GIORGIO. a denti stretti. pastelli di 
Gloria Vianello. Milano Officine Grafiche Elli & 
pagani 1987 16°; pp. 24 su carta pesante, con 
8 tav. f.testo a colori. brochure edit. con titoli al 
piatto, cordone decorativo al dorso. edizione 
f.commercio limitata a 164 esempl. numerati per il 
capodanno 1988.   € 45,00

695 - SOCIETÀ DEL GIARDINO. 1783-1983. 
milano 1983 4°; pp. 95 su carta patinata, con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo. ril. t.tela edit. con titoli al piatto, 
sovraccoperta editoriale. esemplare impreziosito da 
lunga dedica de presidente dell’associazione avv. 
Francesco saverio galeone.  € 50,00

696 - SOFFICI ARDENGO. trenta artisti moderni 
italiani e stranieri. Firenze vallecchi 1950 4° picc.; 
pp. 394, con 189 illustrazioni in nero nel testo 
e f.testo. ril. t.tela edit. con tassello con il titolo 
al dorso e al piatto anteriore. gli artisti trattati 
sono: Picasso, Carrà, Morandi, Bernasconi, 
boncinelli, rousseau, rosso, spadini, graziosi, 

renoir, manet, monet, matisse, courbet, 
braque, denis, rosai, Fattori, cencioni, bartoli, 
pissarro, gauguin, seurat, redon, archipenko, 
gerebzova, ranzoni, daumier, degas, cezanne; 
ognuno con uno scritto e diverse riproduzioni. 
opera ricercata, buon esemplare mancante 
della sovraccoperta. edizione originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 60,00

697 - SOLDATI MARIO. lo smeraldo. milano 
mondadori 1974 16°; pp. 368 non num. 4; ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso. ediz. originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 30,00

698 - SOMARÉ ENRICO. canti di mnemosine. 
milano ed. dell’esame 1941 8°; pp. 179 non 
num.2; con un ritratto dell’autore e un fac-
simile d’autografo. bella ediz. su carta uso 
mano, intonso; raccolta di poesie del notissimo 
critico d’arte. ril. cartoncino muto, manca 
sovraccoperta.   € 35,00

699 - SOMMARUGA ANGELO. cronaca 
bizantina (1881-1885). note e ricordi. milano 
mondadori 1941 16°; pp. 227, con 20 tav. f.testo 
su carta patinata anche ripiegate. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. ottimo 
esemplare.   € 40,00

700 - SONZINI PIERLUIGI- ZAPPIA AGOSTINO- 
GRASSI SILVIA. 1988. 100 anni di banca popolare 
commercio e industria. milano a.pizzi per b.p.c.i. 
1988 4°; pp. 193 su carta lucida pesante, con 
numerosissime illustraz. nel testo e f.testo, in nero 
e a colori. immagini dell’evoluzione della banca 
nei 100 anni trascorsi e infine la “Banca custode 
di cultura”: immagini delle opere d’arte di proprietà 
dell’istituto. ril. t.tela ed oro edit., sguardie 
illustrate, astuccio; bella monografia f.commercio 
in occasione del primo centenario dell’istituto 
di credito.   € 30,00

701 - SORRENTI PASQUALE. la puglia 
e i suoi poeti dialettali. antologia vernacola 
pugliese dalle origini. bari de tullio 1962 8° 
picc.; pp. 464, brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 40,00

702 - SPENCER HERBERT. the principles of 
biology. revised and enlarged edition. london 
- edinburgh - oxford Williams and norgate 1898-
1899 2 voll. in 8°; pp. Xii-706-14; Xiii-660-14, 
intonsi, con alcune illustrazioni nel testo. ril. t.tela. 
edit. con titoli in oro al dorso e fregio edit. in oro 
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al piatto; volumi ii e iii della collana “a system of 
synthetic philosophy”. leggere bruniture in poche 
pagine dovute alla qualità della carta, ex libris di 
appartenenza.   € 150,00

703 - SPITZER LEO. marcel proust e altri 
saggi di letteratura francese. con saggio 
introduttivo di pietro citati. torino einaudi 
1959 8°; pp. XXiX-388. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 40,00

704 - STERPELLONE LUCIANO. Francobolli in 
medicina. Le sorprese della filatelia medica. Idea 
grafica e impaginazione di Lilli Raspa. Firenze 
paolo gagliardi editore 1988 8°; pp. 114 su 
carta patinata pesante, con numerose illustraz. 
in nero e a colori. ril. cartone edit. illustrato con 
titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

705 - STORONI MAZZOLANI LIDIA. il 
ragionamento del principe di biscari a madama 
n.n. palermo sellerio editore 1980 16°; pp. 
101 non num. 3. con iX tav. f.testo. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto, 
risvolti integri.    € 20,00

706 - SUPINO IGINO BENVENUTO. Fra Filippo 
lippi. Firenze alinari 1902 8°; pp. 130 su carta 
sostenuta; con numerose illustraz. nel testo ed 
alcune tav. f.testo, una a colori all’antiporta. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e titoli e fregio al 
piatto anteriore.    € 40,00

707 - SUPINO J.B. les deux lippi. traduit de 
l’italien par J. de crozals. Florence alinari Frères 
1904 8°; pp. 199 su carta patinata, con oltre 90 
illustraz. nel testo. brochure edit. con titoli al piatto 
anteriore. intonso.   € 25,00

708 - SUPKA MAGDOLNA. genrebilder in 
der ungarischen nationalgalerie. budapest 
corvina 1974 8°; pp. 30 di testo in tedesco, 
seguono 36 belle tav. a colori su carta patinata 
con a fronte ampie schede esplicative. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata.    € 20,00

709 - TABLEAU HISTORIQUE. de la guerre 
Franco-allemande (15 juillet 1870 - 10 mai 1871). 
berlin stilke & van muyden 1871 8°; pp. 614, alcune 
leggere bruniture dovute alla qualità della carta. ril. 
m.pelle con tassello per il titolo e tre nervi al dorso, 
sguardie decorate.   € 80,00

710* - TAL-COAT PIERRE. derrière le miroir 
n.°153. texte de Henri Maldiney. paris maeght 
1965 4°; pp. 26, con 8 litografie originali a piena e a 
doppia pagina. brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto.  numero della nota rivista dedicato al famoso 
artista francese (1905-1985). ottimo esemplare.
(vedi riproduz.)   € 180,00

711 - TAMBURI ORFEO. Fiori. introduzione di 
Georges Hugnet. milano - verona edizioni d’arte 
Ghelfi 1967 24°; pp. 13 di testo, seguono 25 tav. 
f.testo in nero e a colori, carta patinata. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. edizione 
limitata a 1000 esemplari.  € 20,00

712 - TAMBURI ORFEO. nudi. introduzione di 
Dino Buzzati. Milano-Verona Edizioni d’Arte Ghelfi 
1968 24°; pp. 18 su carta patinata con testo ed 
alcune illustrazioni; seguono 33 tav. f.testo in nero 
e a colori. ril. cartone edit. con titoli al dorso, 
astuccio illustrato; lievi tracce d’uso al dorso ma 
buon esemplare. edizione limitata a 1000 copie, 
questo è uno dei 100 num. e firmati dall’artista 
che, editorialmente, dovevano contenere 
un’acquaf. originale mancante, purtroppo, 
a questo esemplare.  € 45,00
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717* - TAPIES ANTONI. derrière le miroir 
n.°253. Juin 1982. textes par Georges Raillard 
et Jacques Dupin. paris maeght 1982 4°; pp. 20 
con tav. f.testo in nero e a colori. Una litografia 
originale f.testo, ripiegata a tripla pagina. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto. numero 
della nota rivista dedicato al maestro spagnolo 
(1923-2012).    € 180,00

718 - TASSI ROBERTO. arturo carmassi. 
bologna edizioni bora 1978 4° picc.; pp. 46 su 
cartoncino patinato, con testo bilingue: italiano e 
francese; illustraz. in nero e a colori anche a piena 
pagina. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

719 - TASSONI ALESSANDRO MARIA. la 
religione dimostrata e difesa da monsignor 
alessandro m.tassoni coll’aggiunta della vita 
dell’autore scritta da luigi biondi. napoli a spese 
della società editrice 1864 8°; pp. 824, ben 
conservato e privo di bruniture. ril. cartone con 
fregi e titoli al dorso e al piatto. Fa parte della 
collana “tesoro cattolico. scelta di opere antiche 
e moderna atte a sanar le piaghe religiose e 
politiche che affliggono l’odierna società”. Classe 
prima Dogmatica, Polemica e Filosofia Morale. 
volume iX.   € 100,00

713 - TAMBURI ORFEO. pagine di viaggio. 1935-
1974. presentazione di Lorenzo Bocchi. milano 
edizioni brixia 1980 8°; pp. 203 su carta patinata, 
con numerose fotografie e  illustraz. del Maestro 
nel testo e f.testo. brochure edit. con titoli al 
dorso e piatto illustrato, edizione limitata a 2000 
esemplari.    € 40,00

714 - TANESINI ARTURO. invito in val gardena. 
Disegni di A.Pozzi. Novara Ist. Geografico De Agostini 
1936 8°; pp. 67, con numerosi disegni e illustraz. 
nel testo e f.testo; una cartina. ril. cartone edit. con 
piatto ant. illustrato.   € 40,00

715* - TAPIES ANTONI. la matière et ses doubles. 
par Pierre Volboudt. derrière le miroir n. 175. paris 
Maeght 1968 4°; pp. non num. 28, con 8 litografie 
orig. in nero e a colori, anche a doppia pagina. 
Brochure edit. illustrata da litografia originale 
con titoli al piatto. numero della nota rivista 
dedicato al grande artista spagnolo (1923-2012).
(vedi riproduz.)   € 200,00

716* - TAPIES ANTONI. derrière le miroir 
n.180. adaptation en français du poème de 
Joan Brossa. paris maeght 1969 4°; pp. 38, 
con una litografia orig. a colori ripiegata su 
più fogli; 16 illustraz. in nero f.testo. brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. numero della 
nota rivista dedicato al grande artista spagnolo 
(1923-2012).   € 180,00
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4° gr.; pp. 300 su carta pesante; con 131 belle 
tav. a colori f.testo. ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto anteriore. edizione ordinaria 
limitata a 4800 esemplari numerati. interessante 
opera f.commercio a cura della banca popolare 
di novara.   € 45,00

720* - TEMPIO DOMENICO. lu sverginamentu 
di veneri. componimento poetico attribuito a 
domenico tempio. prefazione di Paolo Nalli. 
incisioni di Eugenio Tomiolo. milano sciardelli 
2002 8°; pp. 40 non num. 4 su carta a mano pesante 
con barbe; con quattro incisioni orig. dell’artista di 
cui tre a piena pagina, alcune illustraz. usate come 
finalino. Brochure edit. con titoli al dorso e illustraz. 
al piatto anteriore, astuccio editoriale, edizione 
limitata a complessivi 100 esempl. numerati. 
importante la prefazione del noto bibliotecario 
(napoli, milano, modena) autore di diversi 
saggi, datata 1927, in cui si avanzano seri dubbi 
sull’attribuzione di quest’opera a tempio domenico.
(vedi riproduz.)   € 180,00

721 - TESTORI GIOVANNI. elogio dell’arte 
novarese. con una introduzione di Vittorio Viale e 
un saggio su “le arti minori” di Mercedes Ferrero 
Viale. Novara Ist. Geografico De Agostini 1962 
4° gr.; pp. 300 su carta pesante; con 131 belle 
tav. a colori f.testo. ril. t.tela edit. con titoli e 
fregio in oro al dorso, lievi tracce d’uso; astuccio 
cartone. bella edizione nella tiratura di testa a 200 
esemplari dedicati “ad personam”. interessante 
opera f.commercio a cura della banca popolare 
di novara.   € 100,00

722 - TESTORI GIOVANNI. elogio dell’arte 
novarese. con una introduzione di Vittorio Viale e 
un saggio su “le arti minori” di Mercedes Ferrero 
Viale. Novara Ist. Geografico De Agostini 1962 
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723 - TEUPSER WERNER. Francisco goya 
1746-1828. acht farbige nachbildungen seiner 
hauptwerke. leipzig seemann s.data 4°; pp. non 
num. 8 con il testo e 3 illustraz.; seguono 8 tav. f.testo 
a colori su carta applicata. brochure edit. con titoli e 
fregio edit. al piatto.   € 20,00

724 - THOMAS BRUNO. harnische. Wien 
Wolfrum 1947 8° picc.; pp. 30 di testo, 
seguono 48 tav. f.testo su carta patinata. 
ril. cartone edit. con titoli al dorso e fregio al 
piatto anteriore.   € 15,00

725 - THOMÉ J.R. du baroque a François 
boucher. paris le courrier graphique 1947 16°, 
pp. 38 di testo, seguono 24 tav. f.testo. brochure 
edit. con titoli al dorso e illustraz. al piatto su 
carta applicata.   € 25,00

726 - THUILLIER JACQUES. le storie di maria 
de’ medici di rubens al lussemburgo. con 
un’appendice di Jacques Foucart. traduzioni di 
augusto donaudy. milano rizzoli 1974 in folio; pp. 
154 non num. 6 su carta vergata pesante filigranata 
con barbe, con 105 illustraz. nel testo, in nero e a 
colori su carta applicata; seguono 50 tav. f.testo a 
colori su carta patinata pesante, anche ripiegate. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata e astuccio t.tela editoriale. bella e curata 
edizione della collana “Grandi Monografie d’Arte” 
a cura di paolo lecaldano; perfetto esemplare di 
questa prima edizione.  € 120,00

727 - THURBER JAMES. lanterns & lances. 
new York harper & brothers 1961 8°; pp. Xv-
215, con diverse illustraz. nel testo. ril. m.tela 
edit. con titoli in oro al dorso, fregio inciso a 
secco al piatto.   € 30,00

728 - TINTELNOT HANS. die barocke 
Freskomalerei in deutschland. ihre entwicklung und 
europäische Wirkung. münchen bruckmann 1951 
8°; pp. 341 su carta patinata, con 166 illustraz. nel 
testo e f.testo in nero, 3 cartine geografiche, 8 tav. 
f.testo a colori. ril. t.tela edit. con titoli e fregi al dorso. 
bella edizione.   € 80,00

729 - TIRABOSCHI GIROLAMO. biblioteca 
modenese o notizie della vita e delle opere degli 
scrittori natii degli stati del serenissimo signor duca 
di modena. raccolte e ordinate dal cavaliere ab. 
girolamo tiraboschi consigliere di s.a.s. modena 
Società Tipografica 1781-1786 6 voll. in 8°; pp. 
XXvi-(2)-501; 424; 452; 476; 451; iv-343-343-615; 

con marche tipografiche ai frontespizi e capilettera 
incisi. ril. m.pelle con piatti marmorizzati, titoli e 
fregi al dorso; alcune lievi bruniture e qualche gora 
in poche pagine, complessivamente buono stato 
di conservazione con testo ben leggibile e fresco. 
edizione originale di questa importante opera del 
tiraboschi (1731-1794) completa nel vi volume del 
supplemento con notizie de’ pittori, scultori, incisori 
e architetti natii degli stati del serenissimo signor 
duca di modena con una appendice de’ professori 
di musica. segnaliamo solo la mancanza della 
tav. genealogica ripiegata al vol. vi. cfr. graesse 
vi; brunet v.   € 1150,00

730 - TITTA ROSA GIOVANNI. due tempi attorno 
alla scala. milano maestri 1967 4°; pp. 71 non 
num. 5 su carta uso mano a margini integri; con 
illustraz. nel testo, alcune tav. f.testo di cui una a 
colori e due ripiegate con riproduzioni di disegni 
inediti di andrea appiani. brochure edit. con titoli 
al  dorso e al piatto anteriore, astuccio cartone 
editoriale. bella edizione f.commercio per conto 
della banca provinciale di depositi e sconti, 
magistralmente stampata. buon esemplare, 
edizione originale.   € 35,00

731 - TITUS-CARMEL GÉRARD. suite narwa. 
derrière le miroir n. 230. texte par Werner 
Spies. paris maeght 1978 4°; pp. 28, con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo, anche a doppia pagina. brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. numero della 
nota rivista dedicato all’artista francese, nato a 
parigi nel 1942.   € 45,00

732 - TOBINO MARIO. il perduto amore. milano 
mondadori 1979 8°; pp. 202; ril. t.tela edit. con titoli 
in oro al dorso, sovraccoperta illustrata. ii edizione 
di aprile 1979, la prima edizione è di gennaio dello 
stesso anno.   € 20,00

733 - TOBINO MARIO. la ladra. milano mondadori 
1984 8°; pp. 126, ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso, sovraccoperta illustrata. ediz. originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 25,00

734 - TODISCO ALFREDO. il corpo. milano 
rusconi 1972 16° gr.; pp. 209; brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al 
piatto. seconda edizione nello stesso anno 
della prima.   € 25,00

735 - TOSCHI PAOLO. stampe popolari italiane. 
milano electa 1984 4° picc.; pp. 258 su carta 
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vergata, con 56 illustraz. nel testo e 167 tav. f.testo 
in nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta con illustraz. al piatto, astuccio 
cartone edit. illustrato. seconda edizione, la prima è 
del 1964. esaurita.   € 40,00

736 - TOSTI AMEDEO. come ci vide l’austria 
imperiale. dall’ultimatum a villa giusti. milano 
mondadori 1930 8°; pp. 310 non num.2, intonso. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Fa parte 
della collana “storia della guerra italiana” diretta da 
angelo gatti.   € 25,00

737 - TOYNBEE ARNOLD J.- KAHN LOUIS- 
MICHELSON ANNETTE- SKINNER B.F.-
SEAWRIGHT JAMES- BURNHAM J.W.-
MARCUSE. sul futuro dell’arte. introduzione di 
edward F.Fry. milano Feltrinelli 1972 8°; pp. 144 
con 12 illustraz. f.testo su carta patinata. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore. prima 
edizione italiana.   € 25,00

738 - TRAVERSI GINO. architettura paleocristiana 
milanese. milano ceschina 1964 4°; pp. 169 su 
carta patinata, con 10 illustraz. nel testo, 8 tav. 
f.testo a colori e 78 in nero, una piantina ripiegata. 
brochure edit. con titoli al dorso e illustraz. al 
piatto anteriore.   € 30,00

739 - TRECCANI ERNESTO. dieci disegni 
sulla gente di melissa. roma. edizioni di 
cultura sociale 1953 8°; pp. non num. 5 con 
il testo, seguono 10 belle tav. f.testo con le 
riproduz. dei disegni del Maestro, e infine nota 
biografica. Brochure edit. con titoli ed illustraz. al 
piatto anteriore.   € 30,00

740 - TRENKLER ERNST. livre d’heures. 
handschrift 1855 der Österreichischen 
nationalbibliothek. Wien Wolfrum 1948 8° picc.; pp. 
37 di testo, seguono 24 tav. f.testo a colori su carta 
patinata. ril. cartone edit. con titoli al dorso e fregio 
al piatto anteriore.   € 25,00

741* - TREVISAN VITALIANO. quando cado. 
Litografie di Rosario Morra. venezia 2000 8°; 
pp. 30 su carta vergata, con 4 illustraz. dell’artista 
f.testo; seguono sciolte, in apposita cartellina, 
le 4 litografie originali num. e firmate a matita. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto, cordone 
decorativo al dorso. bella edizione limitata a 
complessivi 240 esempl. numerati di cui solo 
i primi 60 (come il presente) con le litografie 
originali; firme dell’autore e dell’artista al colophon.
(vedi riproduz.)   € 350,00

742 - TREVISANI MOSCONI AUGUSTA. vernacolo 
e vernacolisti veronesi. con appendice di dizionari 
e messi innanzi cenni biografici sull’autrice per cura 
di e.barbarani. verona cabianca editore s.data 
(1930) 8°; pp. 87-Xlviii non num. 6. con glossarii 
estratti dai rimatori rustici veronesi e voci nuove 
del dialetto veronese. brochure edit. con titoli 
al piatto, non comune.  € 30,00

743 - TURQUAN JOSEPH. les favorites de 
louis Xviii. paris montgredien 1899 16°; pp. 
291, con un ritratto al frontespizio. ril. m.tela 
edit. con piatti marmorizzati, tassello per il 
titolo al dorso.   € 40,00

744 - TURQUAN JOSEPH. la générale Junot 
duchesse d’abrantès (1784-1838). d’après 
ses lettres, ses papiers et son “Journal intime” 
inédits. paris montgredien s.data (1901) 16°; 
pp. Xi-478, con un ritratto all’antiporta. ril. 
m.tela con piatti marmorizzati, tassello per il 
titolo al dorso.   € 35,00

745 - TURRI EUGENIO (a cura di). asia 
meridionale. gli spazi continentale. novara banca 
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popolare di novara 1988 4°; pp. 392 su carta 
patinata pesante, con innumerevoli illustraz. a 
colori, nel testo e f.testo. ril. similpelle con titoli e 
fregi in oro al dorso, sguardie illustrate, astuccio 
edit. illustrato. bella ediz. f.commercio numerata. 
ottimo esemplare.   € 50,00

746* - TUSIANI JOSEPH. viaggio a milano. 
con un’acquaforte di Federica Galli. san 
marco in lamis centro documentazione 
leonardo sciascia 2004 8°; pp. 28 non num.2 
su carta delle cartiere Fedrigoni di arco; con 
un’acquaforte f.testo sciolta num. e firmata a 
matita dall’artista (1932-2009). brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore, edizione tirata 
a 99 esempl. numerati, oltra a Xv num. romana.
(vedi riproduz.)   € 175,00

747* - UBAC RAOUL. derrière le miroir n.°195. 
texte par Claude Esteban. paris maeght 1971 
4°; pp. 20, con numerose illustraz. nel testo 
e f.testo, in nero e a colori, di mirò, tàpies, 
ubac, chillida, ecct.. brochure edit. con 
titolo e litografia originale di Ubac a doppia 
pagina ai piatti.   € 120,00

748 - UNDERWOOD LEON. masques de l’afrique 
occidentale. masks of West africa. london tiranti 
alec ltd. 1948 16°; pp. 50; con 48 tav. f.testo su 
carta patinata e una cartina geografica, testo in 
inglese e francese. ril. t.tela edit. con titoli al dorso. 
interessante.   € 25,00

749 - UZÉ MARCEL. il cane nella natura nella storia 
e nell’arte. Novara Istituto Geografico De Agostini 
1951 8° picc.; pp. 64 con 62  illustraz. nel testo e 
f.testo in nero. ril. cartone edit. illustrato con titoli al 
dorso e al piatto. Alcune leggere fioriture ai tagli, resta 
buon esemplare.   € 25,00

750 - UZÉ MARCEL. il cavallo nella natura nella 
storia e nell’arte. Novara Istituto Geografico De 
agostini 1952 8° picc.; pp. 62 con 64 illustraz. nel 
testo e f.testo in nero. ril. cartone edit. illustrato 
(copertina di de chirico) con titoli al dorso e al 
piatto. Alcune leggere fioriture ai tagli, resta buon 
esemplare.   € 25,00

751 - VALLIER DORA. henri rousseau. Köln 
dumont  1961 4°; pp. 328, con 30 tav. f.testo a colori 
su carta applicata e 181 in nero su carta patinata. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
edit. illustrata.    € 45,00

752 - VALSECCHI MARCO. guido strazza. 
bologna cappelli 1960 4° picc.; pp. non num. 8 di 
testo su carta patinata, seguono 16 tav. f.testo in 
nero e a colori. ril. t.tela edit. illustrata con titoli al 
piatto e al dorso, alcune leggere gore in margine 
bianco non pregiudicano testo o immagini. edizione 
limitata a 750 esemplari.  € 30,00

753 - VATTASSO MARCO Mons. statuto 
di rocca de’ baldi dell’anno mccccXlviii. 
pubblicato da mons. marco vattasso scrittore 
della biblioteca vaticana con indice e glossario 
di pietro sella. roma biblioteca apostolica 
vaticana 1930 8°; pp. 55 non num. 1, intonso. 
brochure edit. con titoli al piatto. edizione 
originale di questi statuti, esiste una ristampa 
anastatica del 1974.   € 30,00

754 - VAYRA PIETRO. Carlo Alberto e le perfidie 
austriache. la leggenda di una corona. torino boux 
Frassati 1896 8°; pp. 264, taglio superiore rifilato altri 
con barbe. ril. m.tela con tassello per il titolo al dorso, 
piatti decorati.   € 80,00

755 - VEDRÈS NICOLE. images di cinéma 
français. avant-propos de Paul Eluard. paris 
Éditions du chêne 1945 8°; pp. 150 su carta 
patinata, numerosissime illustraz. in nero nel testo 
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e f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto, alcune tracce d’uso al dorso ma buon 
esemplare. raro.   € 90,00

756 - VENDITTI CARLO. l’impiego nell’ordine 
corporativo. napoli ricciardi 1936 8°; pp. 
viii-154 non num. 2, intonso. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, ottimo 
esemplare.   € 35,00

757 - VERANZIO FAUSTO. machinae novae Fausti 
verantii siceni. prefazione di Mario Schiavone. 
milano maestri 1983 8° gr.; pp. 13 di testo, segue la 
riproduzione anastatica dell’originale con accurate 
riproduz. delle tavole; carta pesante avorio magnani 
di pescia con barbe. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto anteriore.   € 40,00

758* - VERCELLOTTI MAURO (Testi a cura 
di). storia arte e costume nell’industria tessile. 
immagini della lavorazione del tessuto nei secoli, 
raccontate da quarantatre grandi artisti italiani. 
biella omar aprile ronda - dialoghi club 1983 in 
folio; breve testo del vercellotti, seguono, sciolte 
racchiuse in singole cartelle con testi di autori vari, 
quarantatre grafiche originali di grandi Artisti italiani 
su carta a mano Fabriano e magnani, tutte numerate 
e firmate a matita. Gli Artisti che hanno partecipato 
a quest’opera sono: Valerio Adami, Fabrizio 
Clerici; Remo Brindisi, Giuseppe Zigania, Bruno 
Cassinari, Floriano Bodini, Federica Galli, 
Valeriano Trubbiani, Enrico Paulucci, Ernesto 
Treccani, Luciano Minguzzi, Antonio Possenti, 
Lucio Del Pezzo, Vanni Viviani, Emilio Greco, 
Pietro Annigoni, Giuseppe Ajmone, Antonio 
Bueno, Domenico Purificato, Bruno Caruso, 
Arnaldo Pomodoro, Tono Zancanaro, G.Battista 
De Andreis, Giovanni Cappelli, Giuseppe 
Giannini, Francesco Tabusso, Enzo Bellini, 
Mario Calandri, Renzo Biasion, Giuseppe 
Migneco, Concetto Pozzati, Arturo Carmassi, 
Giancarlo Cazzaniga, Robert Carroll, Enrico 
Baj, Franco Rognoni, Francesco Casorati, Orfeo 
Tamburi, Ugo Nespolo, Ennio Morlotti, Emilio 
Tadini, Giuseppe Guerreschi, Gianni Dova. il 
tutto racchiuso in cartella t.tela e cuoio edit. con 
titoli e fregio in piombo in rilievo al piatto. edizione 
tirata a soli 150 esemplari numerati. esemplare 
perfetto (n.°93/150), eccezionale raccolta di grafica.
(vedi riproduz.)   € 8500,00

759 - VERHAEREN EMILE. paul verlaine. 
“pretiosa” collezione numerata dei classici francesi 
in lingua originale. milano spartaco giovene 1945 
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8° picc.; pp. 50 non num. 4, intonso. brochure 
edit. con titoli al piatto, edizione limitata a soli  500 
esempl. numerati.   € 35,00

760 - [VESLING JOHANN]. tavole anatomiche 
del veslingo. spiegate in lingua italiana, dedicate 
al merito singolare del molto illustre, ed eccelente 
signor Filoteo tomasi. bologna Forni per conto 
di cerastico editore 1970 4°; pp. non num. 58 su 
carta vergata, con 24 tav. anatomiche. accurata 
riproduzione anastatica dell’edizione del 1745 in 
padova per gio. battista conzatti. ril. m.pelle con 
piatti decorati.   € 30,00

761 - VICO GIAMBATTISTA. opere di giambattista 
vico ordinate ed illustrate coll’analisi storica della 
mente di vico in relazione alla scienza della 
civiltà da giuseppe Ferrari. seconda edizione. 
Milano Società Tipografica de’ Classici Italiani 
1852-1854 6 volumi in 8°; pp. vii-378-(2) con una 
bella tav. all’antiporta e un fac-simile di lettera, 
pp.XXi-430-(2), pp. XXiv-511-(1), pp.Xviii-430-(2), 
pp. XXXv-582 con una tav. all’antiporta ed una tav. 
cronologica più volte ripiegata, pp. Xiv-464 con 
una tav. f.testo. ril. omogenea m. pelle con piatti 
marmorizzati, titoli in oro e fregi al dorso, fogli di 
guardia marmorizzati; bruniture dovute alla qualità 
della carta sono presenti nei volumi senza mai 
compromettere il testo, lievi tracce d’uso alla pelle 
della legatura dei volumi. buon esemplare di questa 
famosa raccolta.   € 600,00

762 - VIGO PIETRO. l’architetto giovanni di lapo 
e il duomo di Firenze. livorno vigo Francesco 1887 
4° picc.; pp. 20 con capilettara, seguono 2 piante 
topografiche di S.Maria del Fiore. Brochure edit. con 
titoli e fregio al piatto anteriore, lievi tracce d’uso, 
dorso restaurato.   € 25,00

763 -  WALDEMAR GEORGE. csaky. avec un 
poème de blaise cendrars. paris Éditions ars 
(1930) 8°; pp.18 di testo con fac-simile d’autografo 
del testo di cendrars, seguono 24 tav. f.testo 
in nero su carta patinata, si tratta di fotografie di 
opere scultoree del grande artista ungherese 
Joseph csaky (1888-1971) naturalizzato francese 
nel 1908. brochure edit. con titoli in nero e rosso al 
piatto, alcune fioriture non prtegiudicano la fruibilità 
del testoe delle tavole. esemplare impreziosito 
da un invio autografo di csaky all’occhiello. 
non comune edizione.   € 450,00

764 - WEHLE HARRY B. art treasures of the prado 
museum. With a foreword by F.J.Sanchez Canton. 
new York harry n. abrams 1954 4°; pp. 257 con 
167 tav. f.testo su carta patinata, in nero e a colori, 
anche più volte ripiegate. ril. m.tela edit. con titoli 
in oro al dorso. piatti in cartone marmorizzato. 
prima edizione.   € 35,00

765 - WESCHER HERTA. picasso. “papiers 
collés”. carte incollate. milano mondadori 1960 
16°; pp. non num. 14 di testo, seguono 15 tav. 
f.testo a colori. brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto e al dorso.   € 25,00
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766 - WIRSING GISELHER. tempo di 
icaro. leggi e limiti del nostro secolo. milano 
mondadori 1944 16°; pp. 247; brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
edizione originale.   € 25,00

767 - WOLS. introduzione di Francesco angeli. 
milano edizioni del milione s.data (1951?) 8°; 
cartellina con 3 pp. di testo, seguono sciolte 
6 tav. f.testo a colori su carta applicata, con 
relative didascalie. cartella cartoncino edit. con 
titoli e illustraz. a colori al piatto. belle riproduz. 
del noto artista alfredo otto Wolfgang schulze 
(1913-1951).   € 30,00

768 - WYNNE G.C. la lezione tattica della guerra 
mondiale. milano mondadori 1940 8°; pp. 348 
con 23 schizzi con cartine topografiche e due 
fotografie f.testo, intonso. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto   € 30,00

769* - YEATS WILLIAM BUTLER. dopo un lungo 
silenzio. quattro poesie tradotte da Eugenio Montale 
e quattro incisioni di Arnoldo Ciarrocchi. udine il 
tavolo rosso 2001 4°; pp. non num. 36 su carta 
a mano pesante hahnemuhle con barbe, carattere 
garamond, quattro incisioni f.testo di ciarrocchi 
firmate a matita. Bella ediz. limitata a complessivi 
70 esempl. numerati (35 num. araba, XXv num. 
romana e dieci p.d’a.), il progetto editoriale è di 
Corrado Albicocco in collaborazione con Roberto 
Budassi ed è dedicato all’editore Franco riva. 
brochure edit. con titoli al piatto, astuccio editoriale.
(vedi riproduz.)   € 750,00

770 - YVERCHEN MARIE FRANÇOISE (D’). 
conseils a l’homme nu. petite géographie humaine 
a l’usage des  demoiselles. illustrations en couleurs 
de Dignimont. paris hazan 1931 16° gr.; pp. 133 su 
carta hollande con barbe, con 16 illustraz. a colori 
di cui 8 nel testo, 5 a piena pagina e le altre alla 
copertina, al frontespizio e ai titoli. con una suite 
delle illustraz. in sanguigna su cina. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto illustrato. graziosa e 
rara  edizione limitata a soli 120 esemplari numerati. 
cfr. monod n.° 11570.  € 200,00

771* - ZANCANARO TONO. barocchus 
barocchus. quattro acqueforti originali con un 
testo illustrato da disegni dell’autore. palermo 
edizioni esse 1971 in folio; pp. non num. 8 su 
carta a mano rosaspina di Fabriano, a quartini 
sciolti, con il testo illustrato da diversi disegni 
dell’artista; seguono sciolte quattro belle acquaforti 

ciarrocchi  n. 769

zancanaro   n. 771
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numerate a firmate a matita rappresentanti il 
barocco siciliano: Catania; Acireale; Palazzolo 
acreide. il tutto racchiuso in cartella cartone edit. 
con illustraz. al piatto anteriore. edizione limitata 
a 90 esemplari numerati, oltre a X num. romana.
(vedi riproduz.)   € 850,00

772 - ZANIBONI ERMINIO. giuseppe craffonara 
pittore (1790-1837). aggiornato e presentato da 
riccardo maroni. trento collana artisti trentini 
1954 16°; pp. 44 su carta patinata, con 7 illustraz.; 
seguono 37 tav. f.testo in nero, una a colori 
all’antiporta. brochure edit. con titoli al dorso e 
piatto ant. illustrato, edizione tirata a 1200 esemplari 
numerati, lievi spellature in margine a poche tavole. 
esemplare impreziosito da una dedica del maroni a 
noto critico italiano.   € 35,00

773 - ZAPPA PAOLO. Fra i lebbrosi. torino 
cicogna - Fiorini editore libraio 1945 8°; pp. 192 
non num. 4, intonso. brochure edit. con titoli al 
dorso, illustraz. e titoli al piatto, sovraccoperta 
illustrata. edizione di einaudi, non riconosciuta per 
gli eventi bellici, al piatto e al frontespizio adesivo 
editoriale a coprire l’editore con la scritta “Fiorini - 
editore libraio - torino 1945”, alla sovraccoperta 
indicazione “cicogna”, al dorso editore einaudi 
cancellato. ottimo esemplare.  € 30,00

774 - ZAVATTINI CESARE. i tre libri. parliamo tanto 
di me. i poveri sono matti. io sono il diavolo. milano 
bompiani 1955 8° picc.; pp. 296 non num. 8. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata. edizione in unico volume delle tre opere 
apparse singolarmente rispettivamente nel 1931; 
1937; e nel 1942.   € 25,00

775* - ZIGAINA GIUSEPPE. Pasolini: la ricerca 
e il gioco. con tre incisioni originali di Giuseppe 
Zigaina. urbino edizioni scuola del libro 2002 4°; 
pp. 53 non num. 9 su carta a mano pesante con 
barbe delle cartiere sicars di catania; testi composti 
a mano in carattere caslon; f.testo tre acqueforti 
originali firm. a matita: “La morte di Durer”, “L’ape 
prigioniera”, “piccola anatomia con insetto”. edizione 
a cura di Roberto Budassi limitata a complessivi 
160 esempl. numerati (100 num. araba, l num. 
romana e dieci p.d’a.). ril. m.tela edit. con piatti 
decorati, titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta.
(vedi riproduz.)   € 900,00

776 - ZIGROSSER CARL. the expressionists. 
a survey of their graphic art. london thames 
and hudson 1957 4° picc.; pp. 37 di testo con 

alcune illustraz., seguono 122 illustraz. in tav. 
f.testo in nero e a colori su carta applicata. 
ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e fregio 
edit. al piatto, sovraccoperta. buon esemplare, 
prima edizione.   € 50,00

777 - ZOPPI SERGIO. un canzoniere del ‘900. i 
“poemes à lou” di guillaume apollinaire. torino 
giappichelli editore 1973 8°; pp.79, brochure edit. 
con titoli al piatto. collana “corsi universitari”. 
non comune, segnaliamo solo un esemplare nel 
catalogo sbn.   € 35,00

778 - ZUCCOLI LUCIANO. luciano zuccoli 
raccontato da luciano zuccoli. collezione “gli 
uomini del giorno”. Serie Autobiografica. Milano 
modernissima 1924 8°; pp. 94 non num. 2; in parte 
intonso. brochure edit. con titoli ed illustraz. al 
piatto, un timbro di appartenenza ripetuto, dorso 
restaurato.   € 30,00

779* - ZUFFETTI ZAIRA. la cometa. con uno 
scritto di don Antonio Valsecchi. due acqueforti 
originali di Teodoro Cotugno e Flavia Belò. 
Lodi Tipografia Sollicitudo 2012 16°; pp. 34 

zigaina    n. 775
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non num. 6 su carta hahnemühle con barbe 
a quartini sciolti; due belle acquef. originali 
f.testo, una riproduz. f.testo. brochure edit. con 
cartellina in tela ed astuccio; bella e curata ediz. 
limitata a 75 esempl. num. con firme degli artisti 
al colophon. l’autrice, saggista e già docente nei 
licei, vive a lodi e ha pubblicato diversi volumi 
con ancora nella collana “tra arte e teologia”. 
(vedi riproduz.)   € 150,00

belò   n. 778
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SOFFICI ARDENGO. l’opera incisa con 
appendice e iconografia. A cura di Sigfrido 
Bartolini. introduzione di Giuseppe Prezzolini. 
reggio emilia 1972 4°, pp.486 su carta patinata, 
con 525 illustrazioni in nero e a colori. ril. t. tela 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed 
astuccio editoriale. edizione tirata a 850 esempl. 
numerati. € 80,00 

SIRONI MARIO. l’opera incisa con appendice 
e iconografia. A cura di Sigfrido Bartolini. 
introduzione di Alfonso Gatto. reggio emilia 1976 
4°, pp. 218 su carta patinata, con 154 illustrazioni 
in nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
edizione tirata a 605 esempl. numerati.  € 60,00
 
LEGA ACHILLE. L’Opera incisa e iconografia. 
a cura di Sigfrido Bartolini. reggio emilia 1980 
4°; pp.201 non num. 7 su carta patinata, con 
123 illustrazioni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
edizione tirata a 650 esempl. numerati.  € 50,00 97 illustrazioni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 

sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
edizione tirata a 930 esempl. numerati. € 60,00
 
edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, 
contenente tre acqueforti orig. di Maccari, 
Tirinnanzi e Bartolini. € 280,00
 
CREMONA ITALO. l’opera incisa. a cura di 
Sigfrido Bartolini. introduzione di Guido Ceronetti. 
reggio emilia 1994 4°;pp. 322, non num.6 su carta 
patinata, con 204 riproduzioni in nero e a colori. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata 
ed astuccio editoriale. edizione tirata a 600 esempl. 
numerati. € 70,00 

lega
edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, 
contenete un’acquaforte di Lega in tiratura 
posteriore, siglata dal fratello dell’artista, ed 
un’acquaforte di Bartolini num. e firmata a matita.  
 € 180,00
 
ROSAI OTTONE. l’opera incisa.a cura di Sigfrido 
Bartolini. introduzione di Piercarlo Santini. reggio 
emilia 1989 4°; pp. 158 su carta patinata, con 

rosai (maccari)

cremona
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edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, 
contenente due acqueforti orig. dell’artista in 
tiratura posteriore, siglate dalla signora cremona. 
 € 190,00 

AIME TINO. L’Opera Grafica 1969-1995. Presen-
tazione di Angelo Mistrangelo. reggio emilia 1995 
4°; pp. 160, su carta patinata, con 96 riproduz. a 
colori ed in nero (su 375 incisioni catalogate). ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta 
illustrata.  € 35,00 

AIME TINO. L’Opera Grafica 1995-2007. 
presentazione di Gianfranco Schialvino. reggio 
emilia 2007 4°; pp. 120 su carta patinata pesante, 
con 29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con 
relative riproduz. di 68 opere grafiche e delle 
cartelle 1995-2007; completano l’opera biografia, 
apparati, contributi critici e testimonianze. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta 
illustrata.  € 40,00 

AIME TINO. L’Opera Grafica 1995-2007. 
presentazione di Gianfranco Schialvino. reggio 
emilia 2007 4°; pp. 120 su carta patinata pesante, 
con 29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con 
relative riproduz. di 68 opere grafiche e delle 
cartelle 1995-2007; completano l’opera biografia, 

aime 1995-2007

apparati, contributi critici e testimonianze. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta 
illustrata. edizione di testa, limitata a soli 50 
esemplari, contenente sciolta un’aquaf. num. e 
firmata a matita dall’Artista. € 175,00 

AIME TINO Catalogo. acquerelli. con uno scritto 
di Daria Jorioz. reggio emilia libreria antiquaria 
prandi 2014 8°; pp. non num. 32 su carta 
patinata, con 42 illustraz. a colori in tav. f.testo. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto. tiratura 
di testa, limitata a soli 50 esemplari, contenente, 
sciolta, un’acquaforte originale dell’artista 
con tocchi d’acquerello, numerata e firmata a 
matita.  € 180,00

MANFREDI ALBERTO. 106 incisioni dal 1960 al 
1976. con uno scritto di Leonardo Sciascia. reggio 
emilia 1977 8°, pp. non num. 220 su carta patinata, 
con 106 tav. f.testo, edizione tirata a 615 esempl. 
numerati. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.  € 25,00 

MANFREDI ALBERTO. 97 incisioni dal 1977 al 
1984. con uno scritto di Paolo Bellini. reggio emi-
lia 1985 8°, pp. non num. 204 su carta patinata, 
con 97 tav. f. testo, edizione tirata a 520 esempl. 
numerati. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.  € 25,00 

aime - Jorioz
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edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con 
due acqueforti orig. numerate e firmate a matita 
dall’artista € 250,00

MANFREDI ALBERTO. 100 incisioni dal 1985 al 
1993. con uno scritto di Giacomo Riva. reggio 
emilia 1995 8°, pp. non num. 210 su carta patinata, 
con 100 tav. f.testo, edizione tirata a 600 esempl. 
numerati. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.  € 25,00 

edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con 
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’Artista.  
 € 250,00 

ROGNONI FRANCO. incisioni dal 1938 al 1974. a 
cura e con uno scritto di Sergio Torresani. reggio 
emilia 1976 8°, pp. viii-176 con 86 riproduzioni. 
edizione tirata a 490 esemplari numerati. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
 € 25,00 

edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con 
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’Artista.  
 € 230,00 

manFredi 1985-93

BARTOLINI SIGFRIDO. 80 incisioni. introduzione 
dell’autore. reggio emilia 1977 8°; pp. non num. 
160 su carta patinata, con 80 tav. in nero e a colori. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
edizione limitata a 615 esempl. numerati. 
 € 35,00
 
BARTOLINI SIGFRIDO. i monotipi. con 21 tavole 
a colori un saggio di mario richter e una nota 
tecnica. reggio emilia 1982 (stampato a verona 
dalla valdonega) 8° gr.; pp. 18 di testo, seguono 
le 21 tav. a colori f.testo. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. edizione limitata a 500 esemplari 
numerati.  € 30,00 

edizione di testa, limitata a 100 esemplari, con, 
f.testo, due acqueforti orig. dell’artista num. e 
firmate a matita. € 150,00 

PRANDI PAOLO. Addio Parigi o caro. 73 fotografie 
di Paolo Prandi e un florilegio di autori italiani 
antichi e moderni. reggio emilia 1975 4°; pp. 
105 non num.10. le foto sono accompagnate da 
testimonianze antiche e soprattutto contemporanee 
di artisti e letterati italiani che a parigi hanno 
soggiornato per poco o per tutta la vita. testi scelti da 
Alberto Manfredi e Dino Prandi. ril. cartone edit. con 
titoli al dorso, titoli ed illustraz. di manfredi al piatto. 
libro piacevole e divertente limitato a complessivi 
450 esempl. numerati (i primi 120, di testa, con 
acqueforti di manfredi e tamburi, sono esauriti).
 € 45,00 

bartolini s.
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cramer patrick marc chagall. catalogue raisonné des livres illustrés.
 genéve, cramer 1995.
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duthuit-matisse m.  henri matisse. catalogue raisonné de l’oeuvre gravé établi avec 
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Ferguson John bibliotheca chemica. london derek verschoyle 1954.
 
gambetti lucio la letteratura italiana del novecento. 

vezzosi Franco repertorio delle prime edizioni.
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monod luc manuel de l’amateur de livres illustrés modernes 1875-1975.
 neuchâtel, ed. ides et calendes 1992.
morton leslie t. garrison and morton’s. medical bibliography. 
 an annotated check-list of texts illustrating the history of 
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thiébaud J. bibliographie des ouvrages français sur la chasse. 
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 catalogo della raccolta di statuti. biblioteca del senato della
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stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.

5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati

Il trattamento dei dati raccolti é effettuato da personale autorizzato del trattamento secondo specifiche 
istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. i dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale 
per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati responsabili del trattamento, 
ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente:

1. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla 
nostra Società, per le finalità di cui al punto 2;

2. società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra 
indicate (ad es. manutenzione dei sistemi informatici).

i dati raccolti non saranno trasferiti extra ue.
in ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi salvo esplicita autorizzazione dell’interessato.

6. Diritti dell’interessato

In ogni momento é possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o 
l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte dal titolare, esercitando il diritto alla limitazione del 
trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’e-mail all’indirizzo libreria@prandi.info
Le coordinate di contatto dell’autorità di controllo sono le seguenti: urp@gdp.it.




