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

catalogo n. 246

incisioni originali italiane e straniere 
dell’800 e moderne

acquerelli e disegni
con uno scritto inedito di

Elena Pontiggia

con tavole fuori testo comprendenti numerose 
riproduzioni a colori e in nero

il catalogo, in considerazione del suo altissimo costo è inviato gratuitamente ai nostri abituali 
Clienti acquirenti di opere di grafica. A tutti gli altri che ne faranno richiesta verrà inviato dietro 

versamento anticipato di € 16,00 sul nostro c/c postale n.160424 (o a mezzo francobolli, assegno 
bancario o postale), oppure in contrassegno postale a € 16,00 più spese postali.

il costo del catalogo è rimborsabile in caso d’acquisto.

catalogo n. 245

(le opere che dopo il numero d’ordine sono seguite da un asterisco (*) 
contengono stampe originali o disegni)

1 - acidini luchinat cristina. I Magnifici 
apparati. testi di: Jadranka Bentini; Patrizia curti; 
Rossella Rinaldi; anna Stanzani. Milano amilcare 
Pizzi per conto Rolo Banca 1998 4°; pp. 397 su 
carta patinata pesante; con centinaia di illustraz. 
a colori nel testo e f.testo, anche a piena e a 
doppia pagina. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. Edizione 
f.commercio, esemplare perfetto. € 45,00

2 - adams herveY. approach to landscape 
painting. the student’s art books. london Pitman & 
sons 1947 8°; pp. VI-53, con 20 illustraz. nel testo, 
anche a piena pagina. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto. € 20,00

3 - dani g.- badini g.- baricchi W.- 
pellegrini m.- pozzi F.m.- spaggiari a. Vie 
d’acqua nei ducati Estensi. Fotografie di Marco 
Ravenna e claudio Soli. Ricerche archivistiche 
e documentarie di giovanna Porta Del lungo 
Davoli e Riccardo Vaccari. Milano a.Pizzi per 
conto di cassa di Risparmio di RE 1990 4° picc.; 
pp. 191 su carta patinata pesante, con centinaia 
di illustraz. in nero e a colori, nel testo e a piena 
pagina. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sguardie illustrate, sovraccoperta illustrata. Ediz. 
f.commercio.  € 55,00

4 - alberti amedeo. l’Italia e il Pangermanismo. 
con carte ed appendici illustrative. ciclo 
Imperialismo Mediterraneo. genova 1909 8°; 
pp. 111 non num. 5 su bella carta pesante. 
Splendida legatura in piena pelle con ricchi decori 
incisi, tasselli al dorso, titoli in oro al piatto, taglio 
cesellato, sguardie decorate. ottimo esemplare, 
rara edizione, segnaliamo una sola presenza nel 
catalogo SBn. € 150,00

5 - alessi alberto - gozzi alberto (a cura 
di). la cintura di orione.Storia, tecnica e uso dei 
recipienti da cottura in metallo per la grande 
cucina. Milano longanesi 1987 4° quadro (30x30); 
pp. 234 su carta patinata pesante, numerose 
illustrazioni in nero e a colori, nel testo e f.testo. 

con la collaborazione di guido Ippolito Ferrero, 
giorgio Ragazzini e Paolo Zani, Richard Sapper 
e le ricette di alain chapel, gualtiero Marchesi, 
Raymond thuilier e Jean andré charial, angelo 
Paracucchi, Pierre e Michel troisgros, Roger 
Vergé. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sguardie decorate, sovraccoperta illustrata. 
 € 80,00

6 - alessi roberto (a cura di). Versace 
eleganza di vita. Milano Rusconi 1990 4°; pp. 
143 su carta patinata, con numerose illustraz. e 
fotografie, in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, dedica autografa 
dell’autore in pagina bianca.   € 50,00

7 - aloi roberto. con un ritratto di giovanni 
titta Rosa. Milano Hoepli 1940 8°; pp. non num.12; 
seguono 35 tav. in nero e una a colori. Brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto anteriore. Si uniscono 
altri 5 cataloghi sul noto pittore palermitano, vissuto 
per anni a Milano:1) Scheiwiller Giovanni. nature 
morte di aloi; 1931; 500 esempl. numerati. 2) 
Nicodemi Giorgio. Roberto aloi; 1936; 500 esempl. 
numerati. 3) Gustavo Botta. Roberto aloi ritratto; 
1936; 250 esempl. numerati. 4) Moretti Bruno. 
R.aloi presentazione di una mostra; 1937; 1000 
esempl. numerati. 5) Vincenzo Costantini. R.aloi 
presentazione di una mostra; 1939; 1000 esempl. 
numerati. gruppo di interessanti e rare edizioni.
 € 250,00

8 - altamura antonio (a cura di). Rimatori 
napoletani del Quattrocento. napoli Fausto 
Fiorentino 1962 8°; pp. 185 non num. 5; intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
 € 40,00

9 - amiotti gabriella - antico gallina 
mariavittoria - violante antonio. genti 
preromane nel paesaggio e nella storia. Popoli 
dell’Italia antica. a cura di Mariavittoria antico 
gallina. Introduzione di Maria Bonghi Jovino. 
Milano Pizzi 1994 4°; pp. 137 su carta patinata 
pesante, con illustraz. in nero e a colori, nel testo 
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e f.testo (fotografie, reperti archeologici, mappe, 
cartine tematiche). Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sguardie illustrate, sovraccoperta edit. Illustrata.
 € 40,00

10 - angell norman. la guerra e la natura 
umana. traduzione di Decio Pettoello. Roma 
Voghera 1916 16° gr.; pp. XII-237, intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e fregi al 
piatto. collana “autori celebri Stranieri”. € 25,00

11 - angioletti g.b. gli italiani sono onesti. a 
cura di lina angioletti. Prefazione di carlo bo. 
Milano Palazzi 1968 8° picc.; pp. 207. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso; sovraccoperta con ritratto 
fotografico al piatto anteriore. Edizione orig. 
postuma. cfr. gambetti-Vezzosi. € 35,00

12* - apollinaire guillaume. le poète 
assassiné.lithographies de raoul dufy. Paris 
les Sans Pareil 1926 8° gr.; pp. 147 non num. 
3 su carta vélin Montgolfier d’annonay, con 36 
litografie originali di Dufy di cui 18 f.testo a piena 
pagina, le altre come testate ai capitoli. Edizione 
limitata a complessivi 470 esemplari numerati su 
diverse tipologia di carta. lussuoso esemplare 
con preziosa legatura d’arte firmata peuser: pieno 
marocchino con filetto e cornice floreale/liberty in 
oro ai piatti; dorso con quattro tasselli a sbalzo, 
titoli e fregi in oro; taglio sup. dorato; sguardie in 
seta con rimbocco e doppio filetto in oro con fogli 
di rispetto dipinti a mano, conservate copertine 
originali. astuccio protettivo in cartone decorato 
con inserti in pelle. ottimo esemplare di rara 
fattura. cfr. Monod 367 (prima edizione illustrata, 
realizzata in occasione dell’ottavo anniversario 
della morte del poeta).
(vedi riproduz. tav. a colori) € 2500,00

13 - appella giuseppe. Mino Maccari. Disegni 
1922-1978. Milano all’Insegna del Pesce d’oro di 
V.Scheiwiller 1978 8°; pp. XXIII-121 non num.2; 
con numerose riproduzioni di disegni dell’artista 
in tav. f.testo. Brochure edit. con illustrazione al 
piatto, titoli al dorso e al piatto. Edizione limitata a 
1000 copie numerate. € 45,00

14 - arduini paolo-calabrÒ luciano-
calegari giulio-riccomini eugenio-
ricossa sergio-teruzzi giorgio. Il bue 
cattle. Milano agrimont 1987 4°, pp. 140 su carta 

patinata, testo su due colonne bilingue: italiano 
e inglese; numerose 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. € 40,00

15* - aretino pietro. la cortigiana. a cura di 
giorgio Barberi Squarotti. con 12 tavole originali a 
colori di plinio martelli. torino Fogola 2003 4°; pp. 
196 non num. 4 su carta a tino Magnani di Pescia 
con filigrana originale appositamente fabbricata 
per l’Editore, intonso. carattere De Roos, le tav. a 
colori sono tutte f.testo firmate a matita dall’artista 
(torino 1945). Ril. cartoncino edit. con titoli al 
dorso e al piatto, camicia muta ed astuccio 
editoriale. Bella ediz. limitata a complessivi 241 
esempl. numerati (140 num. araba, lXXV num. 
romana, 26 per i collaboratori contrassegnati da 
lettere dell’alfabeto). ottimo esemplare.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 1100,00

16 - argelati Filippo. De monetis Italiae. 
Variorum illustrium virorum dissertationes, Quarum 
pars nunc primum in lucem prodit. Varese la 
tipografica Varese 1980-1981 2 voll. in 4°; pp. 
(14)-XII-304; 417; su carta vergata con numerose 
tav. f.testo anche più volte ripiegate. ottima 
ristampa anastatica, a cura dell’associazione 
nazionale aziende ordinarie di credito, di questa 
preziosa opera del 1750. Ril. similpergamena con 
titoli al dorso, titoli e fregi in oro ai piatti; splendido 
esemplare, l’opera completa è in VI volumi, noi 
disponiamo dei primi due. € 220,00

17 - arisi Ferdinando. Marulli. Piacenza ass.
amici dell’arte 1986 4°; pp. 103 su carta patinata; 
con 28 illustraz. in nero e 53 tav. a colori f.testo. 
Ril. t.tela edit. con titolo al piatto e al dorso; 
sguardie illustrate, sovraccoperta con illustraz. 
al piatto anteriore. Monografia edita in occasione 
della mostra commemorativa per i dieci anni dalla 
scomparsa dell’artista Egidio Marulli (1915-1976).   
 € 50,00

18 - armao ermanno. Venezia in oriente. la 
“Relatione dell’Isola et città di tine di Pompeo 
Ferrari gentil’huomo piacentino”. con piante, carte 
e schizzi. Roma Bardi 1938 8°; pp. 138 su carta 
pesante, con carte, piante e schizzi anche più volte 
ripiegati; intonso. Relazione del XVII sec. dall’isola 
di tinos, rimasta ininterrotamente sotto il dominio 
della Repubblica di Venezia per cinque secoli, fino 

a cadere in mano turca  nel 1715. Brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, ediz. limitata a sole 
600 copie. € 60,00

19 - armellini quirino generale. con Badoglio 
in Etiopia. Milano Mondadori 1937 16° gr.; pp. 278, 
con 72 illustraz., due schizzi dimostrativi, fac-simili 
d’autografo. Brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto, una firma di appartenenza, un taglio al 
frontespizio per asportare una dedica. € 40,00

20 - art (l’) Japonais à travers les siècles. 
Préface illustrée de tetsuro Furukaki. Introduction 
par Ichimatsu tanaka. Paris art et Style 1958 4°; 
pp. non num. 54; con 64 illustraz. in nero e a colori 
in tav. f.testo, due riproduz. di calligrafie. numero 
46 di nota rivista d’arte trimestrale dedicata alla 
mostra itinerante europea sull’arte giapponese. 
Brochure edit. con piatto ant. Illustrato. € 35,00

21 - art (l’) medieval Yougoslave. Préface 
de Vercors. Paris art et Style 1950 4°; pp. non num. 
60; con numerose illustraz. in nero e a colori, in tav. 
f.testo. numero 15 di nota rivista d’arte trimestrale. 
Brochure edit. con illustraz. al piatto anteriore.  
 € 35,00

22* - art de France. Etudes et chroniques 
sur l’art ancien et moderne publiées par Pierre 
Berès et andré chastel. Paris art de France 1964 
4°; pp. 391, con numerose illustraz. a colori e in 
nero, nel testo e f.testo. Quarto volume annuale, 
di questa nota rivista d’arte, edito nel 1964 ma 
finito di stampare il 20 dicembre 1963. Fuori testo 
due litograf. originali a colori di andré masson e 
pierre soulages. Ril. m.tela edit. con titoli al dorso 
e piatto ant. illustrato. Importantissima opera che 
usciva annualmente su l’attività artistica francese. 
Interessanti scritti di arte antica e contemporanea 
di notissimi critici, veramente importanti. lussuosa 
edizione.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 350,00

23 - arte cristiana. Rivista mensile illustrata. 
Venezia - Milano alfieri & lacroix 1917-1920 
Fascicoli in 4° picc.; da anno V (1917) ad anno VIII 
(1920); pp. 288; 208; 214; 224 su carta patinata; 
ogni annata con proprio indice e numerosissime 
illustraz.; ril. in due voll. m.pelle con tasselli al 
dorso, piatti decorata. Quattro annate complete di 
interessante e rara rivista con scritti di vari autori: 

g.girola; c.costantini; a.Del Vita; P.Molmenti; 
M.Salmi; g.Fiocco; W.arslam ecct.. € 250,00

24 - arte Figurativa antica e moderna. 
Milano 1960-1961-1962 Rivista bimestrale in 
fascicoli in 4°; ogni fascicolo circa pp. 90 su carta 
patinata con numerose illustrazioni: arte antica 
e moderna, antiquariato, mobili, oggetti d’arte. 
Brochure edit. con illustraz. al piatto anteriore. 
Disponiamo di tre annate complete 1960; 1961; 
1962 per un totale di 18 fascicoli; lievi tracce d’uso 
al dorso in un numero. € 150,00

25 - arte Francese dei secoli Xiv e Xv. 
centododici tavole. Milano consalvo Editore 
senza data 8°; pp. non num. 6 di prefazione, 
seguono le cXII tav. f.testo in nero. Brochure edit. 
con sovraccoperta illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 25,00

26 - atti e memorie dell’accademia di 
belle arti di venezia. Venezia accademia di 
Belle arti Venezia editrice 1959 8°; pp. 116; con 

n. 27
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57 illustraz., nel testo e f.testo, relative ai disegni 
dell’accademia. Brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata con lievi tracce 
d’uso. € 25,00

27* - augustin. louanges. lecture des 
confessions d’après l’édition de l’Institut d’etudes 
augustiniennes. gravures de Kurt mair. Saint 
lèonard de noblat association saint augustin 
2010 8° gr.; pp. 68 non num. 4 su carta “pur 
chiffon” du Moulin du got con barbe; con quattro 
incisioni originali, f.testo, di Kurt Mair di cui due 
numerate e firmate a matita. cartella edit. con titoli 
al piatto ed astuccio. Elegante e curata edizione 
di testa, limitata a soli 25 esemplari numerati; 
esiste una tiratura a 300 esemplari illustrata da una 
riproduzione di un’incisione dell’artista.
(vedi riproduz.)  € 300,00

28 - ausenda raFFaella - boJani gian 
carlo. la ceramica dell’ottocento nel Veneto e in 
Emilia Romagna. Scritti di: R.ausenda; g.c.Bojani; 
D.Fuchs; l.Melegati; M.g.Morganti; M.Munarini; 
n.Stringa. Modena artioli per conto Banco 
S.geminiano S.Prospero 1998 4°; pp. 307 su carta 
patinata pesante; con innumerevoli illustraz. nel 
testo e f.testo, in nero e a colori. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed astuccio 
cartone editoriale. Edizione f.commercio.  € 90,00

29* - ausonio decimo magno. la Mosella. 
Versione di Giuseppe Pontiggia. Incisioni di 
leo lionni. Milano Verba 1984 In folio picc.; 
pp. 44 non num. 5, su carta a mano pesante 

Richard de Bas; composto a mano con carattere 
Spectrum da Alessandro Zanella (Verona). con 
6 acqueforti originali f.testo e diverse illustraz. 
nel testo; bella ed accurata edizione, tirata a 150 
esemplari numerati, testo latino e versione poetica 
di giuseppe Pontiggia. Ril. m.tela edit. con titolo 
al piatto ant. e sovraccoperta in carta pesante; 
astuccio editoriale.
(Vedi riproduz.) € 800,00

30 - australia. Pitture aborigene. terra di 
arnhem. Introduzione di Herbert Read. collezione 
Unesco dell’arte mondiale. Milano Silvana 1954 
In folio; pp. 18 di testo su carta pesante, seguono 
XXXII stupende tav. f.testo a colori. Ril. m.tela edit. 
con titoli in oro al dorso e al piatto; sovraccoperta 
con illustrazione al piatto anteriore. Pubblicato 
dalla new York graphic Society in collaborazione 
con l’Unesco. € 110,00

31 - badt Kurt. Die Kunst cézannes. München 
Prestel Verlag 1956 8°; pp. 275 di testo, seguono 
45 tav. f.testo in nero su carta patinata con dipinti 
del Maestro e relative didascalie. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata.  € 40,00

32 - bagger eugene. Francesco giuseppe. 
traduzione di c.Baseggio. Milano Dall’oglio 
1960 8°; pp. 388 non num. 4, con 32 tav. f.testo 
su carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
medaglioni, fregi e dicitura ad opera di Mino 
Buttafava; un timbretto ex-libris di appartenenza. 
Bella edizione della “collana Storica”. € 40,00

33* - baJ enrico. apocalyipsse. Introduzione 
di giorgio Ferretti; testi di: Umberto Eco; Edoardo 
Sanguineti; Jan van der Marck; Pietro Bellasi; 
Edgar Morin; Roberto Sanesi. Milano Banca 
commerciale Italiana 1995 8°; pp. 231 su carta 
patinata; con innumerevoli illustraz. e tav. f.testo, 
in nero e a colori; testo bilingue italiano e tedesco. 
Volume uscito in occasione dell’allestimento 
dell’opera omonima negli ambienti della Banca 
commerciale Italiana. Ril. m.tela edit. con titoli 
al dorso e piatti illustrati; astuccio edit. illustrato. 
Questo è uno dei 600 esempl. di testa, contenente, 
sciolta, una acquaforte originale a colori firmata a 
matita dall’artista (1924-2003).
(vedi riproduz.) € 350,00

34 - baldassari Francesca. cristoforo 
Munari. Milano Motta per conto Fondazione 
P.Manodori 1998 4°; pp. 231 su carta patinata 
pesante; con numerose illustraz. a colori, f.testo 
e a piena pagina; catalogo generale dei 118 
dipinti autografi con relative schede e riproduz.; 
dipinti incerti ed opere respinte, infine regesto 
e bibliografia. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
sovraccoperta illustrata. Interessante ediz. 
f.commercio; esemplare perfetto. € 60,00

35 - ballis aristide. giorgio De chirico a fuoco. 
Prefazione di Giuseppe Marchiori. Venezia Edizioni 
Helvetia 1979 8°; pp. 94 su carta patinata pesante; 
con 8 fotografie f.testo. Brochure edit. con illustraz. 
al piatto. Interviste dell’autore (Vero nome aristide 
Ballista) al grande Maestro. € 25,00

36 - ballo guido. occhio critico. Il nuovo 
sistema per vedere l’arte. Milano longanesi 1966 
8° picc.; pp. 289 non num.9; con 200 illustraz. in 
nero e 30 tav. a colori. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, sovraccoperta illustrata. Importante opera. 
Prima edizione. € 50,00

37 - ballo guido. occhio critico 2. Una guida 
chiara nel labirinto di tutte le tendenze d’oggi. 
Milano longanesi 1968 8°; pp. 474 non num. 4 
con 214 illustraz. in nero e 60 a colori. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
Interessante opera che completa e amplia le tesi 
trattate nel primo volume “occhio critico”.
 € 50,00

38 - balzani marcello - santopuoli 
nicola (a cura di). Recupero ed identità urbana. 
Palazzo Hercolani nel centro storico di Forlì. Rimini 

Maggioli Editore 1992 8° quadro (22x22); pp. 132 
su carta patinata, con numerose illustrazioni, piante, 
progetti, prospetti. Brochure edit. con titoli al dorso, 
titoli e illustraz. al piatto anteriore.
 € 25,00

39 - banchini alessandra - gori 
mariacristina. Palazzo Hercolani a Forlì. 
Ravenna longo Editore 1993 8° quadro (22x22); 
pp. 176, con 75 illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e 
illustraz. al piatto anteriore. € 30,00

40 - bardazzi silvestro - castellani 
eugenio. Il monastero di S.Vincenzo in Prato. 
Prato Ed. del Palazzo per cassa Risp. e Dep. di 
Prato 1982 4°; pp. 438 su carta patinata pesante, 
con 417 illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto 
ant.; sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
Bella e curatissima edizione f.commercio, perfetto 
esemplare. € 100,00

41 - bardi pietro maria. lasar Segall. Peintre 
- graveur - Sculpteur. Milano - Sao Paulo Ed. del 
Milione - Musée d’art de Sao Paulo 1959 8°; pp. 
182 su carta patinata, con 199 illustraz. di cui 77 a 
colori, nel testo e in tav. f.testo. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata con tracce 
d’uso. testo in francese, importante opera sul 
famoso artista di origine russa (1891-1957).
 € 70,00n. 29

n. 33
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42* - barni roberto. Io e altro. Scritto e 
illustrato da roberto barni. Pesaro Edizioni della 
Pergola 1991 4°; pp. 20 non num. 6, su carta a 
mano Fabriano a fogli sciolti, carattere Bodoni. con 
8 incisioni, una litogr. a colori e una grande acquaf. 
acquatinta a colori, f.testo, più volte ripiegata; 
inoltre vari motivi d’ornamento tirati a secco nel 
testo e due pag. in fac-simile d’autografo. tutte 
le incisioni sono firmate a matita dall’artista, 
ad esclusione di quelle alla copertina ed al 
frontespizio. Bella edizione tirata a complesssivi 
150 esempl. numerati, racchiusa in cartella t.tela 
edit. con titoli al dorso ed impressione a secco al 
piatto anteriore. Perfetto esemplare. Ed. originale. 
cfr. Jentsch..
(vedi riproduz.) € 600,00

43 - bartolini simonetta (a cura di). Il grillo 
parlante dell’Unità d’Italia. collodi giornalista 
scelto da sigfrido bartolini. Firenze Mauro Pagliai 
Editore 2011 8°; pp. 61 non num. 3 su carta 
patinata pesante, con numerose illustraz. in nero e 
a colori, nel testo e f.testo, tratte da opere illustrate 
dal Bartolini (1932-2007). Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto.  € 15,00

44 - baslini carlo. E giò pennelland! (poesie 
in dialetto milanese). Milano antonio cordani 
1942 8°; pp. 54, brochure edit. illustrata con titoli 

al dorso e al piatto. Esemplare arricchito da una 
dedica dell’autore a noto critico italiano datata 19 
aprile 1943 e da una poesia dattiloscritta su carta 
velina e firmata dall’autore, che fu a più riprese 
sindaco e podestà di Merate.  € 50,00

45 - batacchi Franco (a cura di). Benetton. 
Il ferro. Venezia Marsilio 1991 4° picc.; pp. 398 
su carta patinata; con numerose illustraz. e tav. 
f.testo. con 311 schede di opere del Maestro, 
apparati e bibliografia. Ril. cartone edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata; bella monografia 
sul noto scultore veneto (1910-1996). € 90,00

46* - batigne renÉ. Une visite a Vallauris. 
guide illustré. Préface de Georges Salles. Vallauris 
Éditions du Musée de Vallauris 1950 8°; pp. non 
num. 72 su carta patinata, con illustraz. e fotografie 
in nero, innumerevoli annunci pubblicitari tra 
cui quello di Madoura, l’atelier di ceramica dove 
lavorava Picasso. Brochure edit. con titoli al piatto, 
litogr. a colori d’apres dell’artista tirata da Mourlot. 
Questo è uno degli esemplari di testa, contenente 
sciolta una litografia orig. in nero “Fleurs dans 
un vase” di pablo picasso, piegata in tre, datata 
e firmata con indicazione Villauris, sulla carta da 
riporto. Questa litografia fu donata dall’artista al 

Municipio di Vallauris. l’ediz. di testa è limitata a 
soli 500 esempl. numerati. cfr. goeppert-cramer 
“Pablo Picasso catalogue raisonné des livres 
illustrés”.
(vedi riproduz.)  € 1100,00

47* - bazaine Jean. Dialogues d’ombres. Brevi 
scritti di celebri artisti antichi e moderni. Paris 
Maeght 1975 4°; pp. 23 non num.5 su carta a mano 
vélin d’arches, a quartini sciolti. con 6 litografie 
originali di cui una alla copertina; brochure 
racchiusa in cartella cartone edit. con astuccio. E’ 
il n.215 della rivista Derrière le Miroir nella tiratura 
di testa limitata a 150 esempl. numerati; firma 
dell’artista al colophon.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 950,00

48 - bazin germain. l’époque impressioniste. 
avec notices biographiques et bibliographiques. 
Paris Éditions Pierre tisné 1947 8°; pp. 94, con 
95 tav. f.testo in nero e a colori, queste su carta 
applicata, infine notizie biografiche di diversi 
artisti. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto. 
 € 30,00

49* - bazzetta de vemenia nino. la 
giammuffa. a cura di Beniamino Dal Fabbro. con 
otto acqueforti originali di guido somarè. Milano 
Scalabrini Roberto 1966 8° gr.; pp. 40 non num. 4 
su carta a mano Ventura di cernobbio, composto 
e stampato da luigi Maestri; con alcune riproduz. 
nel testo e 8 acqueforti f.testo firm. e num. a matita 
dall’artista (1923-2003). Ril. in bella pelle edit., 
titoli in oro al dorso, astuccio editoriale. Bella e 
rara edizione tirata a complessivi 99 esemplari 
numerati. Questo è uno dei XXV esempl. di testa, 
contenente, sciolto, un disegno orig. a matita 
firmato. E’ una ristampa parziale del “Dizionario del 
gergo milanese” con elenco in ordine alfabetico 
di nomignoli, tipi, macchiette e figure milanesi. 
ottima copia. cfr. aeschlimann vol.III; Jentsch.
(vedi riproduz.) € 850,00

50 - beardsleY aubreY vincent. the early 
work of aubrey Beardsley. With a prefatory note by 
H.c. Marillier. new York Dover Publications 1967 
8° gr.; pp. 15 di testo, seguono 157 tav. f.testo in 
nero. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 35,00

51 - bearzot cinzia. Storia e storiografia 
Ellenistica in Pausania il Periegeta. collana della 

Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università di 
Venezia. Venezia Il cardo 1992 8°; pp. 311. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
 € 25,00

52 - becKmann maX. Holzschnitte. Radierungen. 
lithographien. Mit einer Einleitung von lothar-
günther Buchheim. Regensburg Buchheim 1954 
16°; pp. non num. 14 di testo, seguono 41 tav. 
f.testo. Ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto. € 25,00

53* - bellagamba mario. Il sogno del gabbiano. 
Quattro acquaforti originali. lettera-presentazione 
di Mario Rigoni Stern. Urbania castel Durante 
StIBU 2004 8°; pp. 10 di testo su carta a mano 
Modigliani a fogli sciolti; con 4 acquaf. originali 
f.testo, sciolte, num. e firmate a matita. Il tutto 
racchiuso in cartella edit.; bella ediz. tirata a 100 
esempl. numerati di cui i primi 10, come il presente, 
contengono sciolto, un bel acquerello dell’artista. 
Racconto di vita e morte sul mare, tra mito e realtà, 
nella scrittura vivace dell’incisore marchigiano 
recentemente scomparso (1930-2012).
(vedi riproduz. tav. a colori) € 650,00
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54 - bellezze d’italia. Venezia giulia. II 
Edizione anno VI numero 2 di Bellezze d’Italia. 
Direttore fondatore Mario giordano. Milano E.I.a. 
1930 In folio; pp. 90 non num. 20 su carta patinata; 
con numerosissime illustraz. nel testo e 8 tav. 
f.testo di cui 5 a colori. Proemio; la Venezia giulia 
e l’irridentismo; lo sviluppo storico della Venezia 
giulia; le arti, le lettere e le scienze nella Venezia 
giulia; Il Friuli; le valli dell’Isonzo ed il carso; I 
cimiteri della guerra; trieste; I dintorni di trieste; 
le vie istriane; Fiume; Il Quarnero e le Isole; Zara; 
carsia, terra di leggenda; la conca di Postumia 
e le sue grotte; I costumi nella Venezia giulia; 
l’Industria Italiana. Ril. m.tela edit. con titoli al piatto 
anteriore, sguardie illustrate, cordone decorativo.
 € 120,00

55 - belli carlo. alfredo Mori. con una 
nota di alessandro Monteleone. Roma Edizioni 
Mediterranee 1958 4°; pp. 88 non num.4, con 22 
tav. a colori su carta applicata di cui 18 f.testo, altre 
illustraz. in nero e a colori sempre su carta applicata 
più altre in nero in fototipia. Ril. t.tela con titoli al 
piatto, sovraccoperta illustrata con lievi tracce 
d’uso. collana “Pittori Italiani contemporanei”.
 € 40,00

56 - belli giuseppe gioachino. trenta sonetti. 
con le incisioni di renzo vespignani. Introduzione 
di Enzo Siciliano. Milano Rizzoli 1976 4°; pp. 78, 
con tav. in nero f.testo. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. copertina ed alcune 
pagine “polverose” ma buon esemplare. € 25,00

57 - benati daniele. alessandro tiarini. 
l’opera pittorica completa e i disegni. con la 
collaborazione di Barbara ghelfi. Milano Motta 
2001 2 voll. in 4°; pp. 207-237 su carta patinata 
pesante; con 188 illustraz. in nero e a colori nel I 
vol. e le esaurienti schede di 295 opere nel II vol.; 
infine note biografiche e bibliografia. Ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al dorso, astuccio edit. illustrato. 
Bella ediz. f.commercio a cura della Fondazione 
Pietro Manodori; perfetto esemplare. € 280,00

58 - bendinelli goFFredo. compendio di 
Storia dell’arte Italiana. Volume secondo. Quarta 
edizione completamente rifatta e ampliata. Roma 
Edit. Dante alighieri 1933 2 voll. in 16° gr.; pp. XV-
307; XI-247. Parte I: Il Quattrocento e il cinquecento 
con 201 illustraz. e 2 tavole sinottiche; Parte II: Dal 
Seicento ai giorni nostri con avviamento allo studio 

critico; con 128 illustraz.  e 3 tavole sinottiche. Ril. 
m.tela con tasselli con i titoli al dorso. € 30,00

59 - benelli sem. la Santa Primavera. Sagra in 
tre parti. Milano treves 1923 16°; pp. 157 su carta 
pesante; ril. t.tela con titoli in oro al dorso. Ediz. 
originale; cfr. gambetti-Vezzosi. € 45,00

60 - benelli sem. con le stelle. Mistero in tre 
parti e un preludio. Milano treves 1927 16°; pp. 
219 su carta pesante; ril. t.tela con titoli in oro al 
dorso. Ediz. originale, cfr. gambetti-Vezzosi.
 € 45,00

61 - benelli sem. Il vezzo di perle. commedia 
in quattro atti con una diceria. Milano treves 1926 
16°; pp. XXVI-182 su carta pesante; ril. t.tela con 
titoli in oro al dorso. Ediz. originale; cfr. gambetti-
Vezzosi. € 45,00

62 - benoist georges. lièvres et levrauts. 
anatomie - Zoologie descriptive - Elevage - 
Historique - chasse. Préface de Paul Vialar. 
Illustrations de J.-g. Mantel. Paris Éditions de la 
nouvelle France 1946 16° gr.; pp. 256, intonso; con 
diverse illustraz. nel testo a due colori. Brochure 
edit. con titoli al dorso, illustraz. e titoli al piatto 
anteriore.  € 45,00

63* - bergerat Émile. l’Espagnole. Illustrations 
de daniel vierge gravées sur bois par clément 
Bellenger. Paris librairie l.conquet 1891 16°; 
pp. 78 non num. 2 su carta cina, con 20 belle 
xilografie nel testo. Edizione limitata a soli 500 
esempl. numerati, questo è uno dei 150 di testa, 
su carta cina o giappone, con suite delle xilografie 
f.testo intercalate nel volume. Splendida legatura 
d’arte, firmata gruel, in pieno marocchino, piatti 
elegantemente riquadrati da filetto inciso, risvolti al 
taglio anteriore, titoli e fregi floreali in oro al dorso, 
sguardie decorate e tutti i tagli dorati, conservate 
le copertine originali. gruel léon (1841-1923) 
fu legatore d’arte francese in stile classico 
tradizionale, l’importante laboratorio è tuttora 
esistente. cfr. Monod 1409.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 1200,00

64 - bertini aldo. Michelangelo fino alla Sistina. 
torino Einaudi 1942 4° picc.; pp. 136 su carta 
filigranata Fabriano; seguono 150 tav. f.testo su 
carta patinata con 204 illustrazioni. Ril. t.tela edit. 

con titoli in oro al dorso e fregio al piatto anteriore. 
Prima ediz. limitata a 1400 esemplari. Buon 
esemplare. € 100,00

65 - bertocchi nino. Umberto Vittorini. Milano 
Silvana 1957 16°; pp. 10 di testo, seguono 22 tav. 
f.testo delle quali 2 a colori. Ril cartone edit. con 
illustrazione e titoli al piatto anteriore. Fa parte 
della collana Pittori contemporanei italiani.
  € 25,00

66 - bertolino remigio - terreno 
teresita. Mùsiche d’eve. Sette acqueforti di 
teresita terreno. Dogliani castello calcografia 
“al Pozzo” 2011 4°; pp. non num. 36 a quartini 
sciolti, su carta a mano filigranata appositamente 
fabbricata. Un poemetto di Remigio Bertolino 
interpretato da sette acqueforti ed interventi 
artistici della terreno, tutti f.testo firmati e numerati 
a matita, con tocchi ad acquerello ed interventi 
con impressione a caldo in oro o argento. camicia 
con piatto decorato, custodia t.tela edit. con titoli 
al piatto. Bella edizione limitata a soli 38 esempl. 
numerati, firme del poeta e dell’artista al colophon.
(vedi riproduz.) € 450,00

67 - bethers raY. How paintings happen. 
a basic book on art appreciation and Pictorial 
composition, How the Idea of a Painting Starts, 
What the artist’s attitude toward nature Is. new 
York norton & company 1951 8°; pp. 150 su carta 
patinata, con numerose illustraz. in nero nel testo. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto.
 € 25,00

68 - bettini sergio. Botticelli. Bergamo Istituto 
Italiano d’arti grafiche 1942 8°, pp. 50 di testo, 
seguono 144 tav. in nero f.testo, con due tricromie 
su carta applicata. Ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto, legatura un po’ lenta ma buon 
esemplare. € 35,00

69* - [beuchat andrÉ]. chaque chose a son 
temps. acquaforte di André Beuchat. toccalmatto 
di Fontanellato Edizioni alma charta 2008 16° 
ad album (14x28); pp. non num. 10 su carta 
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Hahnemühle, il testo composto con caratteri mobili 
Bodoni presenta i primi versetti del capitolo III 
dell’Ecclesiaste, una bella incisione dell’artista 
f.testo a piena pagina. Brochure edit. muta con 
sovraccoperta decorata a mano. Edizione limitata 
a soli 60 esempl. numerati con firma dell’artista al 
colophon.
(vedi riproduz.) € 190,00

70* - biagi enzo - cassieri giuseppe - 
martini silvano. Scenario per un prodigio. - 
Bari: i girasoli. - Verona o la fuga della memoria. 
lotto di tre volumi. Motta 1972 - 1973 - 1977 tre 
voll. in 4°; pp. non num. a quartini sciolti su carta 
pesante. ogni volume presenta tre serigrafie 
originali rispettivamente di: ilario rossi, raffaele 
spizzico, pierluigi rampinelli; tutte firmate a matita. 
Brochure edit. con titoli al piatto. Ediz. f.commercio 
a cura della gestione negozi e Mottagrill, limitata 
a 125 esempl. num. araba oltre a XXV num. 
romana. Questi esemplari sono fuori numerazione 
ma con le serigrafie firmate a matita dagli artisti, 
contrariamente all’edizione numerata. Interessante 
lotto. € 650,00

71 - biagioni mauro - bonamini enrica. Storie 
e leggende di lerici e Val di Magra. Illustrazioni di 
Francesco musante. la Spezia Edizioni giacché 
1996 4°; pp. 48 su carta patinata; con numerose 
illustraz. a colori del noto artista ligure, nel testo e 
f.testo. Ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto; sovraccoperta illustrata. € 40,00

72 - bianchi bianca. Il problema religioso in 
giovanni gentile. Firenze la nuova Italia 1940 16° 
gr.; pp. 130; intonso. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. € 25,00

73 - biancoFiore Franco - toti odoardo. 
Monte Rovello. testimonianze dei Micenei nel 
lazio. Roma Edizioni dell’ateneo 1973 8°; pp. 
78, con 9 figure nel testo e 40 tav. f.testo su carta 
patinata. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, 
fregio al piatto anteriore, sovraccoperta editoriale.
 € 35,00

74* - biasion renzo. Venezia lontana. testo e 
6 acqueforti. Urbino Edizioni ca’ Spinello 1971 
4°; pp. non num. 6, a quartini sciolti, con testo; 
seguono, sciolte, in apposita cartellina 6 acquef. 
originali firmate a matita. Edizione limitata a 75 
esempl. numerati, stampata da Walter Piacesi. 

custodia-cartella in brochure edit. con titoli al 
dorso, fac-simile di firma al piatto.
(vedi riproduz.) € 600,00

75 - bilancioni guglielmo. l’orecchio e il naso 
nel sistema antropometrico di leonardo da Vinci. 
Roma nardecchia 1920 8°; pp. 105, intonso, con 
31 illustraz. nel testo, ampia bibliografia. Brochure 
edit. con titoli ed illustraz. al piatto. Studi di storia 
della Scienza n.1. € 25,00

76 - birolli renato. Renato Birolli a Manarola. 
Milano all’Insegna del Pesce d’oro 1969 16°; pp. 
99 non num. 4 su carta patinata, con 14 tav. f.testo 
a colori, illustraz. e fotografie nel testo. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. Edizione 
limitata a 1200 esempl. numerati; fa parte della 
collana “arte Moderna Italiana” n.58 a cura di 
giovanni Scheiwiller. € 50,00

77 - blaKe William. William Blake’s Illustrations 
to the grave. london Wildwood House 1973 4°; 
pp. non num. 26 su carta pesante, con 13 tav. 

f.testo. Brochure edit. con titoli e illustraz. al piatto 
anteriore, lievi tracce d’uso nello spigolo in basso 
a destra al piatto. accurata ristampa anastatica 
dell’edizione originale del 1808, illustrazioni nate 
per il lungo poema di Robert Blair “the grave”.
 € 55,00

78 - blanc charles m. grammaire des arts du 
dessin. architecture, Sculpture, Peinture. Jardins-
gravure en pierres fines; gravure en médailles; 
gravure en taille-douce; Eau-forte, maniére noire, 
aqua-tinte; gravure en bois; camaieu; gravure en 
couleurs; lithographie. Paris librairie Renouard 
1881 8° gr.; pp. 691, con numerose illustraz. nel 
testo e tav. f.testo. Ril. m.pelle con angoli, tassello 
con il titolo al dorso, decorazioni in oro e cinque 
nervi; taglio superiore dorato e sguardie decorate.  
 € 150,00

79 - blanc charles m. grammaire des arts 
Décoratifs. Décoration intérieure de la maison. 
nouvelle édition augmentée d’une introduction 
sur les lois générales de l’ornement. Paris librairie 
Renouard s.data (1882) 8°; pp. Xl-495, con 
numerose illustraz. nel testo e 11 tav. a colori 
f.testo. Pavimenti; lavorazione del ferro, carta da 
parati, tapezzeria, tappeti, mobili, ceramiche, vetri, 
orificeria ecct.. Ril. m.pelle con angoli, tassello con 
il titolo al dorso, decorazioni in oro e cinque nervi; 
piatti e sguardie marmorizzati. € 25,00

80 - blondin antoine. Parigi 360°. Fotografie 
di attilio Boccazzi-Varotto. Ivrea Priuli & Verlucca 
1987 8° ad album (23x31); pp. non num. 14 
di testo, seguono 87 tav. f.testo a colori con 
immagini fotografiche della città, infine pp. 24 
con commenti alle singole tavole; il tutto su carta 
patinata pesante. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata ed astuccio edit. 
Illustrato. € 40,00

81 - blum andrÉ. les maitres du Quattrocento. 
Paris Éditions de clairefontaine 1949 8°; pp. 241 
con 110 tav. f.testo. Ril. cartone edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto anteriore, sovraccoperta con 
illustraz. al piatto e lievi tracce d’uso. € 40,00

82* - boccaccio giovanni. Il Decamerone. 
Illustrato da tito lessi. Firenze alinari 1928 10 
voll. in 4°; pp. ca. 70 per fascicolo; con tav. f.testo 
in fotocollografia, testate e finali in xilografia. 

Brochure edit. con sovraccoperta in pergamena 
illustrata con titoli ed illustraz. al piatto. Bella ediz. 
limitata a soli 150 esempl. numerati su carta di gran 
lusso a margini intonsi. lievi bruniture ai dorsi dei 
fascicoli ma complessivamente ottimo esemplare. 
tito lessi (1858-1917) fu noto pittore ed incisore 
italiano, nato a Firenze visse e soggiornò a lungo a 
Parigi. cfr. Bénézit. € 550,00

83* boccaccio giovanni. the nymphs of 
Fiesole. With the woodcuts made by Bartolomeo 
di giovanni for a lost Quattrocento edition, which 
were used to illustrate various later texts and have 
now been reassembled and recut. Verona officina 
Bodoni di giovanni Mardersteig 1952 4° picc.; pp. 
127 non num. 3 su carta a tino Fabriano, carattere 
griffo, con 23 xilografie di Bartolomeo di giovanni 
reincise da Fritz Kredel. Dramma pastorale in versi 
di affrico e Mensola scritto da giovanni Boccaccio 
e tradotto in lingua inglese da John goubourne 
dalla versione francese di antoine guerin; testi 
curati da Ronald H.Boothroyd. Edizione tirata a 
complessivi 225 esempl. numerati; questo nostro 
esemplare è uno dei soli due con spledida legatura 
d’arte firmata da pierre lucien martin (1913-1985) 
di Parigi (Es. n.I). legatura rigorosamente classica 
di assoluta perfezione in pieno marocchino grigio 
scuro a grana larga, piatti inquadrati da tre filetti in 
oro, doppio filetto in oro al labbro, dorso a cinque 
nervi con filetti in oro che incorniciano le singole 
campiture; autore, titolo e data incisi in oro, i tre tagli 
dorati compresi i due intonsi. all’interno sguardie in 
vitello con pagine di rispetto a colori degradanti 
fino all’avorio della carta Fabriano. astuccio in 
cartone e pelle edit., è stata aggiunta una scatola 
artigianale in cartone decorato a custodia e 
protezione della preziosa legatura. Eccezionale e 
superba copia. cfr. catalogo Mardersteig n.102.
(vedi riproduz. tav. a colori)  € 5000,00

84* - boccaccio giovanni. Decameron. 
litografie di minguzzi. Milano teodorani 
1975 In folio; pp. 105 non num. 11, a quartini 
sciolti, su carta a mano Ventura con barbe, 
appositamente fabbricata con filigrana editoriale. 
Il testo completamente litografato, in fac-simile 
d’autografo, trascritto a mano dall’editore con 
inchiostro litografico su lastre di zinco, è copiato 
fedelmente dall’edizione del Decamerone a cura 
di Ezio Bianchi, carlo Salinari, natalino Sapegno; 
Ricciardi Milano-napoli 1952. con 55 litografie 
originali di luciano minguzzi di cui 20 a colori, a 
piena pagina, num. e firmate a matita dall’artista. 
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Il tutto racchiuso in custodia-astuccio t.pelle 
edit. con titoli al dorso e al piatto; rara edizione 
limitata a complessivi 130 esemplari (100 num. 
araba oltre a XXX num. romana) num. con firme 
al colophon dell’artista e dell’editore. Esemplare 
internamente perfetto, qualche traccia d’uso e 
lieve ammaccatura alla custodia. cfr. Jentsch 341.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 1600,00

85 - bontempelli massimo. Scarlatti. Edizione 
a cura di tammaro De Marinis. Verona officina 
Bodoni di giovanni Mardersteig 1940 8°; pp. 32 
su carta a tino Vidalon, carattere Baskerville; 
ril. cartone edit. con tassello per il titolo al dorso 
ed astuccio. testo del discorso tenuto a Siena 
il 15 settembre 1940 all’accademia Musicale 
chigiana. Edizione privata limitata a complessivi 
200 esempl. di cui 100 in dono ai Cento Amici 
del Libro e i rimanenti distribuiti dall’autore. 
Esemplare impreziosito da un invio autografo del 
Bontempelli a Victor de Sabata noto compositore 
e direttore d’orchestra, direttore artistico del teatro 
la Scala a Milano. Ediz. originale. cfr. Mardersteig 
n.49; gambetti-Vezzosi “Rarità bibliografiche del 
novecento italiano”. € 800,00

86 - bora giulio- Fiorio maria teresa- 
marani pietro c.- shell Janice. I 
leonardeschi. l’eredità di leonardo in lombardia. 
contributi di David alan Brown, Marco carminati. 
Milano Skira per conto del credem 1998 4° picc.; 
pp. 414 non num.2 su carta patinata pesante; 
con 187 illustraz. a colori e 237 in bianco e nero. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e sovraccoperta 
illustrata. Bella ediz., in parte f.commercio, opera 
fondamentale che documenta l’attività degli allievi 
e seguaci di leonardo in lombardia. € 85,00

87 - borda maurizio. la pittura romana. collana 
“le grandi civiltà pittoriche”. Milano Società 
Editrice libraria 1958 4° picc.; pp. XXXII-430 
su carta patinata; con numerose illustraz. nel 
testo e f.testo, in nero e a colori, bibliografie ed 
indici. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta con illustraz. al piatto anteriore.
 € 50,00

88 - borghini vincenzio. Dello scrivere contro 
ad alcuno.  Discorso inedito di V.Borghini estratto 
dalla Biblioteca Rinucciniana e pubblicato da 
giuseppe aiazzi. Firenze tipografia di luigi Pezzati 
1841 8°; pp. XIII-22, intonso, con alcune leggere 

fioriture dovute alla qualità della carta. Brochure 
muta, rara pubblicazione, l’autore (1515-1580) fu 
noto storico, linguista e filologo benedettino. 
 € 50,00

89 - bortolon liana. capire la pittura moderna. 
Milano Edizioni dei Periodici Monadadori 1966 4° 
picc.; pp. 105 su carta patinata con testo e 212 
illustraz. in nero, seguono 48 tav. a colori f.testo con 
ampie didascalie a fronte. Ril. t.tela edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. l’Impressionismo, 
l’Espressionismo, il cubismo, il Futurismo, il 
Surrealismo, l’astrattismo. € 35,00

90 - boson giustino mons. Il libro della fede. 
l’antico testamento. Il nuovo testamento. Vita di 
n.S. gesù cristo. gli apostoli. canonico giuseppe 
Bréan: I Santi e i Martiri. Padova anonima 
Padovana Editrice 1941 8°; pp. 616 su carta 
patinata, con numerose illustraz. e cartine nel testo 
e f.testo. Una notizia storico-letteraria intorno agli 
importanti temi religiosi. Ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso e al piatto, sguardie decorate. € 50,00

91 - bossaglia rossana. Enzo Bellini. Il reale 
trasfigurato. Bologna Bora 1995 4°; pp.115 non 
num. 5; con 104 illustraz. in nero e a colori, di cui 
84 in tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. 
con titoli al piatto e dorso, sovraccoperta illustrata; 
ediz. limitata a complessive 3000 copie numerate. 
Bella monografia, ricca di riproduzioni, sul noto 
artista romagnolo. € 70,00

92 - bottari steFano. leonardo. Bergamo 
Istituto Italiano d’arti grafiche 1942 8°; pp. 54 di 
testo, seguono 144 tav. f.testo in nero, con due 
tricromie su carta applicata. Ril. t.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto; alcune leggere fioriture in 
mergine bianco. € 40,00

93 - bouchot-saupique Jacqueline. 
De Fouquet a cézanne. les maitres du dessin 
Français. Paris art et Style 1950 4°; pp. non num. 
66; con numerose illustraz. in tav. f.testo. numero 
14 di nota rivista d’arte trimestrale. Brochure edit. 
con illustraz. al piatto anteriore. € 35,00

94* - braque georges. Braque lithographe. 
Préface de Francis Ponge. notices et catalogue 
établis par Fernand Mourlot. Montecarlo Sauret 
1963 4°; pp. 183 non num. 6; con 146 riproduz. 

a colori delle litografie dell’artista con relative 
schede. con tre litografie originali a colori: una alla 
copertina, una al frontespizio ed una piccola nei 
titoli. Edizione a tiratura limitata di 4125 esemplari 
numerati. E’ il catalogo dell’opera litografica 
dell’artista. cfr. Vallier-Braque l’oeuvre gravé 
n.188.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 650,00

95 - brion marcel - zumthor paul - paris 
Jean - roY claude - roger-marX claude - 
berl emmanuel. Rembrandt. collection génies 
et Réalités. Paris Hachette 1965 8°; pp. 288 non 
num. 8 su carta vergata, con 164 illustraz. in nero e 
a colori su carta applicata. Ril. similpelle edit. con 
titoli al dorso e fregi ai piatti, sguardie illustrate.
 € 35,00

96 - broughton lord. napoléon, Byron et 
leurs contemporains. Souvenirs d’une longue vie. 
ouvrage traduit de l’anglais par armand Fournier. 
Préface de lord Rosebery. Paris librairie Juven 
1910 2 voll. in 8°; pp. XI-337  I° (1809-1816); pp. 
350 II° (1816-1822), in parte intonso. con ritratto 
all’antiporta in ogni volume; ril. t.tela con titoli al 
dorso, conservate le copertine originali.  € 60,00

97 - brunton paul. alla ricerca del super-ego. 
traduzione dall’inglese di Zeno Munari. collana 
“Problemi dell’anima”. Verona casa Editrice 
Europa 1950 8°; pp. 299 non num. 4; con un ritratto 
f.testo del Brunton, alcune sottolineature a matita. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. € 55,00

98 - buccellati graziella - marchi anna 
(a cura di). oltre i visibile, indagini riflettografiche. 
curatore scientifico Duilio Bertani. Milano 
Università degli Studi 2001 4°; pp. (10)-202 su 
carta patinata pesante,con numerose tav. in nero 
e a colori, alcuni testi tradotti in inglese. analisi 
eseguite dal laboratorio di Metrologia ottica 
applicata per la diagnostica dei Beni culturali. 
Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata; edizione limitata a 4000 
copie. € 75,00

99 - budigna luciano - gianotti ezio. I tre 
Vercelli. giulio Romano; gemma; Renato angelo. 
torino Ilte 1960 4°; pp. 152 non num. 4 su carta 
pesante; testo trilingue italiano/francese/inglese, 
con varie illustrazioni in nero e a colori, nel testo e 
f.testo. Ril. cartone edit. con titoli al dorso e piatto 

ant. illustrato. Bella edizone a cura del comitato 
manifestazioni I tre Vercelli, Parigi-new York-torino; 
tiratura limitata, copia numerata.  € 70,00

100 - bulgaria. affreschi Medioevali. Prefazione 
André Grabar. Introduzione Krsto Mijatev. Milano 
Silvana 1961 In folio; pp. 30 di testo su carta 
pesante; seguono XXXII 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. € 110,00

101 - bÜloW bernard (von). germania 
Imperiale. traduzione dal tedesco autorizzata e 
riveduta dall’autore. Milano treves 1914 8°; pp. 
351 non num. 2; un ritratto del principe Bulow 
all’antiporta. Ril. m.tela con angoli, tassello con il 
titolo al dorso.  € 35,00

102 - buonaiuti ernesto. San girolamo. 
collana “Profili”. Roma Formiggini 1919 16°; pp. 
74 su carta filigranata, con un ritratto che precede 
il frontespizio, intonso. Brochure edit. con titoli e 
fregi al piatto anteriore, fregio con motto al piatto 
posteriore; legatura non nella classica pergamena 
leggera perchè dal n. 44 1917 al n. 62 1922 della 
collana, per l’impossibilità di reperire sul mercato 
la pergamena-papirus si ricorse a diversi tipi di 
legatura. Vignetta di g.Mazzoni, capolettera di 
artioli. collana Profili n.49. cfr. Mattioli-Serra. 
 € 30,00

103 - burKhardt hellmuth. aktfotografie. 
Halle Fotokinoverlag 1958 8°; pp. 207 su carta 
patinata; con alcune illustraz. nel testo e numerose 
illustraz. in tav. f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta con illustraz. al 
piatto anteriore. € 40,00

104 - buscaroli rezio. l’arte figurativa. 
l’educazione del gusto. teoria - Esempi. Firenze 
Sansoni 1942 8°; pp. 208, con 120 illustraz. in tav. 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta.  € 35,00

105 - cabanÈs augustin (docteur). les 
enigmes de l’histoire. Paris albin Michel s.data 16°; 
pp. 344 non num. 2; con 48 illustraz. in tav. f.testo. 
Brochure edit. con titoli al dorso, illustraz. al piatto 
anteriore, lievi tracce d’uso.  € 25,00
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106 - cabanÈs augustin (docteur). les cinq 
sens. Paris librairie le François 1926 16°; pp. 308 
non num. 4. Volume II° della collana “les curiosités 
de la médicine”. Brochure edit. con titoli al dorso e 
illustraz. al piatto anteriore. € 25,00

107 - cabiati attilio. Il ritorno all’oro. Milano 
corbaccio 1926 16° gr.; pp. 327 non num. 3; 
intonso. Volume dodicesimo della collana “Res 
Publica” studi politici, economici e sociali. € 35,00

108 - calo’ mariani maria stella- guglielmi 
Faldi carla- strinati claudio (a cura 
di). la cattedrale di Matera nel Medioevo e nel 
Rinascimento. Fotografie di Mario carrieri. Milano 
Pizzi per cassa di Risparmio Re 1978 4° gr.; pp. 
132 di testo su carta patinata, con 70 illustrazioni; 
seguono 36 tav. a colori f.testo. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto; sovraccoperta illustrata. 
Bella ediz. f.commercio. € 55,00

109 - calo’ mariani maria stella (a cura 
di). Due cattedrali del Molise termoli e larino. 
Fotografie di Mario carrieri. Milano Pizzi per conto 
cassa di Risparmio RE 1979 4° gr.; pp. 104 di testo 
su carta pesante, con 70 illustrazioni; seguono 
31 tav. a colori f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al 
piatto e al dorso; sovraccoperta illustrata. Edizione 
f.commercio. € 50,00

110 - campania. attraverso l’Italia. nuova serie. 
Milano touring club Italiano 1962 4°; pp. 220 
non num. 3 su carta patinata, con 286 fotografie, 
16 quadricromie f.testo, una carta geografica.  
Ril. cartone edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata con lievi tracce d’uso.
 € 45,00

111* - campanile achille. la scoperta 
del’Europa. Reggio Emilia Mavida 1992 8°; pp. 
non num. 12 su carta a mano pesante con barbe, 
con un’acquaforte originale f.testo firmata a matita 
di Franco rognoni. Bella edizione f.commercio 
realizzata in ricordo di Romano Bilenchi a 83 
esemplari numerati. Brochure edit. con titoli al 
piatto, cordoncino decorativo al dorso.
(Vedi riproduz.) € 250,00

112 - campbell susan. gli amici di cucina. 
come e quando usare tutti gli utensili di cucina. 
Milano Sperling & Kupfer 1984 8°; pp. 288 su 
carta patinata, con oltre 2000 illustraz. nel testo 
suddivise tra i vari utensili dai coltelli ai matterelli, 

dai cucchiai al pentolame, dalle forbici ai setacci. 
Ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso e al 
piatto, perfetto esemplare. € 35,00

113 - canalini guido. Scritti. a cura 
dell’associazione Irrigazione Est Sesia. novara 
tipografia S.gaudenzio F.lli Paltrinieri 1966-1967 
2 voll. in 4°; pp. XV-362; 747 a num. continua, 
con diverse tav. f.testo su carta patinta, ritratto 
dell’autore. Interessante edizione sull’opera, 
progetti, studi, dell’Ing. canalini già direttore 
dell’associazione Irrigazione Est Sesia. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso. € 100,00

114 - canevazzi eugenio. trattato di 
agrotimesia. ossia della stima dei fondi rustici. 
Bologna giacomo Monti 1855-1860 2 voll. in 16° 
gr.; pp. 648-587, con diverse tabelle anche più 
volte ripiegate. alcune bruniture in poche pagine. 
Interessante opera che spazia da: Prodotti e 
coltivazioni; valore dei fondi e stima dei terreni. 
Ril. m.pelle con piatti marmorizzati e titoli in 
oro al dorso; lievi abrasioni ai piatti ma buon 
esemplare con timbretto e firma di appartenenza 
al frontespizio.  € 220,00

115* - capogrossi giuseppe. Exposition du 
3 au 27 mai 1961. testo di Roland Penrose. Paris 
XX Siècle 1961 8° gr.; pp. non num. 12 su carta 
pesante, con tre litografie originali a colori f.testo, 
non num. e non firmate. Su altro tipo di carta, esiste 
una tiratura a 100 esempl. num. e firmati a matita.
Pubblicazione edita in occasione della mostra 
dell’artista a Parigi, maggio 1961, realizzata con 
la collaborazione di M.Carlo Cardazzo. cfr. Von 
Hase-Schmundt n. 31-32-33.
(Vedi riproduz.) € 1100,00

116 - cara italia. Prefazione di giuliano 
gramigna. Milano Mondadori s.data (1963) 4°; 
pp. 119 non num. 3, con testi di famosi autori 
per la presentazione di ogni regione: Mario 
Soldati, alberto abrasino, Mario Rigoni Stern, 
Filippo Sacchi, giovanni comisso, giuseppe 
Raimondi, Ignazio Silone, Raffaele carrieri, 
leonardo Sciascia, ecct.. Illustrato da riproduz. 
di litografie, acqueforti e xilografie di diversi 
artisti: Mario calandri, Ennio Morlotti, Remo Wolf, 
tono Zancanaro, Ilario Rossi, giuseppe Viviani, 
Paolo Manaresi, arnaldo ciarrocchi, Domenico 
Purificato, Domenico cantatore, Renato guttuso, 
ecct.. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, edizione 
f.commercio omaggio della Società Montecatini 
nel 75° anniversario della fondazione. € 75,00

117 - carco Francis. nostalgie de Paris. Suivi 
de ombres vivantes. Paris gallimard 1952 8°; pp. 
288 non num.4, con 16 tav. f.testo su carta patinata 
con fotografie di Marc Foucault. Brochure edit. con 

titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. ottimo 
esemplare con alcune postille a matita in poche 
pagine. € 30,00

118 - carco Francis. l’ami des peintres. Paris 
gallimard 1953 8°; pp. , con 12 tav. f.testo su carta 
patinata. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto. € 30,00

119 - carducci giosue’. Primizie e reliquie 
dalle carte inedite. Per cura di giuseppe albini e 
albano Sorbelli. Bologna Zanichelli 1928 16° gr.; 
pp.XXXIX-381 con un ritratto del Poeta e alcuni 
fregi. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e fregio 
al piatto anteriore, taglio sup. colorato. € 30,00

120 - carli enzo. Michelangelo. Bergamo  
Istituto Italiano d’arti grafiche 1942 8°; pp. 46 
di testo, seguono 144 tav. f.testo in nero, con 2 
tricomie su carta applicata. Ril. t.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto, legatura un po’ lenta ma 
buon esemplare. € 35,00

121 - carli enzo. ambrosius laurentii. Ivrea 
olivetti 1954 In folio; pp. non num. 6 di testo su 
carta pesante; seguono 12 tav. f.testo a colori su 
carta applicata, infine tav. a doppia pag. in nero; 
tutto a quartini sciolti racchiuso in cartella edit. 
con titoli al piatto, leggero alone al piatto, interno 
ottimo. € 50,00

122* - carli enzo. Inventario Pisano. Prefazione 
di Fortunato Bellonzi. Pisa galleria Macchi 1976 

n. 111

n. 115
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In folio; pp. IX-71 non num. 6 su carta pesante 
vergata; in brochure edit. con titoli al piatto 
anteriore. In cartelletta, cartone edit., a parte sono 
racchiuse 6 incisioni originali num. e firmate a 
matita da i seguenti artisti: Fabrizio clerici; Franco 
gentilini; emilio greco; gaetano pompa; orfeo 
tamburi; riccardo tommasi Ferroni. Edizione 
tirata a complessivi 300 esemplari numerati, di cui 
solo 110 (90 + XX) sono corredati dalle incisioni 
originali; il nostro esemplare è il n. 15. Volume 
e cartelletta con le grafiche sono racchiusi in 
cartella-astuccio t.tela edit. con titoli al piatto 
anteriore. Firma dell’autore al colophon.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 2400,00

123 - carotti giulio. le opere di leonardo, 
Bramante e Raffaello. Milano Hoepli 1905 8°; 
pp. XII-370, con 188 illustraz. nel testo e a piena 
pagina; su carta patinata. Bella ril. m.pelle con 
angoli, titoli in oro al dorso con 5 nervi, sguardie 
decorate. € 60,00

124 - carpi leone. Delle colonie e 
dell’emigrazione d’italiani all’estero. Sotto l’aspetto 
dell’industria, commercio, agricoltura e con 
trattazione d’importanti questioni sociali. Volumi I 
e II. Milano tip. Editrice lombarda 1874 2 voll. in 
8° ril. in unico tomo; pp. 260; 364; con tabelle nel 
testo e tre f.testo, più volte ripiegate. Ril. m.pelle 
con titoli in oro al dorso. l’opera completa è in 
quattro volumi, questi sono i primi due. l’autore 
(1810-1898) è stato noto politico, giornalista 

ed economista; primo deputato ebreo eletto al 
Parlamento italiano. € 80,00

125 - carrÀ carlo. giotto. Roma Valori Plastici 
s.data (1924) 8°; pp. 113 di testo, seguono 192 
riproduzioni f.testo in fototipia. Ril. t.tela con titoli e 
fregi in oro al dorso, conservate copertine originali. 
Bell’esemplare di questa prima edizione.€ 130,00 

126 - carrÀ carlo. Il rinnovamento delle arti 
in Italia. Milano Il Balcone 1945 8°; pp. 115 di 
testo, seguono 16 tav. f.testo su carta patinata. Ril. 
cartone edit. con titoli al dorso e al piatto. Edizione 
originale, ottimo esemplare. € 75,00

127 - carrieri raFFaele. Felicita Frai. Milano 
alfieri & lacroix 1963 8°; pp. 138 su carta pesante, 
con 72 tav. f.testo in nero e a colori. Ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al dorso, sovraccoperta illustrata ed 
astuccio; edizione tirata a 700 esemplari. Si unisce 
articolo di recensione per l’uscita del presente 
volume, ottimo esemplare. € 50,00

128* - cascella luciani anna. Finis terrae. 
acquaforte di André Beuchat. toccalmatto di 
Fontanellato Edizioni alma charta 2006  8° quadro 
(27x27); pp. non num. 8 su carta Hahnemühle, 
il testo composto con caratteri mobili antiqua 
Diethelm è una poesia inedita; una bella incisione 
dell’artista f.testo a piena pagina. Brochure edit. 
con titolo calligrafico al piatto. Edizione limitata 
a complessivi 50 esempl. numerati con firma 

dell’artista al colophon; primo volume della collana 
“i quaderni dell’anima”.
(vedi riproduz.) € 190,00

129 - cassi ramelli antonio. libretti e 
librettisti. Milano ceschina 1973 8°; pp. 339, con 
24 tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. 
con titoli al dorso e illustraz. al piatto anteriore. 
Interessante opera, frutto di una lunga ed accurata 
ricerca condotta da musicomane appassionato, 
nel vasto campo dei libretti e dei librettisti d’opera.
 € 35,00

130 - castelFranco giorgio. leonardo. 
Milano - Firenze Martello - giunti 1977 4°; pp. 
non num. 10 di testo, carta pesante; seguono 
32 tav. f.testo. Brochure edit. con illustrazione al 
piatto anteriore.  Fa parte della collana “I grandi 
Disegnatori Italiani”. € 30,00

131 - castellaneta carlo. Milanesi si 
diventa. Milano Mondadori 1991 4°; 117 su carta 
patinata pesante, belle illustraz. fotografiche 
d’epoca in nero, nel testo e f.testo, anche a doppia 
pagina. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto. € 30,00

132 - castelnovi gian vittorio (a cura di). 
la galleria Rizzi a Sestri levante. Milano Pizzi per 
conto cassa di Risparmio di RE s.data (1970?) 
4° gr.; pp. 36 di testo, su carta pesante, con 30 
illustrazioni, seguono XXIV tav. a colori f.testo. 
Ril. m.tela edit. con titoli al piatto e al dorso, 
sovraccoperta illustrata. Ediz. f.commercio.
 € 50,00

cataloghi mostre
italiane

(in ordine cronologico)

133 - catalogo. capolavori di arte fiamminga 
del 1800. (collezione: Baron M.Van den Züel). 
Vendita all’asta. Milano galleria Zamboni 1931 4°; 
pp. non num. 20 con testo e schede delle opere, 
seguono 28 tav. f.testo di cui 4 a colori su carta 
applicata. Brochure edit. con illustraz. e titoli in oro 
al piatto, cordoncino decorativo al dorso. 
 € 35,00

134 - catalogo. XXI Biennale. XXI Esposizione 
Biennale Internazionale d’ arte. Seconda edizione. 
Venezia 1938 16°; pp. 401 di testo, introduzione, 
descrizione delle sale, elenco opere; seguono 153 
tav. f.testo in nero su carta patinata. Brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto.   € 70,00

135 - catalogo. XXVI Biennale. Seconda 
edizione. Venezia alfieri 1952 16°; pp. 480 di testo, 
introduzione, descrizione delle sale, elenco opere; 
seguono 127 illustraz. in nero in tav. f.testo su 
carta patinata. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto. € 70,00

136 - catalogo. Va Mostra nazionale del disegno 
e della incisione moderna. Biennale reggiana. 
Sezioni speciali Belgio - Svizzera. Reggio Emilia 
1955 8° picc.; pp. 41 di testo, seguono 32 tav. 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. con titoli al 
piatto. Raro. € 25,00

137 - catalogo. Mostra dell’arte e della civiltà 
etrusca. Introduzione di Massimo Pallottino. Milano 
Silvana 1955 8°; pp. XXIII-159 di testo con una 
tav. f.testo a colori all’antiporta, seguono cXII 
tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
catalogo della mostra tenuta a Milano, Palazzo 
Reale, aprile-giugno 1955; edizione a tiratura 
limitata e numerata. € 35,00

138 - catalogo. capolavori del Museo 
guggenheim di new York. Presentazione di Palma 
Bucarelli. catalogo di giovanni carandente. Roma 
Editalia 1957-1958 8°; pp. 78, seguono 75 tav. 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

139 - catalogo. georges Braque. Presentazione 
di Rodolfo Pallucchini. Roma De luca 1958 8°; pp. 
42 di testo con un fac-simile d’autografo, seguono 
30 tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. 
illustrata con titoli al piatto.  € 35,00

140 - catalogo. Prima rassegna pisana arti 
figurative e artigianato artistico. catalogo a cura 
di Giacinto Nudi. Pisa 1960 16°; pp. 60 su carta 
patinata con numerose illustraz. in nero. Brochure 
edit. con titoli al piatto. € 25,00

141 - catalogo. l’oggetto moderno in Italia. 
Mostra oggetto da regalo. Firenze Palazzo Strozzi 
1962 8° ad album (22x28); pp. non num. ca. 100 n. 128
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su carta patinata, testi di argan e Savioli in italiano 
ed inglese, con numerose tav. f.testo in nero e a 
colori. Ril. t.tela edit. muta, legatura un pò lenta.
 € 25,00

142 - catalogo. arte Europea da una collezione 
americana. (34 opere dal secolo XV al secolo 
XIX). le schede del catalogo sono state redatte 
da Raffaele De Grada. Milano Ente Manifestazioni 
Milanesi 1964 8°; pp. VII-78 non num 4, con 35 tav. 
f.testo a colori su carta applicata. Brochure edit. 
con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Mostra 
della collezione De navarro.  € 25,00

143 - catalogo. Sezione dei costumi e delle 
stampe al castello di Sasso corbaro. catalogo 
provvisorio a cura di Virgilio Gilardoni. Museo 
dell’arte e delle tradizioni popolari del ticino. 
Bellinzona Istituto grafico gianni casagrande 1964 
8°; pp. 32 con una illustraz. nel testo. Brochure 
edit. con titoli ed illustraz. al piatto. € 20,00

144 - catalogo. catalogo della XXXII 
Esposizione Biennale Internazionale d’arte. 
Venezia Ente autonomo la Biennale di Venezia 
1964 8°; pp. lXXII-322 di testo, con oltre 230 
illustraz. in tav. f.testo su carta patinata. Ril. m.tela 
con titoli al dorso e al piatto. € 50,00

145 - catalogo. Barbara Hepworth. Mostra 
organizzata in collaborazione con il British council. 
con uno scritto di Giuseppe Marchiori. torino 
galleria civica d’arte Moderna 1965 8°; pp. 109 
su carta patinata con 46 tav. f.testo. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 35,00

146 - catalogo. Decennale del Premio termoli. 
omaggio a calò. omaggio a capogrossi. Mostra 
d’arte contemporanea. Roma Edizioni dell’ateneo 
1965 8°; pp. 312 con scritti di vari autori, note bio-
bibliografiche degli espositori. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto. Importante e raro catalogo 
della mostra tenuta a termoli, Palazzo del comune, 
agosto 1965. € 60,00

147 - catalogo. la Biennale di Venezia. 27a 
Mostra internazionale d’arte cinematografica di 
Venezia. Venezia 1966 8° picc. quadro (21x21); pp. 
264 non num.20; con elenco dei films in concorso 
e non, correlati di schede e riproduz. fotografiche. 
Ril. m.tela edit. con titoli al piatto. € 30,00

148 - catalogo. Prima mostra intrarealismo. 
Scritti di Cesareo Rodriguez-Aguilera, Gian 
Lorenzo Mellini. Firenze Marchi & Bertolli 1967 
4°; pp. non num. ca. 80, con testi in italiano, 
inglese e spagnolo; numerose illustraz. e ritratti 
fotografici, poesie e manifesto del movimento 
ripiegato. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto. Importante e raro catalogo sul movimento 
internazionale. € 100,00

149 - 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.
 € 40,00

150 - catalogo. cento anni di pittura belga. 
collezione gustave J.nellens.testo di Mario 
De Micheli. Ferrara galleria civica Palazzo dei 
Diamanti 1970 8°; pp. non num. 46 con alcune 
illustraz. nel testo, seguono diverse tav. f.testo in 
nero e a colori su carta patinata. Brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, copertina un po’ 
polverosa. Importante mostra. € 35,00

151 - catalogo. Morandi. Morlotti. Per i 
quarant’anni del milione due antologiche 
presentate da Roberto Tassi. Milano galleria del 
Milione 1970-1971 8° picc. a d album (21x22); pp. 
non num. 45 su carta patinata, con 43 illustraz. in 
nero e a colori. Brochure edit. con titoli al piatto.
 € 20,00

152 - catalogo. Mostra antologica della 
caricatura Europea e della stampa umoristica 
modenese. a cura di C. Fedederico Teodoro. 
Modena 1971 8° picc.; pp. non num. 62 con 18 
tav. f.testo. Brochure con illustraz.e titoli al piatto 
anteriore. € 25,00

153 - catalogo. l’architettura a Vienna intorno 
al 1900. testo di vari autori. Revisione di Maria 
Marchetti. Roma gallera naz. arte Moderna 
1971 8°; pp. 34 di testo, seguono 68 tav. f.testo 
con didascalie su carta patinata. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

154 - catalogo. la Biennale di Venezia. 32a 
Mostra internazionale d’arte cinematografica. a 

cura di camillo Bassotto con la collaborazione di 
Donato Mendolia e osvaldo de nunzio. Venezia 
1971 8°; pp. 361 non num.14; con l’elenco dei films 
in concorso e non, correlati di schede e riproduz. 
fotografiche. Ril. m.tela edit. con titoli e piatto ant. 
Illustrato. € 30,00

155 - catalogo. I teatri pubblici di Venezia (secoli 
XVII-XVIII). Mostra documentaria e catalogo a cura 
di Ludovico Zorzi, Maria Teresa Muraro, Gianfranco 
Prato, Elvi Zorzi. Venezia la Biennale di Venezia 
1971 8°; pp. 178 con testo e schede delle opere, 
seguono 32 tav. f.testo su carta patinata. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 35,00

156 - catalogo. omaggio a Sironi. testo di 
Massimo Carrà. Prato galleria d’arte Moderna 
Fratelli Falsetti 1971 8°; pp. 25 di testo su carta 
patinata pesante, seguono XXIV tav. f.testo in 
nero. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. Edizione limitata a 1000 esempl. numerati.
 € 30,00

157 - catalogo. cesare Peverelli. Milano arti 
grafiche Fiorin 1972 8°; pp. ca. 100 non num. su 
carta patinata pesante, con XVI tav. f.testo a colori 
e 115 illustraz. in nero. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso, ediz. limitata a 1500 esemplari. 
Milano, Palazzo Reale. € 40,00

158 - catalogo. Il ritratto “oggi”. Rassegna 
d’arte internazionale. a cura di G.Celano Giannici. 
Brevi scritti di M.De Micheli e g.Vigorelli. albissola 
1973 8°; pp. non num.14, seguono 173 tav. f.testo 
su carta patinata. Brochure edit illustrata con titoli 
al dorso e al piatto. € 25,00

159 - catalogo. Mostra dei pittori reggiani 
contemporanei. Scuola di ottorino Davoli. Reggio 
Emilia EPt 1973 8°; pp. non num. 32 su carta 
patinata con numerose illustraz. f.testo in nero. 
Brochure edit. con titoli al piatto. € 25,00

160 - 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

161 - catalogo. aurea 74. Biennale dell’arte 
orafa. Scritti di vari autori. Firenze Palazzo Strozzi 
1974 8°; pp. non num.102 con testo ed alcune 
illustraz. su carta patinata; 56 tav. f.testo, alcune a 
colori. Brochure edit. con titoli al piatto. € 30,00

162 - catalogo. arnold Schönberg. Edizione 
italiana a cura del teatro Municipale di Reggio 
Emilia dal catalogo tedesco a cura di Ernst Hilmar. 
Reggio Emilia 1974 8°; pp. XX-222, con 10 tav. 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. Interessante catalogo 
di mostra documentaria sul celebre musicista 
(1874-1951), ideatore del metodo dodecafonico, 
che fu anche pittore € 35,00

163 - catalogo. Mostra antologica di carlo 
Bugada. Scritti di Raffaele De Grada, Elda Fezzi, 
Mario Monteverdi. Milano 1975 8°; pp. non num. 
8, seguono 16 tav. a colori e 100 illustraz. in nero; 
carta patinata. Brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso. Mostra tenuta pressso il Palazzo della 
Permanente, dedicata a carlo Bugada schivo e 
riservato pittore cremonese (1903-1974). € 30,00

164 - catalogo. Stanislao Farri. Fotografo 
reggiano. Prefazione di Vasco Ascolini. Reggio 
Emilia comune di Reggio Emilia 1976 8° ad album 
(22x32); pp. non num. 18, seguono 381 illustraz. 
in tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con 
titoli ed illustraz. al piatto. € 30,00

165 - catalogo. le acqueforti di Fattori della 
collezione Rosselli. catalogo a cura di Maria 
Cristina Bonagura. Firenze centro Di 1976 16° 
gr.; pp. 110 su carta patinata con varie illustraz. 
e dettagliate schede. Brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso. € 28,00

166 - 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. € 25,00



22 23

167 - catalogo. concorso arti figurative 1976. 
Presso l’associazione amici dell’arte via S.Siro 
13 Piacenza. Piacenza cassa di Risparmio di 
Piacenza 1976-1977 8° quadro (22x22); pp. 154 
non num. 12 su carta patinata, con numerose 
tav. e note biografiche per ogni artista. catalogo 
suddiviso in tre sezioni: pittura, scultura, grafica. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

168 - catalogo. Henri Matisse. accademia di 
Francia a Roma. testi Jean Leymarie, Giulio Carlo 
Argan, Henri Matisse. Roma Edizioni dell’Elefante 
1978 8°; pp. 211 con 43 tav. f.testo in nero e a 
colori, testi bilingue italiano/francese. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso. catalogo della 
mostra tenuta a Roma, Villa Medici, novembre 
1978 - gennaio 1979. € 35,00

169 - catalogo. Pittura - ambiente. a cura di 
Francesca Alinovi, Renato Barilli. Milano Palazzo 
Reale 1979 8°; pp. 162 su carta patinata, con 
numerose illustraz. e dichiarazioni degli artisti 
presenti. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto. € 30,00

170 - catalogo. Mostra di opere d’arte restaurate 
nelle province di Siena e grosseto. a cura di Piero 
Torriti. genova Sagep 1979 8°; pp. 273 con 16 tav. 
a colori e 231 illustraz. in nero. Brochure edit. con 
titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. € 30,00

171 - catalogo. Immagine di popolo e 
organizzazione del consenso in Italia negli 
anni trenta e quaranta.Mostra organizzata dalla 
Provincia di Venezia. coordinamento e cura del 
catalogo Alberto Folin. Venezia Marsilio 1979 8°; 
pp. 174 su carta patinata, con varie illustraz. in 
nero e a colori. Brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto. catalogo ricco d’importante 
documentazione. € 35,00

172 - catalogo. Mostra di tonino grassi. testo 
di aurora Marzi. catalogo a cura di nino Squarza. 
Reggio Emilia EPt 1979 8°; pp. 53 di testo, 
seguono 145 tav. f.testo in nero e a colori, su carta 
patinata. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto. € 30,00

173 - catalogo. carlo carrà. organizzazione, 
catalogo e allestimento mostra a cura di aurelio 
Repetto e Fortunato Masucco. acqui terme 
1979 8°; pp. non num. 22 di testo con illustraz. e 

fotografie in nero, seguono 54 tav. f.testo in nero e 
a colori, carta patinata pesante. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, ex-libris di appartenenza.
 € 35,00

174 - catalogo. Mostra giuseppe capogrossi. 
Scritti di Umbro Apollonio e Vittorio Sgarbi. Ferrara 
1980 8° picc.; pp. non num. 16 su carta patinata, 
seguono 41 tav. f.testo. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. € 25,00

175 - catalogo. Biennale di Scultura di arese. 
Rassegna internazionale - Quarta edizione. Monza 
1980 8° picc.; grosso vol. di circa 300 pp. non 
num.; con numerosissime illustraz. di artisti italiani 
e stranieri. € 25,00

176 - catalogo. la corte il mare i mercanti. 
la rinascita della Scienza. Editoria e Società. 
astrologia, magia e alchimia. Firenze e la toscana 
dei Medici nell’Europa del cinquecento. Firenze 
1980 8°; pp. 438 su carta patinata con numerose 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 40,00

177 - 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

178 - catalogo. Dipinti “reggiani” del Bonone 
e del guercino. catalogo critico della Mostra a 
cura di Nelio Artioli ed Elio Monducci. consulenza 
scientifica di Denis Mahon. Reggio Emilia EPt 1982 
8°; pp. 204 di testo su carta patinata, seguono 62 
tav. f.testo a colori e in nero. Brochure edit con 
titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Importante 
catalogo con numerosi documenti inediti. € 40,00

179 - catalogo. chiti Batelli. Dipinti. Scritti 
di Roberto Tassi, Alessandro Parronchi, Renzo 
Federici. Firenze galleria Pananti 1982 8°; pp. non 
num. 8 di testo su carta patinata, seguono 91 tav. 
f.testo in nero. Brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. € 25,00

180 - 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

181 - catalogo. Disegni nella collezione 
dell’accademia di Belle arti di Firenze. Firenze 
1984 4°; pp. 83 su carta patinata, con testo di 
Renzo Federici e 57 tav. f.testo che riproducono 
opere dei più grandi maestri del ‘900 italiano. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 25,00

182 - catalogo. cartografia, disegni, miniature 
delle magistrature veneziane. catalogo: Maria 
Francesca tiepolo. Venezia archivio di Stato 
1984 8°; pp. 160 su carta patinata con numerose 
illustraz. f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso, 
titoli ed illustraz. al piatto. € 30,00

183 - catalogo. alfred Kubin 1877-1959, 
disegni e litografie. Interventi di Alf Pogatschnigg-
Schneditz, Amedeo Pieragostini, Alessandro 
Negro. Bergamo 1984 8°; pp. non num. 30 con 10 
illustraz. Piccolo catalogo, molto interessante per i 
tre scritti. Brochure edit. con illustraz. ai piatti.
 € 25,00

184 - catalogo. andar sul Sacro. Scelta di pochi 
in un secolo di arte Sacra. corbetta cà Verza 1985 
8°; pp. 48 su carta patinata, con diverse illustraz. 
anche a piena pagina; diversi artisti presenti: 
Bonomi, cattaneo, colli, De Maria, De Stefano, 
Fossa, gastaldo, Maggioni, Mattioli, Paganin, 
Previati, Rocchi, Rossi, Sacchi, Sassu, treccani. 
Brochure edit. con titoli e d illustraz. al piatto.
 € 25,00

185 - catalogo. “Enigma guerriero”. Mostra di 
Franco Bogge. Bard atelier-Imprimerie 1985 8°; 
pp. 12 su carta patinata con testo bilingue italiano/
francese, seguono 23 tav. f.testo a colori su carta 
applicata, infine note biografiche. Brochure edit. 
con titoli ed illustraz. al piatto. € 25,00

186 - catalogo. Importante vendita di oggetti 
di alto antiquariato. organizzata dal Palazzo 
Internazionale delle aste ed Esposizioni. Firenze 
1985 8°; pp. 138 non num. 5 su carta patinata, 
con numerose tav. a colori e in nero. Mobili italiani, 
inglesi e francesi dal XVI al XIX secolo, dipinti 
antichi e ‘800, bronzi, soprammobili, libri antichi, 
stampe e gioielli. Brochure edit. illustrata con titoli 
al piatto. € 25,00

187 - catalogo. Felice casorati. Incisioni, 
sculture e disegni, scenografie. testi di Luigi 
Carluccio e di Marco Rosci. Padova Franco Muzzio 
& c. 1985 8° ad album (22x23); pp. 122 su carta 
patinata, con illustraz. in nero e a colori. Brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto.
 € 30,00

188 - catalogo. Emilia tamburini. Saggio critico 
Umberto nobili. a cura di Maria Perrone cattani 
/ nino Squarza. Reggio Emilia 1986 4°; pp. 87 
su carta patinata, con 51 tav. f.testo in nero e a 
colori, un ritratto fotografico. Brochure edit. con 
sovraccoperta illustrata. € 25,00

189 - catalogo. In margine. artisti napoletani 
fra tradizione e opposizione. 1909-1923. a cura 
di Mariantonietta Picone Petrusa. Milano Fabbri 
1986 4° picc.; pp. 239 su carta patinata, con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo e 
f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto. € 40,00

190 - catalogo. laurens cubista. Introduzione 
di Reinhold Hohl. Milano Electa 1986 4° picc.; 
pp. 91 su carta patinata comprendenti diverse 
illustraz. e 33 tav. a colori f.testo. Brochure edit. 
con sovraccoperta illustrata. Mostra tenutasi a 
lugano galleria Pieter coray. € 25,00

191 - catalogo. Renzo Biasion. Mostra 
antologica. catalogo a cura di luigi Menegazzi. 
treviso Museo civico “l.Bailo” 1986 8°; pp. 152 su 
carta patinata, con illustraz. nel testo, numersoe 
tav. f.testo a colori e in nero. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
 € 35,00

192 - catalogo. onofrio Martinelli (1900-1966). 
testo di Raffaele De Grada. Firenze Edizioni della 
Bezuga 1987 4°; pp. 240 su carta patinata, con 
184 tav. in nero e a colori. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. Edizione 
limitata a sole 600 copie. € 50,00

193 - catalogo. Renato guttuso nella pittura. 
testo di Mario Monti. Documenti a cura di luigi 
cavallo. collaborazione di oretta nicolini. Prato 
galleria d’arte Moderna Farsetti 1987-1988 8° 
quadro (22x22); pp. 33 di testo con lettere e 
documenti, seguono XXIV tav. f.testo a colori su 
carta patinata. Brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso. € 30,00
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194 - catalogo. arte e critica d’arte a Reggio 
Emilia. 1920-1960. a cura di giuseppe Berti, 
Elisabetta Farioli, Umberto nobili. Reggio Emilia 
1988 8°; pp. 213 varie illustraz. in nero e a colori 
in tav. f.testo; biografie e una antologia critica 
sulle mostre di artisti reggiani (costetti, Mandelli, 
Fontanesi, chierici, etc.). Brochure edit. con piatto 
ant. illustrato, titoli al dorso e al piatto. € 30,00

195 - catalogo. contributi su Pietro Paleocapa 
1788-1869. catalogo: Maria Francesca tiepolo. 
Venezia archivio di Stato 1988 8°; pp. 87 su carta 
patinata, con 8 tav. f.testo. Documentato catalogo 
sull’opera del Paleocapa: scienziato, ingegnere e 
politico. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto. € 25,00

196 - catalogo. Mario calandri. cinquant’anni 
di incisione 1940-1990. Selezione di disegni e 
incisioni. a cura di Paolo Bellini. Recensioni di 
Luigi Carluccio ed Ernesto Caballo. grottammare 
Stamperia dell’arancio 1991 4°; pp. 94 su bella 
carta vergata, con 34 tav. f.testo in nero. Brochure 
edit. con sovraccoperta, titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto. Esemplare arricchito da una 
dedica autografa dell’artista all’occhiello. € 80,00

197 - catalogo. antonio Possenti. Il custode 
dei sogni perduti e dei sogni ritrovati. testo di 
Piero Pacini. Prato Farsettiarte 1992 8°; pp. 23 di 
testo con diverse illustraz. e fotografie dell’artista, 
seguono 35 tav. f.testo a colori; carta patinata. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto.
 € 25,00

198 - catalogo. giuseppe Viviani. Dipinti, 
incisioni, puntesecche, disegni. Firenze casa 
d’aste Pitti 1992 8°; pp. 46 su carta patinata, con 
schede ed illustraz. in nero e a colori. Brochure 
edit. con titoli al piatto. catalogo di vendita all’asta.
 € 20,00

199 - catalogo. nanda tosi truppi. a cura di 
Umberto nobili. testo biografico di M.cristina 
costa. Redazione e impaginazione nino Squarza. 
Reggio Emilia 1993 4°; pp. 129 su carta patinata 
con 151 tav. in maggioranza a colori e un ritratto 
fotografico. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta illustrata. Ediz. f.commercio 
per il lions club Reggio Emilia. € 25,00

200 - 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

201 - catalogo. Mirko “un ponte sull’infinito”. 
testi di Enrico Crispolti, Mirko Basaldella. 
Pontedera Edizioni della Bezuga 1997 8° gr.; pp. 
105 non num. 2 su carta patinata, con illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e f.testo, fotografie 
dell’artista. Brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. Mostra tenuta a Rignano sull’arno, 
aprile-Maggio 1997. € 30,00

202 - catalogo. Zavattini. Mezzo secolo di 
pittura 1938/1988. la collezione dei Musei civici 
di Reggio Emilia. testi Renato Barilli, Roberto 
Pasini. Bologna Edizioni Bora 2002 4°; pp. 160 
su carta patinata pesante, con 120 tav. f.testo a 
colori. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto. catalogo dell’acquisizione da parte 
dei Musei di Reggio Emilia di questa importante 
collezione di dipinti del maestro (1902-1989).
 € 35,00

203 - catalogo. Edouard Manet. Incisioni. testo 
di Chiara Gatti. Bergamo lubrina Editore - galleria 
ceribelli 2004 8°; pp. 78 su carta patinata pesante, 
30 tav. f.testo con relative ampie schede. Brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto.
 €  20,00

204 - catalogo. giorgio gomirato. Incisioni. 
testi di Roberto Budassi, Giuseppe Raffaelli. Udine 
Edizioni del tavolo Rosso 2005 8°, pp. 101 su carta 
pesante, innumerevoli tav. in nero f.testo. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. Mostra 
della Stamperia d’arte albicocco. € 25,00

205 - catalogo. Raccolte d’arte dell’abitazione 
milanese di gianni Versace. Dipinti antichi. Dipinti 
del XIX secolo. arredi. Micromosaici. Sculture. 
oggetti d’arte. asta 15. Milano Porro 2005 8°; 
pp. 207 non num. 16 su carta patinata, 221 lotti in 
vendita. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto, acetato di protezione. € 40,00

206 - 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

207 - catalogo. Maioliche Rinascimentali. Una 
Raccolta di Figure da Presepe. Una collezione di 
ceramiche di Faenza del novecento. ceramiche 
del novecento. Dipinti del XIX secolo. asta 34. 
Milano Porro 2006 8°; pp. 223 su carta patinata, 
con 264 lotti in vendita. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. €  25,00

208 - catalogo. giuliano giuliani. Sculture e 
opere su carta (1991-2007). a cura di Fabrizio 
D’amico. apparati di Paola Bonani. Bergamo 
lubrina Editore - galleria ceribelli 2007 8°; pp. 111 
su carta patinata pesante, 42 tav. f.testo in nero e 
a colori.  Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto. € 25,00

209 - catalogo. “le carte” di Vittorio tavernari a 
Villa San Martino. Barasso 2007 8°; pp. 63 su carta 
patinata pesante, con numerose illustraz. in nero 
e a colori in tav. f.testo. Brochure edit. con titoli al 
dorso, titoli ed illustraz. al piatto. € 20,00

210 - catalogo. angelo giuseppe Bertolio. 
artitettura a Villa San Martino. antologica. Barasso 
2008 8°; pp. 64 su carta patinata pesante, con 
numerose illustraz. in nero e a colori in tav. f.testo. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 
al piatto. € 20,00

211 - catalogo. Manet. Incisioni. testi di Enrico 
ghezzi, chiara gatti. Scheda video di Piervaleriano 
angelini. Bergamo lubrina Editore - galleria 
ceribelli 2008 8°; pp. 83 su carta patinata pesante, 
30 tav. f.testo con relative schede a fronte, allegato 
cD con presantazione video. Brochure edit. con 
titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. € 25,00

212 - catalogo. genti e luoghi del Varesotto 
a Villa San Martino. Di Herman Metelerkamp. 
Barasso 2009 8°; pp. 94 su carta patinata pesante, 
con numerose illustraz. in nero e a colori in tav. 
f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto. €  20,00

213 - 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.  € 23,00

214 - 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

215 - catalogo. Fabio De Poli. Robespierre, 
Robespierre. ancora più vicino alle stelle. 
curatore della mostra Roberto Rodriguez. Pescara 
Fondazione genti d’abruzzo 2011 8°; pp. 72 su 
carta patinata pesante, illustraz. a colori nel testo, 
tav. f.testo a colori. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. € 15,00

catalogo mostre 
straniere

(in ordine cronologico)

216 - catalogue. gustave courbet. Zürich 
Kunsthaus 1935-1936 8°; pp. 81 con testo e 
schede delle opere, alcune postille a matita; 
seguono XXVIII tav. f.testo su carta patinata. 
Brochure edit. con titoli al piatto. € 30,00

217 - catalogue. corot. Préface de Paul Jamot. 
lyon 1936 16° gr.; pp. XIX-54 di testo, seguono 
XXV tav. f.testo in nero su carta patinata. Brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

218 - catalogue. Works by Edgar Degas. 
Picture Book no.3 second edition. cleveland 
Museum of art 1947 8°; pp. 24 di testo, seguono 
60 tav. f.testo su carta patinata, di cui una a colori 
più volta ripiegata. Brochure edit. illustrata con titoli 
al piatto. € 25,00
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219 - catalogue. Edgar Degas 1834-1917. 
a loan exhibition of Degas. For the benefit of the 
new York Infirmary. new York Wildenstein 1949 8°; 
pp. 68 su carta patinata con numerose illustraz. in 
nero. Brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
 € 25,00

220 - 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

221 - catalogue. Kunst der neger. texte Werner 
Schmalenbach. Bern 1953 8°; pp. 23 di testo, 
seguono 20 tav. f.testo. Brochure edit. illustrata 
con titoili al piatto. € 25,00

222 - catalogue. Schaetze altaegyptischer 
Kunst. Zur ausstellung Robert th.Stoll. Basel 
Kunsthalle 1953 8°; pp. 78, con 24 tav. f.testo. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 35,00

223 - catalogue. Rouault. Retrospective 
exhibition new York Museum of Modern art 1953 
8°; pp. 32, con numerose illustraz. in nero anche a 
piena pagina. Brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto. € 25,00

224 - catalogue. Dutch painting. the golden 
age. an exhibition of Dutch pictures of the 
seventeenth century. Haarlem 1954-1955 8°; pp. 
XXIV di testo con VIII tav. f.testo a colori, seguono 
93 tav. f.testo in nero. Brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto. catalogo edito in occasione 
dell’esposizione presso the Metropolitan Museum 
of art, the toledo Museum of art, the art gallery 
of toronto. € 25,00

225 - catalogue. Piet Mondrian. Die Einrichtung 
der ausstellung, die gestaltung des Plakates 
und dieses Kataloges besorgte Max Bill. Zürich 
Kunsthaus 1955 8°; pp. 75, con 119 opere 
riprodotte e schedate, alcune fotografie dell’artista. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto.
 € 50,00

226 - catalogue. Paul cézanne. 1839-1906. 
München 1956 8°; pp. non num. 52 di testo, inoltre 

80 tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con 
titioli ed illustraz. al piatto, titoli al dorso. € 25,00

227 - catalogue. Benjamin Franklin et la 
France. Exposition organisée pour le deux cent 
cinquantième anniversaire de sa naissance. Paris 
1956 8°; pp. IV-35 non num. 4, con VII tav. f.testo 
su carta patinata. Brochure edit. illustrata con titoli 
al piatto. € 25,00

228 - catalogue. ausstellung Erich Heckel. 
Werke der Brückezeit 1907-1917 Stuttgart 
Württembergischer Kunstverein 1957 8°; pp. non 
num. 66 con numerose illustraz. in nero e a colori, 
anche più volte ripiegate. Brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto. € 25,00

229 - catalogue. Max Beckmann. Bilder, 
Zeichnungen, Pastelle, aquarelle und graphik. 
Sammlung günther Franke. München s.data 
(1959) 8°; pp. non num. 16 di testo, seguono 46 
tav. f.testo su carta patinata in nero e a colori. 
Brochure edit. illustrata con titoli al piatto. € 28,00

230 - catalogue. the Romantic Movement. 
Scritti di vari autori. london the tate gallery 1959 
8°; pp. 540 comprendenti 98 tav. f.testo su carta 
patinata, un restauro alla cerniera anteriore e lievi 
tracce d’uso al dorso. Brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto, ricco ed importantissimo 
catalogo. € 25,00

231 - catalogue. Edouard Pignon. text par 
Hélène Parmelin. Paris galerie de France 1960 
8° ad album (24x32); pp. non num. 40 su carta 
patinata, con belle fotografie dell’artista e 23 tav. 
in nero e a colori. Brochure edit. illustrata, ediz. 
limitata a 1500 esempl. numerati. € 40,00

232 - catalogue. Henri Matisse. Das illustrierte 
Werk. Zeichnungen und Druckgraphik. Bern 
Klipstein & Kornfeld 1960-1961 8°; pp. 47 su carta 
patinata, con illustraz. in nero nel testo. Brochure 
edit. Illustrata. € 25,00

233 - catalogue. alonso Berruguete. guia de la 
exposicion conmemorativa del IV centenario de su 
muerte. Madrid cason del buen retiro 1961 16° gr.; 
pp. 55 con testo ed alcune illustraz., seguono 122 
illustraz. in tav. f.testo su carta patinata. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

234 - catalogue. the graphic Work of Umberto 
Boccioni. By Joshua C.Taylor. new York the 
Museum of Modern art 1961 8°; pp. non num. 
8 con testo, seguono 317 opere schedate e 
riprodotte. Brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. € 50,00

235 -  catalogue.  Vlaminck Maurice de. 
Vorwort Hugo Wagner. Bern Kunstmuseum 1961 
8°; pp. non num. 40, seguono 15 tav. f.testo su 
carta patinata. Brochure edit. con titoli al piatto. 
 € 25,00

236 - catalogue. coulentianos sculptures. texte 
de Roger Vailland. Paris galerie de France 1962 
4°; pp. 41 non num. 3 su carta patinata pesante, 
con alcune fotografie e 18 illustraz. nel testo e 
f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso. 
Plaquette edita a soli 1800 esempl. numerati, 
in occasione della mostra tenuta nel marzo del 
1962. € 35,00

237 - catalogue. Sinn und Zeichen. 
Kalligraphien japanischer Meister. Darmstadt 1962 
8° quadro (22x22); pp. non num. 12 di testo, segue 
catalogo delle 120 opere in mostra di cui molte 
riprodotte in tav. f.testo. Brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto. € 30,00

238 - catalogue. Kunst uit nieuw guinea. 
amsterdam Museum Fodor 1963 8°; pp. 24, con 6 
tav. f.testo. Brochure edit. Illustrata. € 25,00

239 - catalogue. Vieira da Silva. new York 
Knoedler galleries 1963 4° picc.; pp. non num. 34 
su carta patinata, con 24 belle tav. f.testo. Brochure 
edit. con piatto ant. illustrato, titoli al dorso, lievi 
tracce d’uso. € 25,00

240 - catalogue. cézanne. Watercolors. 
Preface by Rudolf Wittkower. new York M.Knoedler 
and company 1963 8°; pp. 61 con testo e schede 
delle opere, seguono 68 tav. f.testo su carta 
patinata, una tav. a colori all’antiporta. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto.
 € 35,00

241 - catalogue. Erich Heckel. Holzschnitte 
lithographien Radierungen aus den Jahren 1903-
1963. München Prestel Verlag 1963 8°; pp. 32 di 

testo con alcune tav. f.testo, seguono ulteriori 16 
tav. f.testo in ner4o. Brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto. € 30,00

242 - catalogue. corot. loan exhibition in aid of 
the Royal opera House Benevolent Fund. london 
Marlborough 1963 8°; pp. 88, con 12 illustraz. nel 
testo e 47 tav. f.testo su carta patinata. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

243 - catalogue. Schwitters. london 
Marlborough 1963 8°; pp. 105 su carta patinata, 
con un ritratto fotografico all’antiporta, numerose 
illustraz. f.testo in nero e a colori. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 30,00

244 - catalogue. lovis corinth. a retrospective 
exhibition in the gallery of Modern art. Preface by 
Carl J.Weinhardt, text by Hilton Kramer. new York 
1964 8°; pp. 53, con illustraz. in nero in tav. f.testo. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso. € 25,00

245 - catalogue. Eugene Boudin 1824-1898. 
Retrospective exhibition. new York Hirschl & 
adler galleries Inc. 1966 8°; pp. non num. 32 con 
numerose illustraz. in nero, alcune tav. a colori su 
carta applicata, 91 opere schedate tra olii, pastelli, 
acquerelli e disegni. Brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto posteriore. € 28,00

246 - catalogue. Henry Moore carvings 1923-
1966. london Marlborough 1967 8°; pp. non num. 
7 di testo con alcune illustraz., seguono 24 tav. 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

247 - catalogue. Watteau et sa génération. Par 
Jean Cailleux. Introduction par Marianne Roland 
Michel. Paris galerie cailleux 1968 4°; pp. non 
num 84 su carta patinata, con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo, in nero e a colori. Brochure edit. 
con illustraz. al piatto anteriore, titoli al dorso e al 
piatto. € 30,00

248 - catalogue. Julius Bissier. 1893-1965 a 
retrospective exhibition. new York San Francisco 
Museum of art 1968 8°; pp. 64 su carta patinata, 
con numerose illustraz. in nero e a colori. Brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. Edizione limitata 
a 3000 esemplari. € 60,00
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249 - catalogue. Max Bill. Malerei und plastik 
1928-1968. Bern Kunsthalle 1968 8°; pp. 92, con 
99 opere proposte, molte illustraz. in nero e a colori 
in tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto. € 50,00

250 - catalogue. the age of Rembrandt. Dutch 
paintings and drawings of the 17th century. tokyo-
Kyoto 1968-1969 8°; pp. circa 200 testo bilingue 
inglese/giapponese; con 125 illustraz. e relative 
schede, diverse a colori. Brochure edit. illustrata, 
con titoli al dorso e al piatto. € 35,00

251 - catalogue. albrecht Dürer und die 
graphik der Reformationszeit. Hanna Dornik-Eger. 
Wien Museum für angewandte Kunst 1969 8°; pp. 
68 con testo e descrizione delle opere, seguono 
68 tav. f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto.   € 30,00

252 - catalogue. Victor Pasmore. the space 
within new paintings 1968-69. london Marlborough 
1969 4°; pp. 35 su carta patinata, con 37 opere 
catalogate di cui la maggior parte riprodotta in tav. 
f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso.
 € 25,00

253 - 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

254 - catalogue. Beverly Pepper. Recent 
sculpture. new York Marlborough 1969 4°; pp. non 
num. 32 su carta patinata, con illustraz. f.testo in 
nero e a colori, anche a piena pagina. Brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. € 30,00

255 - catalogue. Deutsche Zeichnungen 1800-
1850. aus der Sammlung Winterstein. lübeck 
Museen Kunst und Kulturgeschichte 1969 8°; pp. 
104 su carta patinata, con illustraz. nel testo e 
f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto.
 € 25,00

256 - catalogue. Drawings from the teyler 
Museum, Haarlem. catalogue by I.Q.van Regteren 
Altena and P.W. Ward-Jackson. london Victoria 
and albert Museum 1970 16°gr. ad album (20x21); 

pp.84 di testo, seguono 118 tav. f.testo. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 30,00

257 - catalogue. R.B.Kitaj. Hannover Kestner-
gesellschaft 1970 8°quadro (21x21); pp. non num. 
192 su carta patinata; con numerose illustraz. in 
tav. f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto. € 25,00

258 - catalogue. gaston chaissac. Suites 
n.°28. l’idée première ensevelie sous les dogmes. 
textes par anatole Jakovsky, Benjamin Péret, 
Pierre gueguen, Renée Boullier. genève galerie 
Krugier 1970 4°; fascicolo di pp. 8 con testo ed 
alcune illustraz., 24 pp. a quartini sciolti con 
illustraz. in nero e a colori, fac-simili d’autografo 
e catalogo delle 90 opere esposte; sciolta grande 
tav. ripiegata in quattro e fascicolo più piccolo con 
riproduz. di disegni dell’artista (1910-1964). Il tutto 
in camicia in brochure edit. illustrata, ediz. limitata 
a 1000 esemplari. € 90,00

259 - 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

260 - catalogue. alex colville. london 
Marlborough 1970 4°; pp. 44 su carta patinata, 
con illustraz. nel testo, 34 opere schedate in 
maggioranza riprodotte con tav. f.testo, in nero e a 
colori. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto. € 25,00

261 - catalogue. David Hockney. Katalog 
3/1970 Hannover Kestner-gesellschaft 1970 8° 
quadro (21x21); pp. 43 di testo su carta patinata, 
con alcune fotografie, seguono illustraz. in tav. 
f.testo, in nero e a colori. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. € 25,00 

262 - catalogue. Dokumentation Kunst des 
20. Jahrhunderts. Katalog 1. Katalog 2. Katalog 
3. Katalog 4. Zürich Hans Bollinger 1970-1971-
1973-1974 lotto di 4 voll. in 8°; pp. 83; 120; 107; 
112; carta patinata, con illustraz. in nero nel testo. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Primi 
4 cataloghi del noto mercante svizzero. Rari e 
ricercati. €  200,00

263 - catalogue. Edvard Munch og den 
tsjekkiske Kunst. Edvard Munch and czech art. 
oslo Munch Museet 1971 8° quadro (21x21); 
pp. 129 su carta patinata, in lingua norvegese e 
in parte in lingua ceca, riccamente illustrato con 
riproduz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
Brochure edit. illustrata con titoli al piatto. € 25,00

264 - 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

265 - 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

266 - catalogue. akademie der bildenden 
Künste in Wien 1872-1972. Wien 1972 8°; pp. 248 
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

267 - catalogue. Henri Michaux. notes sur H. 
Michaux par Wieland Schmied. St. gallen Erker 
1973 8° picc.; pp. 48 su carta patinata, con 6 tav. 
f.testo a colori e numerose in nero; scritti di vari 
autori. E’ l’ediz. francese del catalogo della mostra 
ad Hannover del 1972. € 25,00

268 - catalogue. Rudolf Bauer. Köln galerie 
gmurzynska 1973 8°; pp. non num. 136; con 
numerose illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a 
colori su carta patinata. Brochure edit. illustrata 
al piatto anteriore. titoli al dorso e al piatto. 
Interessante. € 30,00

269 - 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

270 - catalogue. Wien 1850-1900. Welt der 
Ringstrasse. Wien Museen der Stadt 1973 8°; pp. 
190, seguono 32 tav. f.testo su carta patinata. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 25,00

271 - catalogue. Universe of art IV. Important 
19th and 20th century Paintings, Drawings, 
Sculpture and graphics. london Fischer Fine art 
1974 8°; pp. 119, con numerose illustraz. in nero 
e a colori in tav. f.testo su carta patinata. Brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

272 - 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

273 - catalogue. grafika w Krakowie. l’art 
graphique a cracovie. 1945-1974 Krakowie 1974 
8°; pp. non num. 70 con testo bilingue: polacco e 
francese, seguono 72 tav. f.testo in nero su carta 
patinata. Brochure edit. con titoli al piatto. € 30,00

274 - 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

275 - 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

276 - 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

277 - catalogue. Vindobona - die Römer im 
Wiener Raum. Wien Historische Museum der 
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Stadt 1977-1978 8°; pp. 296 di testo con alcune 
illustraz., seguono 36 tav. f.testo di cui 4 a colori. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. € 30,00

279 - catalogue. the Sutherland. gift to the 
nation. a loan Exhibition of Selectede Works from 
the Picton castle collection. london Marlborough 
1979 2 voll. in 8°; pp. non num. 12; 45; con 
numerose illustraz. in nero e a colori. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto, custodia per 
entrambi i volumi. € 40,00

280 - catalogue. Vor hundert Jahren Wien 
1879. als Beispiel für die Zeit des Historismus. 
Wien Museen der Stadt 1979 8°; pp. 196, con 8 
tav. f.testo a colori e numeros eillustraz. in nero. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 30,00

281 - catalogue. Wien 1529. Die erste 
türkenbelagerung. Wien Historische Museum der 
Stadt 1979-1980 8°; pp. 104, con illustraz. in nero e 
quattro tav. f.testo a colori. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

282 - 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

283 - catalogue. anatols Jahre. Beispiele aus 
der Zeit vor der Jahrhundertwende. Wien Museen 
der Stadt 1981-1982 8°; pp. 211 con illustraz. in 
nero nel testo e f.testo. Brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto. € 25,00

284 - catalogue. Brusberg Berichte 27. 
catalogo d’asta. Berlin/Hannover galerie Brusberg 
1983 16° ad album(18x22); pp. 120 con numerose 
tav. a colori. asta con artisti di massimo livello: 
Magritte, Botero, Delvaux, Max Ernst, Man Ray, 
giacometti, ecct.. Brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto. € 25,00

285 - catalogue. Johannes grützke. Skizzen 
zu Bildern. Vorwort Dieter Honisch Berlin 
nationalgalerie 1984/1985 4°; pp. 141, alcune 
illustraz. nel testo e numerose in tav. f.testo, 9 tav. a 
colori. Brochure edit. con piatto ant. illustrato, titoli 
al dorso e al piatto. € 25,00

286* - cavalleris vincenzo. aldo Patocchi. 
Xylographe. neuchâtel Éditions de la Bacconière 
1958 8° gr.; pp. 54 non num. 6, con 29 xilografie 
originali, f.testo, anche a doppia pagina. Ril. 
cartone edit. con sovraccoperta illustrata da xilogr. 
orig., titoli al dorso e al piatto. Edizione limitata a 
complessivi 525 esempl. numerati, questo nostro è 
uno dei 400 a num. araba; esemplare impreziosito 
da un invio autografo del Patocchi a lamberto Vitali. 
l’artista svizzero (1907-1986) fu noto illustratore e 
xilografo, giornalista e uomo di cultura, collaborò a 
lungo con Ettore cozzani e “l’Eroica”. € 180,00

287* -  cecchinel luciano. te sta val. Per 
andrea Zanzotto. tre acqueforti di Livio Ceschin. 
associazione culturale autori contemporanei 
2011 8°; pp. non num. 16 a quartini sciolti su carta 
delle cartiere di Sicilia. le tre acquef. sono f.testo 
num. e firmate a matita dall’artista, i testi inediti di 
cecchinel, sono stati composti a mano da Franco 
Polverini. Il tutto in cartellina edit. con titoli al piatto; 
bella ediz. limitata a 90 esempl. numerati.
(vedi riproduz.) € 400,00

288 - cecil algernon. Metternich. 1775-1859. 
traduzione dall’inglese di camillo Pellizzi. Milano 
longanesi 1949 16°; pp. 483 non num. 2. Ril. 

m.tela edit. con titoli e fregi al dorso, sovraccoperta 
illustrata con lievi mende. € 30,00

288 - ceram c.W. I detectives dell’archeologia.
le grandi scoperte archeologiche nel racconto 
dei protagonisti. traduzione di luciana Bonaca 
Boccaccio. torino Einaudi 1968 8°; pp. XIV-408 
con 32 tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata.  € 30,00

289 - ceriotto Franco. I perchè di omiccioli. 
Verona Edizioni d’arte ghelfi 1971 24°; pp. 93 non 
num. 2 su carta patinata, con 66 illustraz. f.testo in 
nero e a colori. Brochure edit. illustrata con titoli l 
dorso e al piatto, edizione limitata a 2000 esempl. 
numerati. € 25,00

290 - charbonneauX Jean. Maillol. 
Photographies de André Steiner. Paris Éditions 
Braun 1947 4°; pp. 12 di testo su carta pesante 
velin arches con barbe; seguono 12 tav. f.testo 
con splendide sculture del Maestro. Ril. cartone 
edit. con titoli al dorso e piatto ant. illustrato; lievi 
e marginali fioriture in pochi fogli; resta buon 
esemplare. € 100,00

291 - checchi arturo. Disegni di taccuino 
1913-1919. Firenze “Quaderni del giornale di 
bordo” 1967 8°; pp. 16 di testo con alcune illustraz.; 
seguono 137 tav. f.testo con riproduzioni di disegni 
nella grandezza naturale dei fogli di taccuino; tutto 
su carta patinata. Ril. t.tela edit., sovraccoperta 
con illustraz. al piatto anteriore. Belle riproduzione 
del noto artista toscano (1886-1971). € 55,00

292 - chiara piero. Una spina nel cuore. 
Milano Mondadori 1979 8°; pp. 157; ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata da 
Franco gentilini. Edizione originale. cfr. gambetti-
Vezzosi. € 30,00

293 - cicerone marco tullio. Dodici fra le 
più eloquenti orazioni di tullio tradotte da Pietro 
Schedoni. Modena Per gli eredi Soliani tip.Reali 
1820 8°; pp. IX-361 su carta greve. Prima orazione 
contra lucio catilina; Seconda orazione contra 
lucio catilina;terza orazione contra lucio catilina; 
Quarta orazione contra lucio catilina; Difesa di 
tito annio Milone; la Quarta delle Filippiche; la 
Decima Quarta delle Filippiche; la Quarta fra le 
orazioni contra cajo Verre; orazione su le provincie 

consolari; Difesa della legge Manilia; orazioni a’ 
Romani dopo il ritorno dall’esilio. Brochure muta 
con applicati i piatti originali. Buon esemplare. 
 € 120,00

294 - cina. testi di: Zhou Shunwu, Yang Muzhi, 
Bao Xunxin, lu Shuxiang, Zhou Zhenfu, Shen 
Peng, Hou Renzhi ed altri. lainate Vallardi 1990 
4° picc.; pp. 192 su carta patinata pesante, con 
numerosissime illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. € 35,00

295 - coarelli Filippo. l’oreficeria nell’arte 
classica. collana Elite. le arti e gli stili in ogni 
tempo e paese. Milano Fabbri 1966 16°; pp. 158 
su carta patinata; con 68 illustraz. a colori. Ril. 
t.tela edit. con titoli e fregi oro al dorso. € 25,00

296 - cobbett guglielmo. Storia della riforma 
protestante in Inghilterra ed in Irlanda. la quale 
dimostra come un tal’avvenimento ha impoverito e 
degradato il grosso del popolo in que’ paesi in una 
serie di lettere indirizzate a tutti i sensati e giusti 
inglesi. Recate in italiano da Domenico gregorj. 
Roma Bourlié Francesco 1825 16° gr.; pp. 558. 
Ril. m.pelle con titoli e fregi in oro al dorso. ottimo 
esemplare. Interessante. € 100,00

297 - cogliati arano luisa. andrea Solario. 
Prefazione di Edoardo arslan. Milano E.t.I. 1966 
8°; pp. XVI-143 con 144 illustraz. in tav. f.testo 
su carta patinata. Ril. cartone edit. con titoli in 
oro al dorso, lieve abrasione in basso, ma per il 
resto bell’esemplare, un firma di appartenenza. 
Seconda edizione. € 60,00

298 - coliva anna (a cura di). la collezione 
d’arte del San Paolo. Schedatura arabella cifani 
e Franco Monetti. Biografie degli artisti Marina 
Minozzi. Milano Silvana per conto gruppo Bancario 
San Paolo 2003 4°; pp. 319 su carta patinata, con 
192 illustraz. a colori, nel testo e f.testo. Ril. cartone 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata ed astuccio editoriale. Il presente volume 
avvia una serie dedicata al patrimonio artistico 
del gruppo Sanpaolo IMI, cui fanno capo realtà 
diverse dislocate su tutto il territorio nazionale. 
le collezioni, che annoverano artisti sia italiani 
che stranieri, sono frutto di percorsi diversi ma 
comunque continui e talvolta plurisecolari, che 
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hanno visto i vari istituti bancari manifestare non 
solo un’attitudine collezionistica, ma, spesso, 
una precisa volontà mecenatistica di promozione 
culturale. Bella ediz. f.commercio. € 35,00

299 - coliva anna (a cura di). le collezioni 
d’arte della cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, della cassa di Risparmio di Venezia e di 
Friulcassa. Schede delle opere, biografie degli 
artisti Sofia Barchiesi e Marina Minozzi. Milano 
Silvana per conto gruppo Bancario San Paolo 2006 
4°; pp. 319 su carta patinata, con 190 illustraz. a 
colori, nel testo e f.testo, anche a doppia pagina. 
Ril. cartone edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
Un’antologia di opere che appartengono a cinque 
splendide collezioni legate a un territorio in cui 
l’arte ha raggiunto vette altissime. Fra gli artisti 
rappresentati si ricordano Bassano, tintoretto, 
guercino, canaletto, tiepolo, Silvestro lega, Pietro 
longhi fino ad arturo Martini e luigi Spazzapan, 
solo per citare i più noti. Bella ediz. f.commercio.
 € 35,00

300 - colombo ambrogio (a cura di). 
Impaginazione grafica. Milano centro grafico 
Milano 1992 4°; pp. 301 su carta patinata pesante, 
completamente illustrato; marchi, pubblicità, 
editoria, inviti, decorazioni/confezioni/etichette, 
varie, annunci/partecipazioni, calendari/auguri, 
carta da lettere. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata.
 € 100,00

301 - colombo cristoForo. albo di onoranze 
internazionali a.  Iniziato da angelo De gubernatis 
e cecilio Vallardi pel glorioso ricordo del Quarto 
centenario della scoperta dell’america. 12 ottobre 
1892. Milano Vallardi 1892 4°; pp. 406 su carta 
patinata, con la riproduzione in fac-simile di brani 
musicali, scritti e lettere di personalità di tutto il 
mondo, in lingua originale con alcune traduzioni; 
alcune illustrazioni nel testo. Ril. t.tela  con titoli 
al dorso, conservate le copertine originali, lievi 
bruniture in alcune pagine, buon esemplare. 
 € 100,00

302 - conti rossini carlo. l’abissinia. 
collezione omnia. Roma Paolo cremonese Editore 
1929 16°; pp. 172 non num. 4; ril. cartone edit. con 
titoli al dorso e al piatto. € 30,00

303 - conWaY J.gregorY. conway’s treasury of 
flower arrangements. Photography by Julian Hiatt. 

london Routledge & Kegan Paul 1958 8°; pp. XII-
338 su carta patinata, con numerose illustraz. in 
nero e a colori. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso. € 50,00

304 - cooper douglas. the cubist Epoch. 
london Phaidon 1971 8°; pp. 318 su carta 
patinata, con 347 illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e a piena pagina. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata con lievi tracce 
d’uso. Importante. € 45,00

305 - costa alessandro. Di una possibile 
futura Religione. torino Bocca 1924 8°; pp. 155 
non num. 3; intonso. Brochure edit. con titoli al 
dorso, illustraz. al piatto anteriore. collana “Piccola 
Biblioteca di scienze moderne”. € 25,00

306 - costeo giovanni. Sulla natura del latte. 
a cura di Massimo Montanari. traduzione di 
Francesca Donati. note di Stefano arieti. torino 
allemandi per conto di Parmalat 2001 2 voll. in 
8°; I°: pp. 141 su carta vergata, II°: (12)-121 su 
carta vergata con la ristampa anastatica dell’ediz. 
del 1595 Bologna; in cui il latte viene inquadrato 
nel contesto delle strategie terapeutiche, in 
sostituzione o in abbinamento ai farmaci. l’autore 
(1528-1603) fu medico, insegnante universitario 
prima a torino e poi a Bologna, ha lasciato 
numerose opere mediche e botaniche. Ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso, cofanetto edit. per 
i due volumi. Edizione limitata a 300 esempl. 
numerati. € 140,00

307* - cotugno teodoro. “oli al passito”. 
Viaggio mediterraneo. opere 1998-2011. testo 
critico di Marco Fragonara. lodi tipografia 
Sollicitudo 2011 8° quadro (20x20); pp. 38 su 
carta patinata con illustraz. in nero nel testo e tav. 
a colori f.testo. Brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto. Edita in occasione della mostra dell’artista 
tenuta presso castello Vistarini (Salerano sul 
lambro) e libreria Edizioni cardano (Pavia). 
Questo è uno dei 75 esempl. di testa, contenente, 
sciolta, un’acquaf. originale num. e firmata a matita 
dal titolo “Dammusi a Mueggen”.
(vedi riproduz.) € 175,00

308 - cousteau Jacques - richards 
mose. l’amazzonia di Jacques cousteau. 
Milano Fabbri 1989 4°; pp. 235 su carta patinata 
pesante; splendide illustraz. fotografiche a colori, 
principalmente a piena e doppia pagina. Ril. 

t.tela edit. con titoli al dorso, sguardie illustrate, 
sovraccoperta edit. Illustrata. € 45,00

309 - cozzi giulietta - del mare cristina. 
l’oro di Vicenza. Saggio introduttivo di Franco 
Barbieri. Verona cassa di Risparmio Verona 
Vicenza Belluno ancona 1994 4°; pp. 367 su 
carta patinata pesante, con numerose illustraz. in 
nero e a colori; anche a piena e doppia pagina. 
Ril. cartone edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. Bella ediz. f.commercio. 
 € 65,00

310 - crispolti enrico. Pittura d’avanguardia 
nel dopoguerra in Europa. Milano Fabbri 1970 4°; 
pp. 101, con 60 tav. a colori su carta patinata, 
alcune illustraz. nel testo. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore, sovraccoperta 
illustrata.  € 30,00

311 - croiset maurice. la civilisation de la 
grèce antique. Paris Payot 1956 8°; pp. 349, con 2 
cartine e 25 tav. f.testo su carta patinata, intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e illustraz. al 
piatto anteriore. € 30,00

312 - curto silvio. nubia. Storia di una civiltà 
favolosa. Presentazione di Christiane Desroches-
Noblecourt. novara Istituto geografico De agostini 
1965 4°; pp. 370 non num. 2 su carta pesante, 
con 296 illustraz. in nero e a colori in tav. f.testo 
complete di didascalie. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, titoli e fregio al piatto, sguardie illustrate. 
Importante. € 100,00

313 - dalrYmple sir John. Memoirs of great 
Britain and Ireland. From the dissolution of the last 
Parliament of charles II until the Sea-battle off la 
Hogue. the Second Edition. london - Edinburgh 
Strahan cadell - Kincaid Bell Balfour 1771-1778 
3 tomi in 2 voll. in 4°; pp. VIII- non num. 8- 509 
- (3); pp. XIII-205-84, su bella carta pesante 
vergellata, con un incisione al frontespizio del 
II° volume ed un albero genealogico, appendici; 
nella prima edizione i 3 tomi sono tutti in volumi 
separati. lievi bruniture in alcune pagine, buon 
esemplare. Ril. m.pelle con angoli, titoli in oro al 
dorso. Interessante e rara opera difficile reperirla 
completa con terzo tomo. cfr.graesse II° pp. 321. 
 € 450,00

314 - d’amico silvio. cronache del teatro. 
Volume 2 (1929-1955). a cura di Ferdinando 
Palmieri e Sandro d’Amico. Bari laterza 1964 8°; 
pp. 845; ril. t.tela edit. con titoli al dorso. € 30,00

315 - d’ancona paolo. Umanesimo e 
Rinascimento. Ristampa aggiornata della terza 
edizione. con la collaborazione di Maria Luisa 
Gengaro. torino UtEt 1953 8°; pp. IV-732; con 
716 illustraz. e 16 tav. f.testo anche più volte 
ripiegate. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al 
piatto anteriore. collana “Storia dell’arte classica e 
Italiana”. € 40,00

316 - d’annunzio gabriele. la vita di cola 
di Rienzo. Vite di uomini illustri e di uomini oscuri. 
Milano treves 1913 16°; pp. lXXXVII-169 non 
num.9 carta vergata. Brochure edit. con titoli 
in nero e rosso al piatto ant., motto “per non 
dormire” ripetuto al piatto posteriore. contiene: 
Proemio dell’autore; la vita di cola di Rienzo 
descritta da gabriele D’annunzio e mandata ad 
annibale tenneroni suo amicissimo; approvazioni. 
Ediz. originale; già apparsa in “Il Rinascimento” 
Dicembre 1905- gennaio 1906. cfr. De Medici 78; 
guabello 229. € 80,00

317 - d’annunzio gabriele. l’intrus. les 
romans de la rose. Roman traduit de l’italien par 
g.Hérelle. Paris calmann-lévy s.data 16°; pp. 387. 
Ril. m.pelle, piatti marmorizzati, sguardie decorate, 
con titoli e fregi in oro al dorso, conservate le 
copertine originali. traduzione francese de 
“l’innocente”. € 30,00
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318 - d’annunzio gabriele. triomphe de la 
mort. les romans de la rose. Roman traduit de 
l’italien par g.Hérelle. Paris calmann-lévy s.data 
16°; pp. 477. Ril. m.pelle, piatti marmorizzati, 
sguardie decorate, con titoli e fregi in oro al dorso, 
conservate le copertine originali. traduzione 
francese. € 30,00

319 - d’annunzio gabriele. carteggio inedito 
con il figlio Veniero (1917-1937). (Periodo USa). a 
cura di Maria grazia Di Paolo. Milano Mursia 1994 
8°; pp. 141, con 16 tav. f.testo su carta patinata. Ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso, sovraccoperta 
illustrata. € 20,00

320* - dante. lodi e supplica alla Vergine Maria. 
con un’acquaforte di Flavia belò e teodoro 
cotugno. Salerano sul lambro 2003 8° picc.; pp. 
non num. 20 su carta a mano Hahnemuhle e Roma 
Fabriano, con due acqueforti firmate a matita dagli 
autori. Bella ediz. f.commercio, tirata a 99 esempl. 
numerati oltre a XII num. romana. Firme degli artisti 
al colophon, brochure edit. con cordino decorativo 
al dorso, custodia editoriale.
(Vedi riproduz.) € 150,00

321 - daudet alphonse. Quarante ans de 
Paris. 1857-1897. genève la Palatine 1946 16° 
gr.; pp. VIII-326; con 8 tav. f.testo su carta patinata; 

intonso. Brochure edit. con titoli al dorso ed 
illustraz. al piatto anteriore. Seconda ediz.; la prima 
è del 1945. € 25,00

322* - de chirico giorgio. catalogo dell’opera 
grafica.(Incisioni e litografie). 1921-1969. a cura 
di Alfonso Ciranna. con una introduzione di Cesare 
Vivaldi. Milano - Roma ciranna - la Medusa 
1968 4°; pp.214, con 178 riproduzioni e relative 
descrizioni delle stampe originali del Maestro del 
periodo più importante. Fuori testo una litografia 
originale con firma sulla lastra, autoritratto di De 
chirico, inserita in tutti gli esemplari. Edizione 
tirata a 1500 esemplari numerati; ril. t.tela edit. con 
titoli in oro al dorso e al piatto, astuccio editoriale. 
Questo nostro esemplare presenta una bella firma 
autografa del maestro, a matita, alla litografia. 
Fondamentale opera stampata dalla Valdonega di 
Verona, da tempo esaurita e ricercata.
(Vedi riproduz.) € 1450,00

323 - de micheli mario (a cura di). Scritti di 
Picasso. traduzione di Mario De Micheli e Danilo 
Montaldi. Milano Feltrinelli 1964 8°; pp. XXIX-194 
con 16 tav. f.testo su carta patinata. Brochure edit. 
con sovraccoperta illustrata. Prima ediz. italiana; 
interessante opera che comprende: poesie; una 
commedia; carteggi; scritti del grande artista. 
 € 45,00

324 - de nerval gÉrard. Sylvie. Souvenirs 
du Valois. Dessins de Vittorio Accornero. Milano 
Edizioni di Selene 1946 4°; pp. 60 non num. a 
quartini sciolti, testo elegantemente incorniciato; 
con 14 splendide riproduzioni di disegni di 
accornero realizzate in litografie da Zuccotti e 
caprara. Brochure edit. con titoli al piatto e timbretto 
a secco, custodia cartone edit. con tassello con il 
titolo ed astuccio cartone editoriale. Bella edizione 
limitata a soli 500 esemplari numerati con firma 
dell’artista. ottimo esemplare. cfr. aeschlimann I.
 € 200,00

325 - de nerval gÉrard. Prosa e poesia. 
Scelta e commento a cura di M.l. Belleli. torino 
giappichelli Editore 1969 8°; pp. lII-318; i testi 
delle opere sono in lingua originale. Brochure edit., 
sovraccoperta con illustraz. al piatto e al dorso. 
 € 40,00

326 - de sanctis Francesco. la giovinezza. 
Frammento autobiografico. nuova edizione 
interamente rifatta ed annotata a cura di Nino 

Cortese. napoli Morano 1931 8° picc.; pp. VI-293. 
Brochure edit. titoli al dorso, fregio e titoli al piatto; 
legatura un po’ lenta con tracce d’uso al dorso. 
 € 30,00

327 - de vecchi pierluigi (a cura di). I colori del 
tempo. Un percorso nella pittura italiana attraverso 
venticinque capolavori dal XIV al XVIII secolo. testi 
di: Raffaella Bentivoglio Ravasio; Raffaele casciaro; 
Rodolfo Profumo; graziano alfredo Vergani. Milano 
Pizzi per conto San Paolo IMI 1999 4°; pp. 255 
su carta patinata; con numerosissime illustraz. a 
colori, anche a piena pagina. Ril. cartone edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata, 
astuccio edit. illustrato. Ediz. f.commercio. 
 € 40,00

328 - debrett John. Peerage of great Britain 
and Ireland. Revised corrected and continued by 
George William Collen. london William Pickering 
1841 8°; pp. lXIV-857-6; con genealogia della 
famiglia reale da guglielmo I alla Regina Vittoria, 
numerosissimi stemmi nobiliari con relative schede 
dettagliate. Ril. t.tela, tassello con il titolo al dorso.
 € 200,00

329 - delaYen gaston. la mésaventure de 
Martin s’en va t’en guerre. Idylle dramatique. 
Paris lesage 1927 16° gr.; pp. 187 non num. 4 
su carta “auvergne vergé à la forme” con barbe. 
Ril. pergamena edit. con titoli al dorso, titoli e 
fregio al piatto anteriore. Edizione originale tirata 
a complessivi 600 esemplari numerati su differenti 
tipologie di carta. € 60,00

330 - dell’acqua gian alberto (introduzione). 
arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano 
Silvana 1959 8° gr.; pp. 93 di testo su carta 
patinata, seguono 212 tav. f.testo di cui 48 a colori. 
Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto 
anteriore, sovraccoperta illustrata con lieve menda 
al dorso. Interessante edizione. € 85,00

331 - descargues pierre. Picasso. Paris 
témoins du XX Siècle Éditions Universitaires 1956 
16°; pp. 110 di testo, seguono 12 tav. f.testo su 
carta patinata. Brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto; esemplare impreziosito da una dedica 
dell’autore, nel piatto ant., a noto critico italiano. 
 € 45,00

332 - deucher sYbil - Wheeler opal. 
giotto pascolava le pecore. Illustrazioni di Dorothy 
Bayley. Milano gentile s.data (1946) 8° gr.; pp. 93 
non num. 3; con numerose illustraz. a colori e in 
nero, nel testo e f.testo. Ril. m.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto anteriore. € 40,00

333 - devambez pierre. Sculptures grecques. 
Photographies de Robert Descharnes choisies et 
mises en pages par Sonja Knapp et Jean Imbert. 
Paris Ed. Sun 1960 8°; pp. non num. 200; con 
168 illustraz. in nero e a colori, queste su carta 
applicata, anche a piena pagina. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e fregio al piatto, sovraccoperta 
illustrata. € 55,00

334 - deWhurst JacK - crainz Franco. 
the Pregnant Madonna in christian art. Roma 
Pelitiassociati 2001 8°; pp. VII-48, con 28 illustraz. 
f.testo; testo in inglese. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, sovraccoperta. Interessante saggio.
 € 60,00

335 - dogliotti Frati gina. Elisabetta 
d’Inghilterra. collana “Profili”. Roma Formiggini 
1927 16°; pp. 84 su carta filigranata, con un ritratto 
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che precede il frontespizio. Ril. pergamena edit. 
con titoli e fregi al piatto anteriore, fregio con 
motto al piatto posteriore. testatina di Mazzoni, 
capolettera di artioli. collana Profili n.94. cfr. 
Mattioli-Serra. € 30,00

336 - dorival bernard. les peintres du 
vingtième siècle. nabis - Fauves - cubistes. Paris 
Éditions Pierre tisné 1957 8°; pp. 147 non num. 
6 su carta pesante, con  numerose illustraz. a 
colori su carta applicata. Ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso, titoli ed illustraz. al piatto, acetato di 
protezione. Bella edizione. € 40,00

337 - dossena giampaolo. la Brianza dei 
poeti. Paesaggi, opere, personaggi, tra Monza e 
asso, tra cassano d’adda e lecco, tra cusano e 
cantù. Firenze Vallecchi per conto Banco lariano 
1980 8° gr.; pp. l-286, con numerose illustraz e 
66 fotografie di Enzo Pifferi in nero nel testo e a 
piena pagina, una cartina f.testo, sciolta, più 
volte ripiegata. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta. Edizione f.commercio. € 70,00

338 - ducati pericle. Prassitele. Firenze le 
Monnier 1928 16° gr.; pp. 150, con 22 figure in tav. 
f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sguardie illustrate, collezione “le 
Vite” diretta da g.lipparini. € 30,00

339 - ducret siegFried. Meissner Porzellan. 
Stuttgart Parkland Verlag s.data 16°; pp. 9 di testo 
su carta patinata, seguono XIX tav. f.testo a colori 
con dettagliate schede. Ril. cartone edit., piatto 
anteriore illustrato. € 25,00

340* - duhamel georges. les hommes 
abandonnés. Illustré de lithographies par maurice 
de vlaminck. Paris Marcel Seheur 1927 4°; pp. 
209 non num. 5 su carta “Vélin d’arches” con 
barbe. con un’acquaf. puntasecca di Vlaminck 
all’antiporta e 28 litografie orig. in nero di cui 8 
f.testo a piena pagina. Brochure edit. con titoli al 
piatto e al dorso. Bella ediz. tirata a complessivi 
325 esemplari numerati oltre a XX num. romana 
f.commercio; il nostro esemplare è il n. XVIII di 
quest’ultimi. cfr. Monod n.4024; Vlaminck-cat. 
oeuvre gravé n.122; 202-229.
(Vedi riproduz.) € 1350,00

341 - dumont louis. Il piacere ed il dolore. 
teoria scientifica della sensibilità. con un sunto 
delle esperienze sulla misura, l’espressione e 

gli effetti del dolore dei professori P.Mantegazza 
e c.lombroso. Milano Dumolard 1877 8° picc.; 
pp.VIII-375. Ril. m.pergamena con tassello con i 
titoli al dorso; alcune fioriture in poche pagine, ma 
buon esemplare. € 70,00

342 - duthuit georges. Matisse. Période 
fauve. Paris Hazan 1956 16° picc.; pp. non num. 
14 con alcune illustraz.; seguono 15 tav. f.testo 
a colori. Brochure edit. con illustraz. al piatto 
anteriore. € 18,00

343 - eco umberto. Il nome della rosa. Milano 
Bompiani 1980 8°; pp. 503 non num. 8. Ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso, sguardie illustrate, 
sovraccoperta illustrata. ottimo esemplare di 
questa preziosa ediz. originale. cfr. gambetti-
Vezzosi  € 350,00

344 - eco umberto. l’isola del giorno prima. 
Milano Bompiani 1994 8°; pp. 473 non num. 3. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata. Edizione originale. cfr. gambetti-
Vezzosi. € 35,00

345 - egidi Francesco. Pittura e disegni 
metapsichici. torino Bocca 1954 8°; pp. 206; 
seguono 129 illustraz. in tav. f.testo su carta 
patinata. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto. € 30,00

346 - emmerich andrÉ. art before columbus. 
the art of ancient Mexico - From the archaic 
villages of the second millennium B.c. to the 
splendor of the aztecs. With photographs by lee 
Boltin. new York Simon and Schuster 1963 8°; pp. 
256 su carta patinata, con numerose illustraz. nel 
testo e a piena pagina. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, sguardie illustrate; sovraccoperta illustrata. 
 € 40,00

347 - enciclopedia storica 
dell’antiquariato. Introduzione del Dott. 
Hans-Jörgen Heuser. Edizione italiana a cura 
di Margaret Kunzle. la Spezia Fratelli Maelita 
Editori 1988 8°; pp. 494 con 653 illustraz. e lXVII 
tav. a colori su carta patinata. opera che spazia 
dai mobili agli arazzi, dal vetro agli orologi, con 
principali musei e collezioni, ricchi indici per nomi 
luoghi e glossario dei termini. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. € 45,00

348* - ernst maX. Das graphische Werk. oeuvre 
- Katalog. Bearbeitet von helmut r.leppien. 
Herausgegeben von Werner Spies. Unter Mitarbeit 
von Winfried Konnertz, Hans Bollinger und Inge 
Bodesohn. Köln - Houston M.DuMont Schauberg 
/ Menil Foundation 1975 4°; pp. XXIV-288 con le 
riproduz. e relative schede di oltre 250 opere 
del Maestro, su carta patinata. Ril. m.tela edit. 
con tasselli per il titolo al dorso; sovraccoperta. 
Edizione limitata a complessivi 1500 esemplari, 
con una lito a colori originale di Ernst (1891-1976). 
Fondamentale e basilare opera, testo trilingue: 
tedesco, inglese e francese. Raro. cfr. Monod 
n.4325.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 1200,00

349 - errante vincenzo. la lirica di Hoelderlin. 
Volume primo: Saggio biografico critico, riduzione 
in versi italiani. Volume secondo: commento. 
Firenze Sansoni 1943 2 voll. in 8°; pp. 325; 260; 
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
seconda edizione.   € 40,00

350 - Fabiani enzo. cotugno. Incisioni. Milano 
consonni 1988 4°; pp. 29 di testo con alcune 
illustraz.; seguono 99 tav. f.testo, riproduz. di 
incisioni eseguite dal 1977 al 1988, con relative 
schede. Ril. brochure edit. con titoli al dorso e 
piatti illustrati, astuccio edit. illustrato. Edizione 
curata dalla galleria Ponte Rosso e tirata a 1000 
esemplari. € 50,00

351 - Fagiolo dell’arco maurizio - 
rivosecchi valerio. antonio Donghi. Vita e 
opere. torino allemandi 1990 4°; pp. 247 con 131 
illustraz. in nero nel testo e, su carta patinata, XVI 
tav. f.testo, inoltre catalogo delle opere con 231 
schede e riproduzioni. Ril. cartone edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata. Bella monografia 
sul noto artista di scuola romana (1897-1963).
 € 80,00 

352 - Fanciulli giuseppe. tra le lance dei galla. 
Romanzo delle missioni nell’africa orientale. con 
illustrazioni del pittore Parmeggiani. torino Società 
Editrice Internazionale 1944 16°; pp. 231 non num. 
2 con numerose illustraz. nel testo, alcune fioriture 
leggere. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto, tracce d’uso ma resta buon esemplare 
di questa terza ristampa. € 25,00

353 - Fedele pietro (a cura di). grande 
Dizionario Enciclopedico. Seconda edizione 
interamente riveduta e accresciuta. torino UtEt  
1954-1962-1965-1973 12 voll. in 4° oltre a 2 voll. di 
appendice (1964) e (1973); innumerevoli illustraz., 
cartine geografiche, tav. a colori. Ril. edit. t.tela 
con titoli e fregi in oro al dorso, fregi a secco ai 
piatti; l’opera è uscita editorialmente in 12 volumi 
a cui hanno fatto seguito le due appendici con gli 
aggiornamenti per gli anni 1964, e fino all’anno 
1973. Buono stato di conservazione.  € 400,00

354 - Feininger lYonel. Das graphische 
Werk. Radierungen, lithographien, Holzschnitte. 
a Definitive catalogue of his graphic Work. 
Etchings, lithographs, Woodcuts. texte von 
Leona E. Prasse. Berlin - cleveland Mann Verlag - 
cleveland Museum of art 1972 4° pp. 304 su carta 
patinata, con testo bilingue: tedesco e inglese; con 
la catalogazione completa delle opere del maestro 
statunitense (1871-1956), 65 incisioni, 20 litografie, 
320 xilografie, inoltre supplementi e bibliografia. 
Ril.t.tela edit. con titoli al dorso, illustraz. al piatto, 
sovraccoperta illustrata. Raro ed importante.
  € 300,00

355 - FÉnelon FranÇois de salignac 
de la mothe. le avventure di telemaco. 
Seguite dalle avventure d’aristonoo. traduzione 
italiana pubblicata per cura di D.B.. Edizione 
elegantemente illustrata con disegni intercalati nel 
testo. torino Fontana e Pomba 1842 8°; pp. VIII-485 
non num. 3; con 12 tav. f.testo e numerose illustraz. 
nel testo, finali e testatine; testo inquadrato; alcune 
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fioriture sparse per la qualità della carta. Ril. 
m.pelle coeva con tassello per il titolo al dorso, lievi 
tracce d’uso. Bella edizione, notevole la qualità 
delle illustrazioni; si tratta di una delle più famose 
opere di Fénelon (1651-1715), venne pubblicata la 
prima volta nel 1699 per il duca di Borgogna, di cui 
l’autore era il precettore. € 130,00

356 - Ferriani lino. Minorenni Delinquenti. 
Saggio di Psicologia criminale. con pareri originali 
di Berenini, Brusa, colajanni, negri, nordau, 
Pierantoni. Milano Max Kantorowicz Editore 1895 
16°; pp. XXVIII-571 con alcune tabelle nel testo. 
Ril. m.tela muta. Interessante. € 65,00

357 - Fezzi elda. Margherita Serra. genesi dal 
marmo. Bologna Bora 1987 8°; pp. non num. 60 su 
carta patinata, testo in italiano ed inglese; con 44 
illustraz. in nero e a colori, anche a piena pagina. 
Brochure edit. con illustraz. al piatto ant.; autografo 
dell’artista al frontespizio. € 35,00

358 - Fiocco giuseppe. Paolo Veronese. Roma 
Valori Plastici s.data (1934) 8°; pp. 145 di testo, 
seguono 200 tav. f.testo in fototipia. Ril. cartone 
illustrato con applicate copertine originali, titoli e 
fregi al dorso, titoli al piatto. Buon esemplare.
 € 50,00

359 - 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. € 40,00

360 - Firpo luigi (a cura di). leonardo. architetto 
e urbanista. torino UtEt 1971 8°; pp. 139, con 
numerose illustraz. disegni, progetti, schizzi, 
mappe; in nero e a colori. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto. Edizione speciale f.commercio.
 € 25,00

361 - Fischer ernst. arte e coesistenza. 
contributo a una moderna estetica marxista. 
Bologna Il Mulino 1969 8°; pp. 298; brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta. Prima 
ediz. Italiana. € 28,00

362 - Fisher h.a.l. Storia d’Europa. traduzione 
italiana di ada Prospero. terza edizione riveduta 
sul testo dell’ultima edizione inglese. Bari laterza 
1948 3 voll. in 8°; pp. VIII-457; 409; 506. I°:Storia 
antica e Medioevale; II°: Rinascimento - Riforma 
- Illuminismo; III°: l’esperimento liberale. tutti ril. 
cartone edit. con titoli ai dorsi e ai piatti; lievissime 
tracce d’uso al dorso del primo volume restaurate. 
 € 120,00

363* - Fiume salvatore. cinque acqueforti 
per i poeti greci tradotti da Salvatore Quasimodo. 
Pesaro Ed. della Pergola 1986 4° ad album (35x40); 
pp. non num. 24 su cartoncino Magnani a quartini 
sciolti. con 5 acquef. originali di Fiume num. e 
firmate a matita, a fogli sciolti; i componimenti 

poetici sono di: alceo; Ibria; archiloco; Saffo 
ed anonimo. Edizione tirata a complessivi 130 
esempl. num. di cui XXX, come il presente (XXI/
XXX), a numerazione romana. Il tutto è racchiuso 
in cartella-astuccio t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso ed illustraz. al piatto. Edizione originale. cfr. 
Jentsch
(vedi riproduz.) € 1700,00

364 - Flammarion camillo. l’atmosfera. 
Descrizioni dei grandi fenomeni della natura. 
Prima versione italiana sulla seconda francese per 
cura di c.Pizzigoni. Milano Simonetti 1874 8° picc.; 
pp. 798-III; con 226 belle illustraz. nel testo e altre 
in appendice. Interessante trattato sugli argomenti: 
la luce e i fenomeni ottici dell’aria; la temperatura; 
Il vento; l’acqua; l’elettricità. Ril. m.tela con titoli al 
dorso e piatti marmorizzati; conservate le copertine 
originali. € 100,00

365 - Folin alberto - quaranta mario (a 
cura di). le riviste giovanili del periodo fascista. 
le riviste dell’Italia moderna e contemporanea. 
Pagine di vita e di cultura. canova 1977 8°; pp. 453, 
seguono 8 tav. f.testo su carta patinata. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 30,00

366 - Fortini Franco. Victor carpathius. 
Ivrea olivetti s.data (1953?) In folio; pp. non num. 
6 con il testo su carta pesante; seguono 12 tav. 
f.testo a colori su carta applicata; il tutto a quartini 
sciolti racchiuso in cartella edit. con titoli al piatto, 
copertina con leggero alone, interno ottimo. 
Edizione a tiratura limitata, esemplare numerato.
 € 50,00

367* - Francastel pierre. Estève. Paris 
Éditions galanis 1956 4°; pp. 168 non num. 3; con 
65 illustraz. in nero e a colori, anche a piena pagina; 
biografia e bibliografia con ritratto fotografico 
dell’artista. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata da litografia 
originale dell’artista. Una pagina dell’indice con 
alcune pieghe. € 110,00

368 - FranK nino. Paris-Seine d’orfeo tamburi. 
Verona Edizioni d’arte ghelfi 1972 16° picc.; pp. 
15 su carta patinata con il testo, in francese, e 
alcune illustraz., seguono l tav. f.testo in nero e a 
colori. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto, edizione limitata a 1000 esempl. numerati. 
 € 30,00 

369 - Franzi sebastiano. la moneta, oggetto 
istorico, civile, e politico. Bergamo Bolis per conto 
IcEB 1987 Ristampa anastatica dell’edizione del 
1769 in Milano; 8°; pp. (10)-198 non num. 2; ril. simil 
pergamenta edit. con titoli in oro al dorso. Edizione 
f.commercio a cura della associazione nazionale 
aziende ordinarie di credito e dell’Istituto centrale 
di Banche e Banchieri, limitata a 1495 copie 
numerate su carta vergata. € 45,00

370 - Freni mirella. Mio caro teatro. 
conversando con giuseppe gherpelli. 
Presentazione di gianandrea gavazzeni. 
Modena  artioli per conto Banco S.geminiano 
S.Prospero 1990 4°; pp. 207 su carta patinata; 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo e 
f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e 
al piatto anteriore, sovraccoperta illustrata. Ediz. 
f.commercio. € 35,00

371 - Friedenthal richard (a cura di). lettere 
di grandi artisti. Da ghiberti a gainsborough. Da 
Blake a Pollock. Milano alfieri & lacroix 1966 2 voll. 
in 8°; pp. 287-287, con numerosissime illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e a piena pagina. Ril. 
t.tela edit. con tasselli con il titolo al dorso, astuccio 
cartone editoriale illustrato. € 55,00

372* - Friedlaender JohnnY. oeuvre 1961 
- 1965. Introduction: Max-Pol Fouchet. new York 
- Stuttgart touchstone Publishers - gmbH s.data 
(1965) 4°; pp. 77 non num. 3 su carta patinata, 
con diverse fotografie dell’artista (1912-1992), 88 
opere di grafica schedate e riprodotte in nero e a 
colori, nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, fregio in oro al piatto, sguardie illustrate, 
astuccio editoriale. F.testo, sciolta, è allegata ad 
ogni copia del volume una litografia orig. a colori, 
con firma sulla pietra. € 100,00

373 - FriedlÄnder J.maX. Die 
altniederländische Malerei. Die Van Eyck - Petrus 
christus. Berlin cassirer 1924 4°; pp. 170 su 
carta vergata, seguono lXXI tav. f.testo su carta 
patinata. Ril. m.tela edit. con titoli e fregi in oro al 
dorso e titoli al piatto. E’ il primo volume di una 
serie di 14 sulla pittura olandese. € 50,00

374* - FruhtrunK gunter. testo di Hermann 
von Helmholtz. Köln galerie Der Spiegel 1966 
4° gr.; pp. non num. 54 su carta pesante, con 
due belle serigrafie a colori sciolte. Il testo tratta 
dell’ottica nella pittura, molto interessante. Edito n. 363
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in occasione della mostra dell’artista (1923-1983) 
tenuta presso la galleria nel 1965. Ril. cartoncino 
edit.; tiratura limitata a 300 esemplari. € 250,00

375 - Funi achille. Il mito di Ferrara negli 
affreschi del palazzo comunale. Introduzione 
di Nello Quilici. Milano Edizioni del Milione 1939 
8° gr.; pp. 25 di testo su carta patinata pesante; 
seguono XXXIV tav. f.testo. Ril. m.pelle muta con 
angoli; piccoli strappi restaurati in pag. bianca e al 
frontespizio, resta buon esemplare. 2° volume della 
collana di monografie “Monumenti del Regime”. 
Edizione limitata a 1000 esemplari. Volume che 
illustra gli affreschi dipinti da achille Funi nella Sala 
della consulta del Palazzo comunale di Ferrara tra 
il 1934 e il 1937. € 70,00

376 - Fusco giancarlo - pontecorvo 
dario - pennati camillo - natali 
Francesco. Il pudore della bocca. Milano 
Belisario 1975 8° ad album (22x24); pp. 165 su carta 
patinata, con numerose illustraz. nel testo e f.testo. 
Ril. cartone edit. piatto ant. illustrato. Interessante, 
una breve storia delle cure dentistiche fino ad 
arrivare ai pionieri dell’implantologia endossea.
 € 55,00

377 - gadda carlo emilio. lettere a gianfranco 
contini a cura del destinatario. 1934/1967. Milano 
garzanti 1988 8°; pp. 114; ril. m.pelle con titoli in 
oro al dorso, conservata copertina originale. Serie 
“Saggi Blu”. Prima ediz. italiana sull’originale in 
lingua francese. cfr. gambetti-Vezzosi. € 28,00

378 - galbiati giovanni. Il monumento a goethe 
nell’ambrosiana. 8 giugno 1937-XV. Il convegno 
degli Spiriti Magni. Milano Hoepli 1937 4° picc.; 
pp. 68, carta pesante, fogli intonsi; con alcune 
illustraz. in tav. f.testo. Parte del testo è in tedesco; 
cronaca dell’inaugurazione del monumento. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto
 € 35,00

379 - 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. € 35,00

380* - galliani omar. Finestre. San Benedetto 
del tronto Stamperia dell’arancio 1991 In folio 
picc.; pp. 56 non num. 5; su carta uso mano 
Hahnemühle. le incisioni sono f.testo, in parte a 
piena pagina, in parte in formato più piccolo, tutte 
firmate e numerate a matita dal noto artista. Bella 
edizione tirata a 100 esempl. numerati (oltre a XXX 
f.commercio); questo nostro esemplare, 5/100, 
dovrebbe contenere un disegno orig. dell’artista 
che, purtroppo, è stato asportato. Bella ril. piena 
pergamena edit. con quattro nervi e titoli in oro al 
dorso,  ai piatti due impressioni in oro, astuccio 
editoriale. Si tratta di un breve testo del galliani da 
lui illustrato.
(Vedi riproduz. tav. a colori) € 900,00

381* - gandon Yves. amanda. Illustrations 
de dignimont. Paris Marcel lubineau Éditeur 
1942 8°; pp.  non num. 3 su vélin de lana, con 
70 illustrazioni a colori incise su legno, a quartini 
sciolti. Brochure edit. con titoli ed illustraz. al piatto 
anteriore, camicia cartone edit. con tassello per 
il titolo al dorso, astuccio editoriale. Bella ediz. 
tirata a complessivi 990 esemplari numerati. Ediz. 
originale. cfr. Monod n.5098. € 150,00

382* - garrone dino. gli amici. Reggio Emilia 
Mavida 1991 8°; pp. non num. 12 su carta a mano 
pesante con barbe, con un’acquaforte originale 
f.testo firmata a matita di Arnoldo Ciarrocchi. 
Bella edizione f.commercio realizzata in ricordo 
di Romano Bilenchi a 82 esemplari numerati. 
Brochure edit. con titoli al piatto, cordoncino 
decorativo al dorso.
(Vedi riproduz.) € 250,00

383 - gatt giuseppe. oskar Kokoschka. 
Dissoluzione e tragedia di una società in crisi 
nel coraggioso umanesimo di un artista tra i più 
grandi e complessi del movimento espressionista. 
collana “I Maestri del novecento”. Firenze Sansoni 
1970 4°; pp. 95; con 44 illustraz. nel testo e 41 tav. 
f.testo a colori su carta patinata. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta. € 30,00

384 - gatti perer maria luisa (a cura di). 
codici e incunaboli miniati della Biblioteca civica 
di Bergamo. Milano Pizzi per credito Bergamasco 
1989 8° gr.; pp. 495 su carta patinata pesante; 
con innumerevoli illustraz. in nero e 126 a colori, 
nel testo e f.testo.  Ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto ant.; sovraccoperta illustrata 

con astuccio. Bella e accurata ediz. f.commercio, 
è il catalogo completo del fondo dei codici miniati 
raccolti nella Biblioteca civica angelo Mai. 
 € 150,00

385 - gaudeFroY-demombYnes maurice. 
Mahomet. “l’évolution de l’humanité” synthése 
collective. Fondée par Henri Berr. Paris a.Michel 
1957 16° gr.; pp. XXII-708, con una cartina. Ril. 
m.pelle con titoli in oro al dorso, piatti marmorizzati. 
Prima ediz. datata al colophon “31 décembre 
1956”; interessante. € 80,00

386 - gaYa nuno Juan antonio. Zurbaràn. 
Barcelona aedos 1948 8°; pp. 174 con 63 tav. 
f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, illustraz. al piatto; testo in spagnolo. Una 
tav. staccata ma buon esemplare.  € 35,00

387 - gaYuK mehmet. Il gineceo. Introduzione 
versione note di Guido Ceronetti. alpignano 
tallone 1998 8°; pp. non num. 80 su carta Magnani 
di Pescia con barbe, composto a mano con 
corsivo tallone e garamond, una tav f.testo di 
lina sari. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto. Edizione limitata a 250 esempl. numerati, 
nostro esempl. marcato “f.c.” è uno dei pochi 

fuori numerazioni. Buon esemplare con numerose 
postille e notazioni a matita. € 150,00

388 - gec [gianeri enrico]. la donna la moda 
l’amore. In tre secoli di caricatura. Vita e storia nella 
caricatura. Milano garzanti 1942 8°, pp. 281 con 
452 illustraz. in nero e a colori. originale legatura 
d’arte firmata Bertolotti, in mezzo marocchino giallo, 
piatti in plexiglass trasparente per evidenziare 
i piatti originali illustrati; dorso a cinque nervi 
con titoli incisi, taglio sup. spruzzato, astuccio di 
protezione in cartone decorato. Fabrizio Bertolotti 
è un giovane e promettente legatore d’arte del noto 
laboratorio milanese di giovanni codina. 
(Vedi riproduz. tav. a colori)  € 400,00

389 - geen evelYne. Pencil sketching. london 
Pitman & sons 1948 8°; pp. 85 con numerose 
illustraz. nel testo. Ril. m.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto. € 20,00

390 - gentizon paul. Défense de l’Italie. 
lausanne Éditions de l’aiglon 1949 8°; pp. XV-489. 
Ril. t.tela con titoli in oro al dorso; opera in difesa 
della politica di Mussolini e del fascismo. € 28,00

391* - gide andrÈ. theseus. English translation 
of Joh Russel. lithografs of massimo campigli. 
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Verona officina Bodoni di giovanni Mardersteig 
1949 4°; pp. 104 su carta a tino Magnani, carattere 
garamond; un piccolo disegno riprodotto al 
frontespizio e 12 litografie originali f.testo a piena 
pagina di cui una, litografia III “Pasiphae” a due 
colori firmata a matita  dal Maestro, inserita sciolta 
nel volume. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto anteriore; edizione tirata a complessivi 200 
esemplari numerati; rara opera, stampata per 
conto di James laughlin new York e g.Heywood 
Hill london. cfr. Mardersteig cat. off. Bodoni n.89; 
Meloni-tavola n.105-116; Jentsch n.91.
(vedi riproduz. in copertina)  € 5000,00

392 - giraudouX Jean. Suzanne et le Pacifique. 
Paris Emile-Paul Frères 1921 16°; pp. 297 con 
barbe. Ril. m.tela con titoli al dorso, conservate 
copertine originali. Ed. originale a tiratura 
numerata, bell’esemplare. cfr. talvart-Place VII pp. 
140 n.11. € 50,00

393 - giuliano antonio - buzzi giancarlo. 
Splendore degli Etruschi. Dalle pitture murali agli 
oggetti in oro, dai bronzi alla ceramica. novara 
De agostini 1992 4°; pp. 317 non num. 3 su carta 
patinata, con numerosissime illustraz. a colori, 

nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso, sovraccoperta illustrata. € 50,00

394 - goFFin arnold. l’art primitif Italien. la 
peinture. Paris - Bruges Desclée De Brouwer 1933 
8°, pp. 171 non num. 5; con 24 belle tav. f.testo. Ril. 
m.pelle, piatti marmorizzati, taglio sup. dorato, 5 
nervi e titoli in oro al dorso; conservate le copertine 
originali. Bell’esemplare. € 60,00

395 - gorresio vittorio. Il sesto Presidente. 
Milano Rizzoli 1972 8°, pp. 352 non num. 6; ril. t.tela 
edit. con tassello per il titolo al dorso, sovraccoperta 
illustrata. Si unisce lunga recensione al volume di 
Indro Montanelli tratta dal corriere della Sera del 
25 febbraio 1972. ottimo esemplare. € 45,00

396 - grandi (le) navigazioni. testo a cura 
della redazioni Vallecchi, illustrazioni di Franco 
testa. Firenze Vallecchi 1973 8°, pp. 185 non 
num. 3 su carta pesante, con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
fregio al piatto, sguardie illustrate, sovraccoperta 
illustrata. € 35,00

397 - grandini sergio (a cura di). Ventun 
disegni di Francesco Messina. Introduzione di 
guido Bezzola. lugano 1990 8°; pp. 68 non num. 
2 su carta a mano con barbe, 21 tav. f.testo in nero 
e a colori. Brochure edit. con titoli al piatto. Volume 
f.commercio. € 100,00

398 - grandini sergio. Una profezia su Mario 
Botta. lugano 1995 8°; pp. 32 su carta a mano 
Zerkall a margini intonsi, con 8 illustraz. nel testo e 
f.testo, anche a doppia pagina. Brochure edit. con 
titoli al piatto, seconda edizione limitata a soli 500 
esempl. numerati. € 50,00

399 - grassi luigi. teorici e storia della 
critica d’arte. Prima parte: dall’antichità a tutto il 
cinquecento; con due saggi introduttivi. Roma 
Multigrafica 1970 8° picc.; pp. 299 con 133 
illustraz. in tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e sovraccoperta con lievi 
fioriture. Si tratta della sola prima parte di un’opera 
in tre voll., editi tra 1970 e il 1985. € 35,00

400 - graY basil. Persian Painting. treasures 
of asia. geneva Skira 1977 8°; pp. 190, con 
innumerevoli illustraz. a colori, nel testo e f.testo. 
Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. € 50,00

401 - gregori mina (a cura di). Pittura a como 
e nel canton ticino dal Mille al Settecento. Milano 
Pizzi per conto di cariplo 1994 4° picc.; pp. 393 
non num. 7 su carta patinata pesante, con 157 
tav. f.testo a colori, ricche e dettagliate schede, 
illustraz. nel testo; completa l’opera una dettagliata 
bibliografia. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta illustrata. Ediz. f.commercio.  
 € 80,00

402 - gregorovius Ferdinad. geschichte 
der Stadt Rom im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI. 
Jahrhundert. Stuttgart cotta 1876-1889 8 voll. in 
8°; pp.  IX-488; IX-493; X-550; XII-654; XII-638; 
XII-694; X-731; VIII-815. Due volumi sono della 
quarta ediz. (I° e II°); gli altri della terza. tutti ril. 
m.pelle con angoli, fregi in oro e 5 nervi al dorso, 
tasselli con il titolo. Pregevole opera, rara reperirla 
completa. € 320,00

403 - griessmaier viKtor. Impressionismus. 
Wien Bruder Rosenbaum 1956 16°; pp. 63 con 
24 tav. a colori f.testo, a fronte ampie didascalie. 
Ril. cartone edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta con illustraz. al piatto. € 25,00

404 - grossin monique. Regard americain. 
Illustrations de orfeo tamburi. Milano Prospettive 
d’arte 1986 24°; pp. 67 non num. 4 su carta 
patinata, con illustraz. in nero e a colori, nel testo e 
f.testo, testo bilingue: francese e italiano. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

405 - grossin monique. Epistolario del nilo. 
traduzione di orfeo tamburi. Milano Prospettive 
d’arte 1988 24°; pp. 61 su carta patinata, con 
numerose illustraz. in nero nel testo e f.testo, testo 
in italiano e francese. Brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso  e al piatto. € 30,00

406 - grosz george. Das druckgraphische 
Werk. texte von Alexander Dückers. Frankfurt 
am Main - Berlin Propyläen Verlag 1979 4°; pp. 
263 su bella carta pesante, con la catalogazione 
completa del corpus grafico del maestro tedesco 
(1893-1959). Fondamentale e basilare opera, testo 
in tedesco. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta, astuccio editoriale. ottimo 
esemplare, ediz. originale. € 300,00

407 - grÜnWedel albert. Buddhistische Kunst 
in Indien. Handbücher der Königlichen Museen zu 
Berlin. Berlin Spemann 1893 16° gr.; pp. VIII-177; 

con 76 illustraz. nel testo. Ril t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto anteriore. Raro ed interessante.
 € 50,00

408 - guerra (la) contro l’arte. Milano 
Editoriale Domus 1944 8°; pp. 145 non num. 
4 su carta patinata; con la descrizione di 72 
monumenti, con foto e didascalie. opera di 
propaganda sul danneggiamento dei monumenti 
ad opera dell’aviazione alleata durante la II guerra 
Mondiale. Brochure edit. con illustraz. al piatto 
anteriore. € 45,00

409 - gulino nunzio. le acqueforti. con una 
introduzione di Libero De Libero. Pesaro Edizioni 
della Pergola 1978 4°; pp. 17 non num. 9 con testo 
ed indice delle tavole, seguono 113 tav. f.testo 
con la riproduz. delle incisioni dell’artista (1920-
2011) dal 1939 al 1978; il tutto su carta acquerello 
Fedrigoni. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta illustrata. Edizione limitata a 
1000 esempl. numerati. € 50,00

410* - gulino nunzio. le acqueforti. con una 
introduzione di Libero De Libero. Un’acquaforte 
originale dell’artista. Pesaro Edizioni della Pergola 
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1978 4°; pp. 17 non num. 9 con testo ed indice 
delle tavole, seguono 113 tav. f.testo con la 
riproduz. delle incisioni dell’artista (1920-2011) 
dal 1939 al 1978; il tutto su carta acquerello 
Fedrigoni. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. Edizione limitata a 1000 
esempl. numerati, questo è uno dei 200 di testa, 
contenente, sciolta, un’acquaforte orig. num. e 
firmata a matita dall’artista.
(vedi riproduz.) € 400,00

411 - guYot ch. - Wegener e. le livre des 
Vikings. D’après les aciennes sagas. Illustrations 
par gerda Wegener. Paris Piazza 1924 16°; pp. 
198 non num. 6, carta pesante con testate e 
capilettera. Brochure edit. con titoli al dorso, fregi 
e titoli ai piatti. € 35,00

412 - hartmann grisar s.i. lutero. la sua vita 
e le sue opere. traduzione dal tedesco a cura del 
Prof. alessandro arrò. torino S.E.I. 1946 8°; pp. 
XXVI-586 con un ritratto di lutero all’antiporta e 12 
tav. f.testo su carta patinata. Ril. m.tela con angoli, 
tassello con il titolo al dorso. Buon esemplare. 
 € 40,00

413 - hautecoeur louis. Histoire du louvre. 
le chateau - le Palais - le Musée. Des origines 
a nos jours 1200-1928. Paris l’Illustration s.data 
(1928) 4°; pp. V-119; con 136 illustraz. nel testo e 2 
piante topografiche del palazzo a colori. Brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore, lievi 
tracce d’uso al dorso. € 40,00

414* - haz mirando [pieragostini amedeo]. 
12 acqueforti. Dickens-christmas. Milano Edizioni 
di Vanni Scheiwiller 1979 In folio; pp. non num. 
16 a quartini sciolti con testo bilingue italiano/
inglese; seguono, sciolte, 12 acquef. originali 
num. e firmate a matita dall’artista impresse su 
carta  Vang da Franz von agost. Il tutto in cartella 
edit. m.tela, con illustraz. e titoli al piatto; edizione 
limitata a complessivi 80 esempl. numerati, questo 
nostro fa parte dei 10 esempl. contrassegnati 
da lettere alfabetiche (a-l); firma dell’artista al 
colophon. Haz, incisore, illustratore, letterato è un 
grande studioso delle tematiche “dickensiane”; ha 
illustrato testi di diversi autori: Proust, andersen, 
Dickens; prediligendo una lettura orientata ad 
un umorismo nero e all’ipocrisia sociale dei 
personaggi. Importante e rara cartella, citata in 
prestigiose riviste di anglistica, che offriamo in 
vendita nel bicentenario della nascita di charles 
Dickens.(vedi riproduz.)  € 2.900,00

415 - henriques Fernando. Storia 
sconosciuta. la prostituzione nel mondo antico 
classico e orientale. novara Edizioni Storia 
Sconusciuta - Stella alpina 1966 4°; pp. 463 con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo, alcune postille e sottolineature. Ril.  
similpelle edit. con titoli al dorso, fregio al piatto 
anteriore. lievi tracce d’uso ma buon esemplare di 
questa interessante edizione. € 50,00

416 - henrisch elena - nigro costantino. 
Virginia di castiglione. la contessa della leggenda. 
attraverso la sua corrispondenza intima, diari e 
documenti inediti. 1837-1899. 2a Edizione. Firenze 
Marzocco 1939 8°; pp. 241 con numerose tavole 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

417 - hielscher Kurt. Das unbekannte 
Spanien. Baukunst; landschaft; Volksleben. Berlin 
Wasmuth 1925 4°; pp. XXIV di testo, seguono 
304 splendide tav. f.testo, a piena pagina, con 
didascalie. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e 
fregio al piatto anteriore.   € 100,00

418 - hill adrian. the pleasures of painting. 
With Pratical Demonstrations. london Pitman & 
sons 1953 8°; pp. 102 su carta patinata, con XXXV 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. Ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e fregio al piatto 
anteriore. € 30,00

419 - hitler adolF. la mia battaglia. Prefazione 
inedita dell’autore per l’Edizione Italiana. Milano 
Bompiani 1937 8°; pp. 431 con un ritratto dell’autore. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, lieve 
menda in basso a destra, sovraccoperta illustrata. 
complessivamente buon esemplare di questa 
III edizione italiana della famosa opera di Hitler, 
base del nazionalsocialismo, pubblicata in ediz. 
originale tedesca nel 1924; la prima ediz. italiana 
sempre per Bompiani è del 1934. € 90,00

420 - hodin J.p. Bekenntnis zu Kokoschka. 
Erinnerungen und deutungen. Berlin - Mainz Florian 
Kupferberg 1963 8°; pp. 179 con 60 illustraz. nel 
testo, su carta applicata. Ril. t.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
Interessante raccolta di scritti sul grande artista di 
vari autori, tra i quali U.apollonio e M.Masciotta.   
 € 50,00

421 - hoFer Karl. Das graphische Werk. Mit 
einer Einleitung von Kurt Martin. Herausgegeben 
von Ernest Rathenau. new York - Berlin Ernest 
Rathenau - Euphorion Verlag 1969 4°; pp. 30 con 
testo e schede delle opere, seguono 183 illustraz. 
in tav. f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
illustraz. al piatto, astuccio editoriale; ediz. limitata 
a soli 600 esemplari. catalogazione del corpus 
grafico dell’artista espressionista (1878-1955).
 € 180,00

422 - horn alFredo alYsius. trader Horn. 
il mercante d’avorio. la vita e le opere di alfredo 
aloysius Horn sulla costa d’avorio da lui narrate 
all’età di settantatre anni annotate e pubblicate a 
cura di Etereda lewis. traduzione dall’inglese di 
Maria luisa castellani. Roma Ente nazionale per 
Forniture Scolastiche 1932 16°; pp. 440; ril. t.tela 
con titoli al dorso. terza edizione italiana. € 30,00

423 - hoWard david sanctuarY. chinese 
armorial porcelain. With a foreword by Sir anthony 
Wagner. london Faber and Faber 1974 8° gr.; pp. 
XIII-1034 su carta patinata, con la catalogazione 

di 2900 servizi di porcellana con illustraz. in nero 
e tav. a colori. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata, un ex-libris 
di appartenenza. Edizione fondamentale per lo 
studio della ceramica, l’autore (1928-2005) è stato 
il maggiore esperto e studioso del ventesimo 
secolo sulla porcellana cinese. € 900,00

424 - hutton edWard. country walks about 
Florence. With thirty-two drawings by adelaide 
Marchi and twenty other illustrations. london 
Methuen 1911 16°; pp. XV-323, una piantina dei 
dintorni di Firenze, 52 illustraz. f.testo. Ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso e al piatto anteriore. 
Seconda ediz.; la prima è del 1908. € 40,00

425 - illY Francesco e riccardo. Dal caffè 
all’espresso. Milano Mondadori 1989 4°; pp. 
188 non num. 4 su carta patinata pesante, con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo e 
f.testo. la natura, le lavorazioni, il commercio, 
la storia, la cultura, i segreti, ricca bibliografia. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. € 50,00

426 - JÉhan l.-F. Dictionnaire des origines du 
christianisme. Histoire des trois premiers siècles de 
l’Eglise chrétienne. Etablissement du christianisme 
en orient et en occident. collection Encyclopedie 
thelogique. tome 15. Petit-Montrouge Migne 
1856 4°; 1260 colonne, testo su due colonne per 
pagina. alcune fioriture per la qualità della carta, 
poche postille a matita, complessivamente buon 
esemplare. Ril. m.tela con angoli, titoli in oro al 
dorso. € 110,00

427 - KandinsKY WassilY. Du spirituel dans 
l’art. collection “le cavalier d’épée”. Paris Éditions 
De Beaune 1954 8°; pp. 109 non num. 2 su carta 
alfa cellunaf; con alcuni disegni e fregi dell’artista. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, lieve 
alone al piatto per esposizione alla luce, una firma 
d’appartenenza. la prima ediz. dell’opera è del 
1912. € 90,00

428 - KandinsKY WassilY. Essays über Kunst 
und Künstler. Herausgegeben und kommentiert 
von Max Bill. Bern Benteli 1963 8°; pp. 252 non 
num. 6, con 35 tav. f.testo. Brochure edit. con titoli 
al dorso, titoli ed illustraz. al piatto, taglio sup. 
colorato. Seconda edizione. € 80,00
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429 - KandinsKY WassilY. Punkt und linie 
zu Fläche. Beitrag zur analyse der malerischen 
Elemente. 6. auflage, mit einer Einführung von Max 
Bill. Bern Benteli 1969 8°; pp. 209 non num. 2, con 
103 illustraz. nel testo e 25 tav. f.testo. Brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto, 
taglio sup. colorato. Sesta edizione di questa 
fondamentale opera, ottimo esemplare. € 80,00 

430 - KandinsKY WassilY. Über das geistige 
in der Kunst. 9. auflage, mit einer Einführung 
von Max Bill. Bern Benteli 1970 8°; pp. 144, con 
10 illustraz. nel testo che riproducono altrettante 
xilografie orig.; VIII tav. f.testo su carta patinata. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 
al piatto. nona edizione, bell’esemplare. € 70,00

431 - KarFeld Kurt peter. Italien von den 
alpen bis zu den abruzzen. text von Rudolf 
Kircher. Innsbruck apollo s.data 4°; pp. 30 di 
testo, seguono 43 belle tav. f.testo a colori su carta 
patinata; paesaggi d’Italia. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e fregio al piatto anteriore, sovraccoperta 
con illustraz. al piatto e lievi tracce d’uso. € 40,00

432 - KarFeld Kurt peter. Spanien. Ein 
Farbbildwerk. text von Francisco de Cossio. Berlin 
Zeitgeschichte Verlag s.data 4°; pp. non num. 
30 di testo; seguono 42 belle tav. f.testo a colori, 
paesaggi e costumi spagnoli. Ril. m.tela edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta con 
illustraz. al piatto anteriore e lievi tracce d’uso.
 € 40,00

433 - KarWath carY von. Die Erotik in der Kunst. 
als Manuskript nur für Subskribenten gedruckt. 
Publikation der gesellschaft Österreichischer 
Bibliophilen Stuck VIII. Wien und leipzig c.W. 
Stern 1908 4°; pp. 236, carta patinata pesante, 
con numerose illustrazioni nel testo; seguono 34 
tav. f.testo, in nero e a colori, su carta applicata 
su cartoncino. Ril. m.pelle con angoli e piatti 
marmorizzati, sguardie decorate, conservata la 
copertina originale, taglio sup. colorato. Bella 
edizione in tiratura privata, numerata, per i 
sottoscrittori. non comune. € 450,00

434 - KautzKY ted. Painting trees & landscapes 
in watercolor. new York Reinhold 1952 8°; pp. 
111 con numerosissime illustraz. e tav. a colori 
che illustrano la pittura ad acquerello di alberi e 

paesaggi. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al 
piatto. Interessante ed istruttivo. € 40,00

435 - Kehrer hugo. Spanische Kunst von 
greco bis goya. München Schmidt 1926 4°; pp. 
364 su carta patinata, con 250 illustraz. nel testo 
e f.testo, una a colori all’antiporta. Ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al piatto, taglio sup. colorato. Ediz. 
originale, buon esemplare. € 50,00

436 - Kelemen boris. Yugoslav naive painting. 
Zagreb galerije grada 1969 8°; pp. 115 non num. 
9; con numerose tav. a colori su carta applicata. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore, 
sovraccoperta illustrata. € 40,00

437 - KershaW alister. Storia della ghigliottina. 
Milano Feltrinelli 1960 8°; pp. 190; con 16 tav. 
f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata. Prima ediz. 
Italiana. € 40,00

438 - Khan hazrat inaYat. note di musica 
silenziosa dal “gayan”. traduzione di gisella craig. 
lanciano carabba 1925 16°; pp. III-138 non num. 
2; alcune postille a matita. Ril. t.tela edit. con titoli 
in oro al dorso, sguardie decorate, sovraccoperta. 
 € 25,00

439 - Klee paul. Verzeichnis des graphischen 
Werkes von Paul Klee. texte von Eberhard 
W.Kornfeld. Bern Kornfeld und Klipstein 1963 4°; 
pp. non num. 14 con testo, abbreviazioni e fac-
simili di firme dell’artista, seguono le schede di 
150 fogli con relative illustraz. in nero e a colori, 
anche a piena pagina, tutto su carta patinata. Ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, fac-simile di firma 
al piatto, sovraccoperta illustrata. Edizione con 
testo in tedesco limitata a soli 1400 esemplari. 
Fondamentale opera, indispensabile per la 
catalogazione della grafica del maestro tedesco di 
origine svizzera (1879-1940). € 450,00

440 - KoKoschKa osKar. Das druckgraphische 
Werk. texte von Hans M.Wingler/Friedrich Welz. 
Salzburg galerie Welz 1975 4°; pp. 296 su carta 
patinata, con 525 fogli di grafica dell’artista (1886-
1980) schedati e riprodotti; illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, fac-simile di firma al piatto, sovraccoperta 
illustrata. Fondamentale opera sulla grafica del 
pittore. € 300,00

441 - Kristeller paul osKar. the classics 
and Renaissance thought. Martin classical 
lectures vol. 15. cambridge Harvard University 
Press 1955 8°; pp. 106. Ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al dorso, fregio al piatto anteriore, sovraccoperta.
 € 25,00

442 - KÜhn amendola eva. Vita con giovanni 
amendola. Epistolario 1903-1926. Seconda 
edizione. Firenze Parenti 1961 8°; pp. VIII-636, con 
38 tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con 
titoli in oro al dorso, sovraccoperta con illustraz. al 
piatto anteriore. € 35,00

443 - Kunst (der) gegenWart. Zweiunvierzig 
facsimiles nach aquarellen und Zeichnungen 
zeitgenössischer Künstler deutschlands, 
frankreichs, oesterreichs, englands, der Schweiz, 
italiens, norwegens und der vereinigten Staaten. 
Mit einer Einleitung von J.Meier-graefe. München 
Marees-gesellschaft 1923 In folio max.; fascicolo 
di testo pp. non num. 16, con elenco delle tav. e 
colophon; seguono sciolte, montate in appositi 
passe-partout, le 42 tavole in fac-simile. Presenti i 
grandi artisti dell’800-’900: Ferdinand Hodler, Felix 
Vallotton, Paul gauguin, aristide Maillol, odilon 
Redon, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Jean 
Marchand, Henri Rousseau, Henri Matisse, Henri 
Manguin, andré Derain, Pablo Picasso, georges 
Braque, georges Rouault, Maurice de Vlaminck, 
Dunoyer de Segonzac, Edvard Munch, Roger 
Fry, Duncan grant, Marc chagall, Ernst Barlach, 
Wilhelm lehmbruck, Karl Hofer, Max Beckmann, 
Max Pechstein, oskar Kokoschka, Franz Marc, 
Rudolf grossmann, Erich Heckel, Paul Klee, Julius 
Pascin, Preston Dickinson, René Paresce. tutte le 
tavole sono splendidamente rese, con eccezionale 
fedeltà, in nero o a colori (22 tavole) con timbretto 
a secco o ad inchiostro dell’editore. Edizione 
limitata a complessivi 500 esempl. numerati, di cui 
220 in questa numerazione con testo in tedesco. 
la Marees-gesellschaft è stata una famosa casa 
editrice specializzata nella pubblicazione di libri, 
riviste d’arte, incisioni originali e fac-simili; sue 
pubblicazioni sono esposte al MoMa e al louvre 
(Esemplare del noa-noa, fac-simile del famoso 
diario di gauguin), questa è l’unica cartella 
dedicata all’arte mondiale contemporanea. Fogli 
sciolti, con questi pochoirs a colori, appaiano 
raramente in aste internazionali con quotazioni 
sempre molto elevate.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 9000,00

444* - la Fontaine Jean de. les amours 
de Psyché & de cupidon. Illustré de trente-huit 
gravures à l’eau-forte par pierre laprade. Paris 
Desoer 1926 8° gr.; pp. 161 non num. 4 su vélin 
du Marais con barbe, le 38 incisioni sono nel 
testo, ai due piatti, al frontespizio. Edizione  a 
tiratura limitata di complessivi 360 esemplari su 
diversi tipi di carta, questo nostro presenta numero 
“h.c. VII” siglato dall’editore H.Desoer. legatura 
d’arte in piena pelle firmata codina, con elegante 
greca a decoro dei piatti e nelle dentelle, dorso 
a cinque nervi con titoli e fregi in oro, sguardie 
dipinte, taglio sup. dorato, conservate copertine 
originali, bell’astuccio decorato a protezione della 
legatura. giovanni codina è stato allievo di Mario 
Santagostino-Sandri, noto maestro legatore, e dal 
1951 il suo laboratorio a Milano opera sempre ai 
massimi livelli qualitativi. cfr. Monod 6677
(vedi riproduz. tav. a colori) € 1350,00

445 - lacKner stephan. Ich erinnere mich gut 
an Max Beckmann. Mainz Florian Kupferberg 1967 
8°; pp. 130, con diverse tav. f.testo e fac-simili 
d’autografo. Ril. t.tela edit. con tassello per il titolo 
al dorso e al piatto, sovraccoperta. € 25,00

446* - lamartine alphonse, comte de. 
graziella. Vingt-trois eaux-fortes de pierre leroy. 
nice l’Image littéraire 1947 8° gr.; pp. 156 non 

n. 446
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num. 6 su carta vélin pur fil Johannot filigranata; 
con 23 acquaforti orig. nel testo e f.testo. 
Brochure edit. con titoli al piatto, custodia in 
cartone con titoli al dorso, lievi tracce d’uso alle 
cerniere, astuccio editoriale. Bella ediz. limitata a 
complessivi 450 esemplari numerati. cfr. Monod 
n.678 (erroneamente indica una tiratura di 860 
esemplari)
(vedi riproduz.) € 350,00

447* - lambert Jean-clarence. limbo. 
Eaux-fortes en couleurs par enrico baj. Milano 
Edizioni della Quercia 1966 In folio; pp. non num. 
32 a quartini sciolti su carta a mano Rosaspina 
Fabriano con barbe; con 5 belle acquaf. a colori 
di Enrico Baj, f.testo, num. e firmate a matita. 
Brochure edit. contenuta entro una cassetta in 
legno per colori con relativa tavolozza e titoli sul 
coperchio; sulla tavolozza l’artista ha realizzato 
un assemblaggio orig. riprodotto a 65 esemplari. 
Rara edizione limitata a soli 60 esempl. num. 
araba, oltre a V num romana f.commercio; firme 
di Baj e di Jean-clarence lambert al colophon. 
Esemplare, perfetto, n.38. cfr. aeschlimann vol. III; 
Baj catalogo generale n. 130-134.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 3600,00

448 - landini lando. giovanni carnovali; 
armando Spadini; giovanni Boldini; gioacchino 
toma; giuseppe Pellizza. Un cronista fra i pittori 
dell’800. Reggio Emilia tipolitografia Emiliana 1979 
8°; pp. 125 non num. 7 su carta patinata pesante; 
con 28 tav. a colori e in nero. Brochure edit. con 
illustrazione al piatto anteriore, titoli al dorso e al 
piatto. € 45,00

449 - landini lando. alpenore e Dario gobbi. 
(1864-1960) (1893-1979). Un cronista fra i pittori 
dell’800. Reggio Emilia tipolitografia Emiliana 1980 
8°; pp. 97; con 30 illustrazioni in nero. Brochure 
edit. con illustrazione al piatto anteriore, titoli al 
dorso e al piatto. opera sui due noti pittori reggiani 
dell’800. € 45,00

450 - landini lando. Personaggi e no. antonio 
Fontanesi; Emma ciardi; andrea appiani; Mara 
corradini; giuseppe Bezzuoli; Sofia Di Bricherasio; 
Massimo D’azeglio; Raffaello Sernesi; adriano 
cecioni; giuseppe abbati; Daniele Ranzoni. 
Un cronista fra i pittori dell’800. Reggio Emilia 
tipolitografia Emiliana 1981 8°; pp. 153 non num.3; 
con 17 illustrazioni in nero. Brochure edit. con titoli 
al piatto anteriore e al dorso. € 45,00

451 - langÉ santino - vitali Flaviano. 
Ville della provincia di Varese. lombardia 2. 
Milano Rusconi 1984 4°; pp. 493 non num. 2 su 
carta patinata, con numerose illustraz. in nero e 
a colori, nel testo e a piena pagina, planimetrie. 
Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
sovraccoperta editoriale. Fa parte di “Ville Italiane” 
collana diretta da Pier Fausto Bagatti Valsecchi.
 € 90,00

452 - lassaigne Jacques- cogniat 
raYmond- zahar marcel. Panorama des arts 
1946. Paris aimery Somogy 1947 8°; pp. 319, con 
numerosissime illustraz. in nero, nel testo e f.testo. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e fregio al piatto 
anteriore. Mese per mese ogni aspetto dell’arte del 
1946. Interessante. € 50,00

453 - lastri marco. lezioni di agricoltura. 
Ristampate per la quarta volta con aggiunte e note 
del Priore Jacopo Ricci. Firenze Pagani giuseppe 
1819-1821 6 voll. rilegati in tre tomi in 24° gr.; pp. 
(245-235); (195-216); (240-252). Ril. m.pelle con 
titoli in oro al dorso. lievi abrasioni ai piatti, ma 
complessivamente buon esemplare. Interessante. 
l’autore (1731-1811) noto letterato e studioso 
toscano viene citato con l’edizione precedente di 
quest’opera da luigi Razzolini e alberto Bacchi 
della lega: “Bibliografia dei testi di lingua a 
stampa citati dagli accademici della crusca” 
Bologna 1890. Edizione non comune. € 300,00

454 - latini brunetto. Il tesoretto. Il Favolello. 
alpignano tallone 1967 4°; pp. lX-165 non num. 
6 su carta Ventura di cernobbio filigranata, 
composto a mano con il carattere caslon. Edizione 
limitata a complessivi 514 esempl. numerati su 
diverse tipologie di carta. Sobria ed elegante 
rilegatura d’arte firmata ivo guzzon; piena pelle, 
dorso a 5 nervi con tassello per il titolo, sguardie in 
seta con risvolto e filetto in oro; astuccio protettivo 
in cartone. Ivo guzzon lavora nella sua legatoria 
d’arte a Vercelli dal 1973, ha partecipato a mostre 
ed esposizioni internazionali tra cui quella di 
limoges (Francia) “Reliures du Monde”.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 950,00

455 - le pichon Yann. Bernard Buffet. 1943-
1961 1962-1981. Paris Maurice garnier 1986 2 
voll. in 4°; I°: pp. 548 non num. 2 su carta patinata 
con 468 riproduz. in nero e a colori, anche a piena 
pagina e più volte ripiegate; II°: pp. 605 su carta 

patinata con altre 451 riproduz. a numerazione 
continua col primo volume, sempre in nero e a 
colori, anche a piena pagina, principali esposizioni 
e biografia del Maestro. Volumi ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e fac-simile di firma dell’artista al 
piatto, sovraccoperta illustrata; cofanetto tela 
editoriale. lussuosa edizione, catalogo ragionato 
dell’opera pittorica dal 1943 al 1981. € 450,00

456 - le sage alain renÈ. Il Diavolo zoppo. 
Illustrato con intagli da Tony Johannot e preceduto 
da cenni biografici su le Sage di Giulio Janin. torino 
Fontana 1840 8°; pp. XXIV-321 con testo racchiuso 
da doppia cornice tipografica, numerose incisioni 
in rame nel testo, capilettera e finalini. alcune 
fioriture in poche pagine che non pregiudicano la 
fruibilità del testo. Ril. m.pelle e carta marmorizzata 
coeva leggermente allentata, titoli al dorso. opera 
pubblicata la prima volta dall’autore nel 1707 
riprendendo il romanzo spagnolo di luis Velez de 
guevara, prima ediz. italiana illustrata. € 140,00

457 - leadbeater c.W. l’occultisme dans la 
nature. Deuxième série. Paris adyar 1926 8°; pp. 
343. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
lievi tracce d’uso al dorso. l’autore fu un celebre 
membro della Sociéteé théosophique. € 55,00

458 - leJard andrÉ. le nu dans la peinture 
française. Paris Éditions du chêne 1947 8°; pp. 10 
di testo su carta patinata, seguono 74 tav. f.testo 
in nero e 8 a colori; artisti dal X° secolo ai giorni 
nostri. Brochure edit. con titoli al dorso e illustraz. a 
colori al piatto anteriore. € 35,00

459 - leJeune rita - stiennon Jacques. 
la legende de Roland dans l’art du Moyen age. 
Bruxelles arcade 1966 2 voll. in 4°; I° vol.: pp. 411 
con 63 tav. f.testo a colori su carta applicata; II° vol.: 
pp. 400 non num. 6 con 510 tav. in nero su carta 
patinata. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e 
fregio al piatto, sguardie illustrate; sovraccoperta 
illustrata e cofanetto edit. per entrambi i volumi. 
Monumentale opera di grande importanza, prima 
edizione, perfetto esemplare. € 350,00

460 - lenormant FranÇois. les origines 
de l’histoire d’après la Bible et les traditions des 
peuples orientaux. De la création de l’homme au 
déluge. l’humanité nouvelle et la dispersion des 
peuples. Paris Maisonneuve 1880-1882 2 voll. in 
8°; pp. XXII-630; 561; con diversi schemi e tabelle, 

anche più volte ripiegati. Ril. m.pelle con angoli, 
titoli e fregi in oro al dorso, alcune leggere fioriture, 
timbretto di appartenenza ai frontespizi. Edizione 
originale. € 150,00

461 - leonardo da vinci. Scritti. con un 
proemio di luca Beltrami. Milano Istituto Editoriale 
Italiano s.data (1920?) 16°; pp. 193 non num. 
2; con un ritratto dell’artista all’antiporta, due 
xilografie e fregi del Prof. Duilio cambellotti. Ril. 
tela edit. con fregi e titoli in oro, incisione a secco 
al piatto, sguardie illustrate. E’ il volume 22 della 
collana “gli Immortali”. € 30,00

462 - leonardo da vinci. Favole e leggende. 
Interpretate e trascritte da Bruno nardini. 
Illustrazioni di Adriana Saviozzi Mazza. Firenze 
giunti 1972 8° gr.; pp. 124 su carta patinata 
pesante, con illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo. Ril. t.tela edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata, sguardie 
decorate.  € 50,00

463 - lÉon-martin louis. le Music-Hall et ses 
figures. Paris Éditions de France 1928 16°; pp. 250, 
in parte intonso. Interessante opera sui personaggi 
principali del Music-Hall: chevalier; Mistinguett; 
Joséphine Baker; goldin ecct.. Ril. m.tela con titoli 
al dorso, conservata copertina originale.  € 35,00

464 - leYmarie Jean. Van gogh. arles. Saint-
Rémy. Paris Fernand Hazan 1956 16° picc.; pp. 
non num. 14 con alcune illustraz.; seguono 15 tav. 
f.testo a colori. Brochure edit. con illustraz. al piatto 
anteriore. € 18,00

465 - libri nuovi italiani. libri vecchi. 
Bollettino bibliografico della Rivista “leonardo”. 
Poi Bollettino Bibliografico a cura di Marino Parenti. 
Firenze 1946-1958 144 fascicoli in 8°; dapprima 
pubblicazione bimestrale poi mensile; a coprire 
l’arco temporale dal 1944 al 1958, con l’elenco, 
il più completo possibile, di tutte le pubblicazioni 
italiane d’arte, letteratura, storia, filosofia, medicina, 
religione, chirurgia, fisica, chimica, ecct.. Il tutto in 
cinque volumi ril. m.pelle con angoli, nervi e titoli al 
dorso, piatti marmnorizzati. Bell’esemplare.
 € 250,00

466 - limbour georges. Masson dessins. 
Paris Éditions Braun 1951 4°; pp. 12 di testo su 
carta pesante velin de lana filigranata; seguono 16 
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riproduzioni di disegni del Maestro in fotoincisione. 
Ril. cartoncino edit. con sovraccoperta , titoli al 
dorso e illustraz. al piatto. lievi e marginali fioriture 
in pochi fogli; resta buon esemplare. € 150,00

467 - lippard lucY r. Pop art. traduzione 
dall’inglese di Roberto Sanesi. con scritti di nancy 
Marmer, nicolas calas e lawrence alloway. Milano 
Mazzotta 1967 16°; pp. 256, con 197 illustraz. 
alcune a colori e a piena pagina. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso.  € 45,00

468 - little W. henrY. Henry M.Stanley his life, 
travels and explorations. london - Philadelphia 
chapman and Hall - J.B.lippincott 1890 8°; pp. 
XVI-456, intonso. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso e al piatto, un timbretto di appartenenza in 
parte cancellato al frontespizio, leggere tracce 
d’uso alle cuffie ma buon esemplare di questa rara 
edizione. € 110,00

469 - littleton adam. lingue latinae liber 
Dictionarius Quadripartitus. a latine Dictionary, 
in four parts. I. an English-latine; II. a latine-
classical; III. a latine-Proper; IV. a latine-
Barbarous. Wherein the latine and English are 
adjusted, with what care might be, both as to 
stock of Words and Proprieties of Speech. london 
Basset, Wright and chiswell 1684  8°, pp. non 
num. ca. 660 con testo su tre e quattro colonne, 
una bella tav. incisa all’antiporta e due tav. alla fine 
del volume: Roma antiqua e Italia Vetus. opera in 
buono stato di conservazione, bruniture in poche 
pagine dovute alla qualità della carta, alcune gore 
d’umidità limitate a pochi fogli e rari segni di tarlo 
in margine bianco. testo sempre perfettamente 
fruibile e non intaccato. Ril. pergamena con 
tassello per il titolo al dorso. Un ex-libris ed alcune 
firme di appartenenza cancellate al frontespizio. 
Edizione interessante, non comune e ricercata.
 € 500,00

470* - louYs pierre. les aventures du Roi 
Pausole. Édition illustrée de dessins originaux de 
carlègle. Paris le livre du Bibliophile g.&R. Briffaut 
1924 8°; pp. 301 non num. 2 su carta vergé van 
gelder Zonen; con, nel testo, 87 composizioni 
incise su legno ed acquerellate da Berthelot. 
Edizione limitata a complessivi 1010 esempl. 
numerati, su diverse tipologie di carta. Bella 
legatura d’arte firmata mireille magnin, in pieno 
marocchino a grana fine, con intarsi mosaicati di 

pelli di colore diverso al piatto a rappresentare la 
testa barbuta del Roi Pausole, filetti in oro,  piatto 
posteriore decorato con intarsio in pelle, titoli e 
fregio in oro al dorso; taglio sup. dorato, sguardie 
marmorizzate e dipinte a mano con dentella in oro; 
astuccio protettivo in cartone decorato. ottimo 
esemplare. cfr. Monod 7369.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 2200,00

471 - louYs pierre. les aventures du Roi 
Pausole. Illustrations de J.L. Poulain. Paris Éditions 
Jacques Vautrain 1947 8°; pp. 244, con 12 belle 
riproduz. a colori f.testo. Brochure edit. con titoli al 
dorso, titoli e fregio edit. al piatto. Bella ediz. limitata 
a complessivi 5330 esempl.; questo è uno dei 300 
num. da 31 a 330 su carta “chiffon crèvecoeur des 
papeteries du Marais”. non comune. € 200,00

472* - louYs pierre. aphrodite. con illustrazioni 
di pier antonio gariazzo. torino Dionysos 1948 
4° gr.; pp. 154 non num.8, a quartini sciolti, in 
parte intonso; con testate e finalini. Inoltre 15 tav. 
f.testo in litografia acquerellate a mano dall’artista. 
Bella edizione tirata a complessivi 493 esempl. 
numerati; nel colophon sono indicate solo 12 tav. 
acquerellate per esempl., mentre in questo nostro, 
n. 28, sono 15. Brochure edit. illustrata, impreziosita 
da curiosa dedica del gariazzo ad inchiostro in 
copertina. Il gariazzo (1879-1963) fu noto pittore, 
acquafortista e scrittore torinese; tenne personali a 
Parigi, Berlino, londra, Bruxelles. cfr. comanducci 
- Dizionario Illustrato dei Pittori e Incisiori Italiani.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 650,00

473 - macKenzie simon p.m. gange. Il fiume 
sacro dell’India. Fotografie di Hitoshi Tamura. 
Milano Mondadori 1981 8° gr.; pp. 138 su carta 
patinata pesante, con innumerevoli illustraz. a 
colori, nel testo e f.testo, anche a piena e doppia 
pagina. Ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto. € 35,00

474 - macKWorth cecilY. Vita cubista. Milano 
Rizzoli 1964 8°; pp. 329 con 12 tav. f.testo su carta 
patinata. Ril. cartone edit. illustrato. Importante 
opera sul movimento cubista in Francia: Picasso; 
Braque; Picabia; Marinetti; apollinaire ecct..
 € 35,00

475 - mahon sir denis (a cura di). giovanni 
Francesco Barbieri. Il guercino. 1591-1666. Il 
guercino, Dipinti e disegni. Il guercino e la Bottega. 

con scritti di: Prisco Bagni; Diane De grazia; Denis 
Mahon; Fausto gozzi. Introduzione di andrea 
Emiliani. Bologna nuova alfa per conto credito 
Romagnolo s.data (1991) 4° picc.; pp. lXIV-506 su 
carta patinata pesante; con 10 illustraz. nel testo e 
193 riproduz. a colori con ampie schede. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
Ediz. f.commercio. € 100,00

476 - maitres modernes. Deux cents dessins 
de. Reproduits en fac-similé. Paris librairie 
charles tallandier s.data (1920) 4° picc.; pp. VIII 
con testi, seguono 200 tav. f.testo in fac simile 
con la riproduzione di disegni di grandi Maestri: 
Brenton; corot; Doré; gérome; giacomelli; Israels; 
Jacquemart; Meissonnier; De nittis; De Rothschild; 
Steinheil; Walker solo per citarne alcuni. Ril. m.pelle 
con titoli in oro al dorso e piatti marmorizzati, 
sguardie decorate. Interessante. € 185,00

477 - maJaKovsKiJ vladimir. la cimice. Il 
bagno. traduzione di giovanni crino e Mario 
Socrate. Prefazione di Vito Pandolfi. Roma Editori 
Riuniti 1957 16°; pp. 214; due opere teatrali di 
Majakovskij: la cimice (commedia fantastica); 
Il bagno (Dramma in sei atti con circo e fuochi 
d’artificio). Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e 
fregio al piatto, sovraccoperta illustrata. € 40,00

478 - malaguzzi valeri Francesco. guido 
Reni. Firenze le Monnier 1929 16° gr.; pp. 102, con 
23 figure in tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sguardie illustrate, 
collezione “le Vite” diretta da g.lipparini.   € 25,00

479 - manFredi antonio (a cura di). Mario 
Marcucci. Milano all’Insegna del Pesce d’oro 1959 
24°; pp. 60 su carta patinata, con XVI tav. f.testo, 
una fotografia all’antiporta, biografia e bibliografia 
essenziale.  Brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso. collana “Serie Illustrata” n.69. Ediz. limitata 
a 500 copie numerate. ottimo esemplare.  € 70,00

480 - manzoni carlo. la vera storia (o quasi) 
del cognac. Milano s.data 4°; pp. 61 non num. 3 
su carta pesante Ventura; con numerose illustraz. 
nel testo. Brochure edit. con titoli ed illustraz. al 
piatto. Bella ediz. f.commercio per conto della 
casa Martell, stampata ad un numero limitato di 
copie, leggera gora al piatto ant. in basso, resta 
buon esemplare di questa ediz. originale. cfr. 
gambetti-Vezzosi. € 45,00

481 - manzÚ giacomo. Quarantun disegni. 
Presentazione di Cesare Brandi. torino Einaudi 
1961 In folio massimo; fascicolo di pp. 22 non 
num. su carta pesante vergata con testo ed elenco 
delle opere, seguono 41 riproduz. di disegni del 
Maestro in appositi passepartout con acetato di 
protezione. tutti i disegni raccolti sono riprodotti 
fedelmente nelle misure e nelle tonalità degli 
originali; la scelta è stata effettuata col consenso 
e col concorso dell’artista. lo scultore ha siglato 
ogni esemplare ed ha disegnato appositamente il 
marchio editoriale impresso a secco al frontespizio. 
Il tutto è racchiuso in una cartella t.tela edit. 
con titoli al dorso e fac-simile di firma al piatto, 
edizione limitata a 1250 esempl. numerati e siglati 
a matita. Rara e ricercata edizione originale. cfr. 
aeschlimann vol. II. € 1200,00

482 - maranini giuseppe. la Repubblica. 
Firenze Vallecchi 1965 8°; pp. 305. “libertà, 
democrazia, giustizia vanno riconquistate ogni 
giorno. Presentare i problemi, agitarli, suscitare 
reazioni, amare le istituzioni, convincersi che 
una certa misura di insoddisfazione è salutare, 
inevitabile e necessaria.” Brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto. € 30,00

483 - marchiori giuseppe- toniato toni. 
Salvatore. Venezia galleria d’arte “Il traghetto” 
1970 4°; pp. non num. 16 di testo su carta patinata 
pesante, testo bilingue italiano/inglese, seguono 
54 belle tav. f.testo. Ril. cartone edit. illustrato con
titoli al dorso e al piatto. € 60,00

484 - mardersteig giovanni. an account of 
his work by John Dreyfus. Verona officina Bodoni 
di giovanni Mardersteig 1966 8°; pp. non num. 
32 su carta a tino Magnani, carattere Dante con 
saggi di griffo e Zeno. Brochure edit. su carta 
Ingres grigia con fregio al piatto anteriore, astuccio 
editoriale. Prolusione in lingua inglese tenuta a 
new York, con saggi dei caratterri disegnati da 
giovanni Mardersteig. tiratura limitata a soli 135 
esemplari, ediz. f.commercio stampata come 
omaggio per gallery 303. Raro. cfr. Mardersteig 
n.147 € 500,00

485 - margonari renzo. naïfs? Parma 
tipografia Editrice la nazionale 1973 8°; pp. 179-
(36) con 119 tav. f.testo in nero e a colori su carta 
patinata. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata con lieve gora d’umidità.
 € 40,00
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486 - mariani valerio. Michelangelo e la 
facciata di San Pietro. Roma F.lli Palombi 1943 
8° gr.; pp. 58 di testo, seguono 30 tav. f.testo su 
carta patinata, un ritratto dell’artista all’antiporta. 
Ril. cartone edit. con titoli al dorso e al piatto 
anteriore. € 30,00

487* - marini marino (omaggio a). con scritti 
di G. Di San Lazzaro; J.Lassaigne; R.Carrieri; 
P.Waldberg; M.De Micheli; A.Bassi; U.Apollonio 
ecct. Milano Silvana (per XX Siècle) 1974 4°; pp. 
135 su carta patinata pesante; con 28 tav. a colori 
e 120 riproduzioni in bianco e nero; una bella litogr. 
originale a colori f.testo a doppia pagina, eseguita 
dall’artista appositamente per questo volume. 
Edizione a tiratura limitata, 3000 esemplari. Ril. 
cartone edit. con sovraccoperta illustrata. cfr. 
guastalla M.Marini lV pag.253
(vedi riproduz. tav. a colori) € 250,00

488 - marini marino. Pomone e nudi femminili. 
Ideazione, fotografie e grafica di gaetano 
gentile. Produzione e supervisione di Angelo Maj. 
coordinamento generale di Erich Steingraber. 
Pistoia Fondazione Marino Marini 1991  In folio 
picc.; pp. non num. 94 su carta patinata pesante; 
con 67 suggestive riproduz. fotografiche in bianco 
e nero. Breve testo in più lingue: italiano, tedesco, 
francese, inglese e giapponese.  Ril. t.tela edit. 
con sovraccoperta illustrata; bella edizione limitata 
a 3000 esemplari numerati. € 75,00

489 - maritain raÏssa. chagall ou l’orage 
Enchanté. genève - Paris Éditions des trois 
collines 1948 8°; pp. 196 non num. 10, con 48 
illustraz. nel testo e 8 quadricromie su carta 
applicata. legatura d’arte ad opera di ivo guzzon, 
in pieno marocchino verde, con riportata ad 
intarsio ai piatti la composizione della copertina 
originale conservata all’interno, camicia in m.pelle 
con piatti arabescati e risvolti a protezione del 
taglio anteriore, astuccio cartone arabescato. Ivo 
guzzon lavora nella sua legatoria d’arte a Vercelli 
dal 1973, ha partecipato a mostre ed esposizioni 
internazionali tra cui quella di limoges (Francia) 
“Reliures du Monde” ove era presente con questa 
opera.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 1850,00

490 - maroni riccardo (a cura di). guido 
Polo. Disegnatore e incisore. trento Ed. collana 
artisti trentini 1958 16°; pp. 20 di testo su carta 

patinata; seguono 42 tav. f.testo in nero, ritratto 
all’antiporta. Brochure edit. con illustraz. al piatto, 
sovraccoperta, edizione limitata a 1000 esempl. 
numerati. Dedica in seconda di copertina del 
Maroni a noto critico italiano. € 35,00

491 - marsic cveto. trieste Stella arti grafiche 
2000 4°; pp. 72 su carta patinata pesante; con 
numerose illustraz. a colori, anche a piena pagina. 
Ril. cartone edit. illustrato. testo in tre lingue: 
spagnolo, tedesco e italiano. Edizione tirata a 1500 
esemplari in occasione di una mostra del noto 
artista sloveno (capodistria 1960). € 40,00

492 - martin Kurt. Edouard Manet. aquerelle 
und Pastelle. auswahl und Einleitung von Kurt 
Martin. Basel Phoebus Verlag 1958 8° gr.; pp. 
25 di testo, seguono 32 tav. f.testo a colori con a 
fronte dettagliate schede. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata con lievi tracce 
d’uso. € 30,00

493 - marucci achille. le passioni nella 
Filosofia e nell’arte. torino F.lli Bocca 1932 16° 
gr.; pp. 176. Brochure edit. con titoli al dorso, 
illustrazione al piatto anteriore e fregio editoriale al 
piatto posteriore. Intonso. € 25,00

494 - marussi garibaldo. 15 Disegni di Franco 
Rognoni. Milano Edizioni del Milione 1958 8° gr.; 
pp. non num. 40 su carta pesante; con la riproduz. 
di 15 bei disegni del Maestro. Brochure edit. con 
titoli al piatto. Edizione limitata a 400 esempl. 
numerati. Dedica dell’autore al frontespizio a noto 
critico italiano. € 70,00

495 - marussi garibaldo (presentazione di). 
Renoir Pierre auguste. note critiche di Elda Fezzi. 
grafica Marino Ferrari e adriana luisa Menghi. 
Bergamo Velar 1989 In folio; pp. 118 non num. 3 
su carta patinata pesante, testo bilingue italiano/
francese; numerose illustraz. a colori nel testo e 21 
splendide riproduz. a colori di opere del Maestro in 
tav. f.testo. Ril. pelle edit. con titoli in oro al dorso 
e al piatto, spellature e lievi tracce d’uso ai piatti, 
astuccio edit.;internamente perfetto. lussuosa e 
ricca ediz. limitata a 2000 esempl. numerati, da 
anni esaurita presso l’editore.  € 100,00

496 - marussi garibaldo. Modigliani amedeo. 
grafica Marino Ferrari e adriana luisa Menghi. 

Bergamo Velar 1990 In folio; pp. 108 non num. 
5 su carta patinata pesante, testo in tre lingue: 
italiano, inglese e francese; con illustraz. nel testo 
e 24 splendide riproduz. a colori di opere del 
Maestro in tav. f.testo. Ril. pelle edit. con titoli in 
oro, spellature e lievi tracce d’uso ai piatti, astuccio 
edit.; internamente perfetto. lussuosa edizione a 
tiratura limitata (2000 esemplari); da anni esaurita 
presso l’editore.  € 100,00

497 - marzullo benedetto (a cura di). la 
commedia classica. Epicarmo; cratino; cratete; 
Ferecrate; Eupoli; aristofane; Sofocle; Euripide; 
Eroda; Menandro; Plauto; terenzio. Roma casini 
1955 16° gr.; pp. XVI-1139 su carta sottile; con 
51 tav. f.testo in nero e a colori. Ril. t.tela edit. 
con tassello per il titolo al dorso, sovraccoperta 
illustrata. € 40,00

498 - maspero gaston. Histoire ancienne 
des peuples de l’orient. ouvrage contenant 175 
gravures, trois cartes en couleurs et quelques 
spécimens des écritures hiéroglyphiques et 
cunéiformes. Paris librairie Hachette 1905 16°; 
pp. 912 su carta leggera; con illustraz. nel testo 
e f.testo; le tre cartine a colori sono più volte 
ripiegate.  Ril. m.pelle con tassello con titoli al 
dorso, taglio sup. rosso; timbretto al frontespizio. 
Interessante opera ben conservata, nella settima 
edizione ampliata. € 80,00

499 - maspero gaston. Histoire ancienne des 
peuples de l’orient. troisième édition. Paris librairie 
Hachette 1878 16°; pp. VII-658, con nove carte 
f.testo ripiegate, illustraz. con caratteri geroglifici 
e cuneiformi, alcune fioriture ma buon esemplare. 
Ril. m.pelle con titoli in oro al dorso, piatti decorati. 
Importante. € 70,00

500 - masson  FrÉdÉric. napoléon et son 
fils. Deuxième édition. Paris Société d’éditions 
littéraires et artistiques. 1904 8°; pp. VIII-434. Ril. 
t.tela con titoli al dorso, gora d’umidità in basso a 
destra, ma resta buon esemplare. € 30,00

501 - masson-oursel p.- de Willman-
graboWsKa h.- stern philippe. l’Inde 
antique et la civilisation indienne. Paris albin Michel 
1933 8° picc.; pp. XXII-497; con 5 cartine, 24 
illustraz. e 16 tav. f.testo su carta patinata, intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. € 40,00

502 - matcha JacK. guida internazionale del 
Playboy. Milano Sugar 1965 8° picc.; pp. 308; con 
descrizione di locali, bar, ristoranti, ragazze, night-
clubs, strip-tease delle principali città europee. 
Ril. similpelle edit. con titoli al dorso e al piatto. 
Interessante e simpatica guida. € 25,00

503* - matisse henri. Portraits. Monte carlo 
andré Sauret Éditions du livre 1954 4°; pp. 151 
su carta pesante, con una litografia originale al 
frontespizio, 33 riproduzioni a colori e 60 disegni 
riprodotti in nero ed altre tinte. Brochure edit. con 
titoli al dorso, titoli e illustraz. orig. a colori, da una 
gouache di Matisse e tirata in litografia da Mourlot, 
al piatto. camicia in cartone edit. con titoli al dorso  
ed astuccio. Rara ediz., interamente composta 
dall’artista che ha selezionato i 79 ritratti, tirata a 
complessivi 2850 esemplari numerati di cui 2350, 
come il presente, in lingua francese e 500 in lingua 
inglese.  cfr. Monod 7849; Duthuit-Matisse n.33.
(vedi riproduz.)  € 2000,00

504 - mattioli carlo. Ritratti.  con uno scritto 
di cesare garboli e testi di Marziano Bernardi; 
Piero Bigongiari; liana Bortolon; luigi carluccio; 
Raffaele carrieri; Elda Fezzi; Renzo guasco; 

n. 503
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giorgio Mascherpa; arturo carlo Quintavalle; 
g.Soavi; g.testori e M.Venturoli. Biografia di 
gianni cavazzini. Bologna Itinerari 1981 4° picc.; 
28 quartini di carta grigia uso mano sciolti (totale 
pp.112), racchiusi in cartella edit. t.tela con 
tassello con titolo al dorso; astuccio tela editoriale. 
con 23 belle riproduzioni a colori e 5 in nero, 
ritratti di noti artisti e letterati. Bella e rara ediz. 
tirata a complessivi 500 esempl. numerati, in parte 
f.commercio. € 100,00

505 - mattioli carlo. con uno scritto di enzo 
carli. collana Itinerari. Bologna analisi 1986 4° 
picc.; 28 quartini di carta uso mano sciolti (pp. 
112); racchiusi in cartella t.tela edit. con tassello 
con il titolo al dorso; astuccio tela editoriale. con 
26 belle illustraz. a colori su carta applicata; bella 
e rara ediz. tirata a complessivi 500 esempl. 
numerati, in parte f.commercio. Dedica dell’artista 
nella prima pagina bianca. € 180,00

506 - maulini mauro. Sculture dipinte. l’ambone 
dell’isola di San giulio a orta. con testi di anna 
Maria canopi, carlo carena e laura Pariani. 
novara Interlinea Edizioni 2011 4°; pp. 85, con XXX 
tav .f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. Edizione 
limitata a soli 250 esempl. numerati. l’autore 
presenta la sua personale lettura delle sculture 
effigiate sull’ambone della basilica sull’isola di San 
giulio a orta.  € 50,00

507 - maurois  andrÉ. Histoire des Etats-unis. 
1492-1946. Paris albin Michel 1947 16° gr.; pp. 
565. Ril. m.tela con angoli, tassello con il titolo al 
dorso. Prima edizione. € 30,00

508 - mazzucchelli mario. la Monaca di 
Monza. (Suor Virginia Maria de leyva). Milano 
Dall’oglio 1961 8°; pp. 394 non num. 6, con 2 
illustraz. nel testo e 12 tav. f.testo su carta patinata. 
Ril. cartone edit. illustrato con medaglioni, fregi e 
dicitura ad opera di Mino Buttafava. lunga dedica 
dell’autore in pagina bianca, collana “Donne 
celebri”. ottimo esemplare. € 60,00

509 - mccurdY edWard. leonardo da Vinci. 
london g.Bell and sons 1907 16° gr.; pp. XIV-139, 
con 41 tav. f.testo su carta patinata, un’incisione 
calcografica della gioconda al controfrontespizio. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore, 
taglio sup. dorato. € 40,00

510 - mellerio andrÉ. odilon Redon. a 
reprint of the 1913 edition. new York capo Press 
1968 4° picc.; pp. 166 con testo e schede delle 
opere, seguono 206 tav. f.testo e 3 pagine di 
supplementi. Ristampa dell’edizione francese del 
1913 contenente anche il catalogo supplementare 
apparso a Parigi nel 1923 con il titolo:”odilon 
Redon: Peintre, Dessinateur et garveur”. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata. Importante e fondamentale opera 
sull’artista francese (1840-1916).  € 150,00

511 - melot michel. l’oeuvre gravé de Boudin, 
corot, Daubigny, Dupré, Jongkind, Millet, théodore 
Rousseau. Paris arts et Métiers graphiques 1978 
4°; pp. 293 su carta patinata pesante, con il 
catalogo ragionato delle opere degli artisti citati, 
illustraz. f.testo anche a piena pagina, schede 
monografiche sui singoli artisti. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. € 200,00

512 - melzi d’eril gian paolo. con quattro 
Sindaci a Palazzo Marino (1955-1970). Milano 
cavallotti 1988 8°; pp. 135 con alcune illustraz. 
in tav. f.testo (fotografie, documenti, giornali). 
Brochure edit. con titoli al dorso, illustraz. al piatto 
anteriore. € 25,00

513 - mensi arturo. giovanni Migliara (1785-
1837). centosettanta riproduzioni. Sedici tricromie. 
Bergamo Istituto Italiano d’arti grafiche 1937 4°; 
pp. 127 di testo su carta patinata, seguono 150 
tav. f.testo con le illustrazioni, di cui 16 a colori. Ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore. 
Fondamentale ed esauriente monografia sul noto 
pittore alessandrino, ricercata e rara. Buono stato 
di conservazione. € 300,00

514 - mensi arturo. angelo Morbelli (1853-
1919). alessandria gall.d’arte “la Maggiolina” 
1970 8°; pp. 24 di testo su carta patinata, 
seguono 25 tav. f.testo. Brochure edit. con titoli 
al piatto, dedica dell’autore al frontespizio. Raro 
e bel catalogo monografico sul  noto pittore 
alessandrino. € 50,00

515 - menzel adolF von. Das graphische Werk. 
ausgewählt von Heidi Ebertshäuser. Mit einem 
Vorwort von Jens Christian Jensen und einem 
Essay von Max Liebermann. München Rogner & 
Bernhard s.data (1976) 2 voll. in 8°; pp. 751; 1432 

a num. continua, con centinaia di illustraz. f.testo in 
nero ordinate cronologicamente. Incisioni e disegni 
del noto artista tedesco (1815-1905); volumi 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata. € 50,00

516 - merlini carlo. I ribelli del nilo Bianco. 
Romanzo di viaggi e avventure. Milano casa 
Editrice la Sorgente 1941 8°; pp.  352, con 23 
illustraz. e 4 fotografie. Ril. m.tela muta con piatti 
decorati, conservata copertina originale. Ediz. 
originale. € 30,00

517 - mesirca giuseppe. Sulle tracce del 
serpente piumato. Premessa e fotografie di 
lamberto vitali. Pisa nistri-lischi 1981 8°; pp. 78 
su carta pesante; con 16 tav. fotografiche f.testo 
su carta patinata. Brochure edit. con titoli al dorso, 
titoli e illustraz. al piatto; interessante opera sul 
Messico ed arte Maya. € 40,00

518 - 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.    € 110,00

519 - metropoli (le) del mondo. capitali 
politiche, economiche e religiose. Europa; asia; 
africa e americhe. Roma Edizioni PEM 4° picc.; 
pp. 420-336-364 con centinaia di illustraz. in nero 
e a colori, cartine topografiche. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
Piccolo strappo in una pagina interna ma buon 
esemplare. € 180,00

520 - michelangelo. Roma Ed. SIgMa-taU 
s.data (anni ‘70) 3 voll. in 8° gr.; pp. circa 56 per 
vol. non num. su carta patinata; con numerose 
illustrazioni: statue; disegni; progetti; planimetrie; 
fac-simili d’autografo ecct. Brochure edit. con 
illustraz. ai piatti anteriori. Ediz. f.commercio per la 
nota casa farmaceutica. € 60,00
 
521 - mieli aldo. Pagine di Storia della chimica. 
Periodi della Storia della chimica. le teorie 
delle sostanze nell’antichità. origine e sviluppo 

dell’alchimia. la scoperta dell’alcool e degli 
acidi minerali. Il rinascimento e l’alchimia. Roma 
leonardo da Vinci 1922 8°; pp. XXIV-255 con 
un ritratto dell’autore all’antiporta e 15 illustraz.; 
intonso. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
tracce d’uso al dorso. € 50,00

522 - mieli aldo. lavoisier. collana “Profili”. II 
edizione. Roma Formiggini 1926 16°; pp. 75 non 
num.4 su carta filigranata; con un ritratto che 
precede il frontespizio, intonso. Ril. pergamena 
edit. con titoli e fregi al piatto anteriore, fregio con 
motto al piatto posteriore. testatina e capolettera 
di Mazzoni, uguali alla I ediz.; solo qualche ritocco 
nella bibliografia. collana Profili n.42. cfr. Mattioli-
Serra. € 30,00

523* - miKl JoseF. testo di Werner hofmann. 
Köln galerie Der Spiegel 1961 4° gr.; pp. non num. 
24 su carta pesante; con due acquaforti sciolte 
e una litografia f.testo dell’artista (1929-2008). 
Edito in occasione della mostra presso la galleria. 
Ril. cartone edit. con piatto ant. illustrato; tiratura 
limitata a 250 esemplari. € 300,00

524* - mirÓ Joan. Femmes. texte de claude 
simon. Paris Maeght 1965 In folio massimo; pp. 
num. da 9 a 20, oltre ad alcuni fogli bianchi; 
seguono 23 riproduzioni a colori di altrettanti dipinti 
del 1960. Bella e rara edizione, nella tiratura di 
testa, limitata a soli 50 esemplari numerati, oltre a 
X num. romana, con tre legni originali di Mirò (uno 
al frontespizio, altro prima pagina col titolo, e infine 
al colophon). l’opera dovrebbe contenere un’altra 
xilografia ritoccata ad acquerello che, purtroppo, 
manca in questo nostro esemplare. Il colophon 
reca una grande firma di Mirò e dello scrittore. Il 
tutto è a fogli sciolti raccolti in cartella edit. con 
legacci, titoli al piatto anteriore. Esiste un’edizione 
normale, ove i tre legni sono solo riprodotti. cfr. 
Dupin-Mirò graveur II° n.390-391-392; cramer-
catalogue livres illustrés de J.Mirò n.105.
 € 1550,00

525* - mirÓ Joan. Hommage a Joan Mirò. XX 
Siècle. numéro spécial hors abonnement. Paris 
XX Siècle 1972 8°; pp. 130 non num. 2 su carta 
patinata, con numerose illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo. Una bella litograf. orig. 
a colori tirata da Mourlot, f.testo, a doppia pagina 
con piega al centro. Ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
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Bell’esemplare, di questo numero della nota rivista 
d’arte, interamente dedicato al grande maestro 
francese (1893-1983). cfr. cramer n.165; Mirò 
lithogr. IV n.868
(vedi riproduz. tav. a colori) € 350,00

526 - mirÓ Joan. Mirò scultore. testo di Jacques 
dupin. Fotografie: català-Roca. Selezione e 
sequenza: Joan Prats Vallès. Milano grafica 
contemporanea s.data (1974) 8° quadro (21x21); 
pp. 25 di testo, seguono 188 tav. f.testo su carta 
patinata. Ril. t.tela edit. con sovraccoperta 
illustrata. Bella edizione stampata in Spagna. 
 € 60,00

527 - mirÓ Joan. catalogue raisonné des livres 
illustrés. Par patrick cramer. Préface de Rosa 
Maria Malet. genève, cramer 1989 4°; pp. 675 
su carta patinata, con numerose illustraz. in nero 
e a colori, con ampie e dettagliate descrizioni dei 
262 libri, album e cataloghi contenenti incisioni o 
litografie originali di Mirò. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, titoli ed impressione al piatto, sovraccoperta 
illustrata ed astuccio. Preziosa opera di grande 
interesse per la catalogazione delle opere del 
maestro. allo stato di nuovo. € 400,00

528* - mirÓ Joan. graveur. tome I 1928-1960. 
Par Jacques dupin. Paris lelong 1984 4°; pp. 184 
non num. 8 su carta patinata pesante. con testo e 
fotografie, segue la catalogazione di 289 incisioni 
con riproduzioni, in nero e a colori, e dettagliate 
schede. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta, edizione limitata a 2600 esempl. 
numerati. l’opera contiene tre xilografie originali a 
colori eseguite  per questo volume, esse si trovano 
alla sovraccoperta, al frontespizio e a pag. 9. 
Perfetto esemplare. cfr. cramer n.255.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 500,00

529* - mirÓ Joan. graveur. tome III 1973-1975. 
Par Jacques dupin. Paris lelong 1991 4°; pp. 237 
non num. 4 su carta patinata pesante.  con testo e 
fotografie, segue la catalogazione di 320 incisioni 
con riproduzioni, in nero e a colori, e dettagliate 
schede.  Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta, edizione limitata a 2000 esempl. 
numerati.  l’opera contiene tre xilografie originali 
di cui due a colori eseguite  per questo volume, 
esse si trovano alla sovraccoperta, al frontespizio 
e a pag. 11. Perfetto esemplare. € 500,00

530* - mirÓ Joan. Engraver. tome IV 1976-1983. 
By Jacques dupin and ariane lelong-mainaud. 
Paris lelong 2001 4°; pp. 237 non num. 2 su 
carta patinata pesante. con testo, in inglese, e 
fotografie, segue la catalogazione di 398 incisioni 
con rirpoduzioni, in nero e a colori, e dettagliate 
schede; contiene anche addenda e correzioni 
ai precedenti volumi. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta; ultimo volume 
della serie di quattro pubblicato. l’opera contiene 
tre xilografie originali di cui due in nero, esse si 
trovano alla sovraccoperta, al frontespizio e a pag. 
5. Perfetto esemplare. € 450,00

531 - mistrangelo angelo (a cura di). 
Quarant’anni d’arte pittorica e poligrafica. tino 
aime in un omaggio della Berrino Printer. torino 
Berrino Printer 1992 4°; pp. 79 su carta patinata 
pesante, con 32 tav. a colori f.testo. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso  e al piatto, sovraccoperta. 
Edizione f.commercio per i quarant’anni della casa 
editrice. € 30,00

532 - mitelli giuseppe maria. le incisioni di 
giuseppe Maria Mitelli. catalogo critico. a cura 
di Achille Bertarelli. con uno scritto di giorgio 
nicodemi. Milano comune di Milano 1940 4°; pp. 
XXXI-165 su carta patinata, con al catalogazione 
di 688 fogli, illustraz. nel testo e XIX tav. f.testo. 
Brochure edit. con titoli al piatto, sovraccoperta 
illustrata con lievi tracce d’uso ma buon esemplare. 
Rara e ricercata edizione. € 180,00

533 - mittner ladislao - pandolFi vito - 
rognoni luigi - bucarelli palma - argan 
giulio carlo - chiarini luigi. Bilancio 
dell’Espressionismo. Firenze Vallecchi 1965 8°; 
pp. 135. Interessanti saggi sugli artisti, le opere e 
la cultura dell’espressionismo. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore.  € 25,00

534 - mongaÏt aleXandre. l’archeologie en 
U.R.S.S. Éditions en langues etrangeres. Moscou 
academie des Siences de l’URSS 1959 8°; pp. 
438, con 207 illustraz. nel testo e f.testo, in nero e a 
colori; tre carte geografiche più volte ripiegate. Ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore; 
ediz. in lingua straniera su quella russa del 1955. 
 € 85,00

535 - monmarchÉ marcel - tillion lucien. 
le pays de France. les aspects de la nature; les 
richesses monumentales: les chefs d’oeuvre de 
l’art; les particularités de la vie régionale. Paris 
librairie Hachette 1925 3 voll. in 4°; pp. V-491; 
491; 502-XXII di indici generali; con 4000 illustraz. 
nel testo e f.testo, 168 héliogravures e 21 tav. a 
colori e una introduzione illustrata da disegni inediti 
per ogni regione geografica. I volumi sono sono 
ril. in m.pelle con titoli in oro al dorso e al piatto 
ant.; i piatti sono finemente illustrati con incisioni 
a secco, taglio sup. dorato. Buon esemplare di 
questa notevole opera editoriale. € 275,00

536 - montanelli indro- samona’ giuseppe- 
valcanover Francesco. Venezia caduta e 
salvezza. testo fotografico di Aldo Durazzi. Firenze 
Sansoni 1970 8°; pp. 30; seguono 110 fotografie a 
colori in tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. 
illustrata al piatto anteriore, titoli al dorso e al piatto, 
sguardie illustrate. € 30,00

537* - montherlant henrY de. les 
olympiques. avec des lithographies de Charles 
despiau. Paris nRF 1943 4°; pp. 205 non num. 3 

su carta a mano Vélin d’arches, in parte intonso. 
con 24 litogr. in sanguigna: 2 in copertina, 10 nel 
testo e 12 f.testo, tratte da disegni del celebre 
scultore trasportate in litografia da mourlot. Prima 
ediz. illustrata del libro di Montherlant dedicato 
allo sport, secondo ed ultimo libro illustrato da 
Despiau. Bellissima edizione tirata a complessivi 
210 esemplari di cui 175, come il nostro esempl. 
166/175, su vélin d’arches. Perfetto, con cartella 
ed astuccio editoriale. cfr. Monod n. 8389.
(Vedi riproduz.) € 950,00

538 - montherlant henrY de. le chaos et 
la nuit. Paris gallimard 1963 8°; pp. 280 non num. 
6. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
bell’esemplare. € 25,00

539* - moore henrY (hommage a). numéro 
spécial hors abbonement de XX Siècle. con 
scritti di G.C.Argan; G.Carandente; J.Lassaigne; 
G.Marchiori; G. San Lazzaro ecct. Paris XX Siècle 
1972 4°; pp. 136 su carta patinata pesante; con 24 
tav. a colori e 140 riproduzioni in bianco e nero; una 
litogr. originale a colori dell’artista f.testo. Edizione 
a tir. limitata; ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso 
e al piatto anteriore, sovraccoperta illustrata con 
lieve restauro al dorso.
(vedi riproduz.) € 250,00

n. 537 n. 539
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540 - moore henrY. catalogue of graphic work 
1931-1972. By Gérald Cramer, Alistair Grant, 
David Mitchinson. geneva cramer 1973 4°; pp. 
non num. 14 di testo in tre lingue: inglese, francese 
e tedesco; seguono 206 dettagliate schede 
delle opere del maestro; il tutto su carta patinata 
pesante; con 91 illustraz. a colori e 118 in nero. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata con astuccio. Importante e fondamentale 
opera per la catalogazione della grafica dell’artista 
(1898-1986); questo è il volume I di una serie di 
quattro. € 180,00

541 - moore henrY. catalogue of graphic work. 
Volume II 1973-1975. By Gérald Cramer, Alistair 
Grant, David Mitchinson. geneva cramer 1976 
4°; pp. non num. 8 di testo in tre lingue: inglese, 
francese e tedesco; seguono addenda al vol. I e 
164 dettagliate schede delle opere del maestro, 
infine addenda e correzioni a quest’ultime, il tutto 
su carta patinata pesante; con 111 illustraz. a 
colori e 98 in nero. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata con astuccio. Importante 
e fondamentale opera per la catalogazione della 
grafica dell’artista (1898-1986); questo è il volume 
II di una serie di quattro. € 150,00

542* - moreau hÉgÉsippe. le Myosotis. 
Illustrations de robaudi. gravées sur bois par 
clément bellenger. Paris librairie l.conquet 1893 
8°; pp. XII-384 con  il frontespizio e 133 illustraz. 
incise da legni nel testo. Edizione limitata a 
complessivi 500 esempl. numerati; questo è uno 
dei 150 su carta cina con suite delle illustraz. 
f.testo intercalate nel libro. Eccezionale legatura 
d’arte firmata da Charles Meunier (1865-1940): 
pieno marocchino avana con bella grana, piatto 
anteriore ornato da ghirlanda floreale dorata e 
mosaicata con pelli di colore diverso e da due 
uccelli in volo intarsiati in argento; piatto posteriore 
ornato da mazzetto floreale con cinque farfalle 
argentate in volo; dorso a cinque nervi con titolo 
ed autore in oro e fregi floreali in oro ed intarsi 
di pelle di vari colori; filetto in oro al labbro, i tre 
tagli dorati, compresi i due tagli intonsi. all’interno 
sguardie in seta decorate con piccoli fiori, dentella 
con cornice floreale in oro e pagine di rispetto 
marmorizzate; conservate le copertine originali. 
ottimo esemplare con dorso privo di qualsiasi 
ingiallimento dovuto ad esposizione alla luce. cfr. 
Monod 8465.
(vedi riproduz. tav. a colori)  € 3500,00

543 - moreau-vauthier ch. les chefs-
d’oeuvre des grands Maitres. Paris Hachette 
1903 In folio; 60 tav. f.testo su carta applicata su 
cartoncino con superbe riproduz. di capolavori 
dei grandi Maestri; dai classici all’ottocento; ogni 
tav. è preceduta da una pagina di descrizione e 
commento dell’opera. Ril. t.tela edit. con titoli e 
fregio al piatto anteriore; leggere fioriture in alcune 
pagine di testo, ma resta buon esemplare di questa 
monumentale opera pubblicata in 15 fascicoli.  
 € 150,00

544 - moreuX th. abbé. la science mystérieuse 
des Pharaons. Paris Doin 1932 16°, pp. 249 non 
num.4; con 39 illustraz. nel testo e 8 tav. f.testo. 
Brochure edit. con piatto anteriore illustrato, titoli al 
dorso. € 40,00

545 - morgan hunt thomas. Embriologia e 
genetica. traduzione di o.M.olivo. Biblioteca di 
cultura scientifica. torino Einaudi 1938 8°; pp. 306, 
con 129 illustraz. nel testo. Ril. t.tela edit. con titoli 
oro al dorso e fregio a secco al piatto anteriore. 
Prima edizione italiana. Raro. € 100,00

546 - mori attilio - dainelli giotto - 
almagia roberto - zoli corrado. l’africa 
orientale. Reale Società geografica Italiana. 
Bologna Zanichelli 1936 8°; pp. XI-407, con 5 
carte f.testo, cartine e grafici vari. Brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, lievi tracce d’uso e 
piccola menda alla cuffia in basso, internamente 
buon esemplare in parte intonso. € 30,00

547 - morY ludWig. Il peltro in Europa. Milano 
Bramante 1964 4° picc.; pp. 276 con 226 illustraz. 
in nero e XXV a colori in tav. f.testo su carta patinata 
pesante. Inoltre sono riprodotte tavole dei marchi. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta 
illustrata. € 95,00

548 - mosca paolo. Il biondo. Milano Rizzoli 
1978 8°; pp. 148; ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata. Quinta edizione nello 
stesso anno della prima, vincitore del Premio “Un 
libro per l’estate” e del premio “Radio Montecarlo 
701 libri”. € 20,00
 
549 - moschetti andrea. giotto. la cappella 
degli Scrovegni e gli affreschi in essa dipinti. 
Firenze alinari 1947 8°; pp. 146 non num. 1 su 

carta patinta; con 46 illustraz. nel testo. Intonso; 
ristampa dell’edizione del 1904. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto. € 25,00

550 - moulin r.-J. - calles andrÉ. Pignon. 
Paris Éditions george Fall 1970 8°; pp. 63, con 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo su 
carta patinata, testo trilingue: francese, inglese e 
tedesco. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto. € 30,00

551 - mucchi gabriele. Il pittore anton Maria 
Mucchi. Prefazione di Antonio Morassi. Milano 
Silvana Editoriale d’arte 1969 8°; pp. 36 di testo su 
carta patinata, seguono lI tav. a colori e 19 in nero. 
Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale.
 € 50,00

552 - mueller otto. Das graphische 
gesamtwerk. Holzschnitte; Radierung; 
lithographien; Farblithographien. Berlin galerie 
nierendorf 1974 4°; pp. 222 non num. 2 su 
carta pesante, con la catalogazione di 172 fogli 
dell’artista (1874-1930), illustraz. in nero e a colori. 
Ril. cartone edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 
al piatto. opera pubblicata in occasione di una 
retrospettiva, tenutasi alla galleria nierendorf, 
per i cento anni dalla nascita di Mueller, edizione 
limitata a 2000 copie.  Fondamentale opera sulla 
grafica di questo esponente dell’espressionismo. 
 € 250,00

553 - munch edvard. calcografie litografie 
silografie. Scelte ed annotate da Johan H. 
langaard. tradotto da Sigrid antony de Witt. 
Firenze la nuova Italia 1970 In folio; pp. 10 di testo 
su carta patinata pesante, seguono 70 tav. f.testo 
in nero e a colori anche più volte ripiegate, infine 
altre 15 pp. non num. con note alle tavole. Ril. 
t.tela edit. con illustraz. a colori al piatto anteriore e 
titoli al dorso. Bella monografia, molto accurate le 
riproduzioni. € 225,00

554 - murraY margaret a. le streghe 
nell’Europa occindentale. traduzione di Maria 
laura Petrelli. Roma tattilo 1974 8° picc.; pp. 389. 
Ril. cartone edit. con piatto anteriore illustrato. 
opera classica nel genere. € 40,00

555 - musante Francesco. I misteri di 
Mirabilia. Raccontati da luciano caprile. testo 
critico di tommaso Paloscia. Pontedera Bi & Vu 

1992 8° quadro (22x22); pp. 157 carta patinata 
pesante; con numerosissime illustraz. in nero e a 
colori, nel testo e f.testo. Ril. cartone edit. illustrato 
con titoli al dorso e al piatto.  € 45,00

556 - muther richard. geschischte der 
Malerei. Berlin chryselius’sche Buchhandlung 
1920 3 voll. in 8°, I°: Italien bis zu Ende der 
Renaissance, pp. 567 con numerose illustraz. 
nel testo; II°: Die Renaissance im norden und die 
Barockzeit, pp. 589 con numerose illustraz. nel 
testo; III°: 18 und 19 Jahrhundert, pp. 602 con 
numerose illustraz. nel testo. Ril. t.tela edit. con 
titoli in oro al dorso e al piatto, taglio sup. colorato; 
alcune fioriture dovute alla qualità della carta, ma 
resta bell’esemplare. € 80,00

557 - nadel arno. Jacob Steinhardt. Berlin 
neue Kunsthandlung 1920 16° gr.; pp. 48 con 34 
illustraz. in  tav. f.testo. Ril. t.tela con titoli al dorso. 
Interessante volume sull’artista, pittore ed incisore, 
tedesco, nato a Zerkow nel 1887 allievo di corinth, 
lavorò a tel aviv; morì nel 1968 a gerusalemme. 
Rara edizione. cfr. Benezit.   € 150,00

558 - naKamura tanio. Sesshu toyo (1420-
1506). English text by Elise grilli. Kondansha 
library of japanese art n. 10. Rutland, Vermont- 
tokyo, Japan charles E. tuttle company 1959 16°; 
pp. non num. 72 con 61 illustraz., alcune anche 
ripiegate, e relative descrizioni. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta con 
illustraz. al piatto anteriore. Interessante.  € 30,00

559 - napoli e il suo golFo. attraverso l’Italia. 
nuova serie. Milano touring club Italiano 1961 
4°; pp. 236 non num. 4, con 328 incisioni in nero, 
17 quadricromie f.testo, una carta geografica. 
Ril. cartone edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. € 50,00

560* - nastasio alessandro. Pater noster. 
Prefazione del Cardinale Giacomo Biffi. nove 
disegni di studio tre bassorilievi in bronzo. torino 
lutetia 1985 4 voll. in folio; primo volume pp. 
non num. 40 su carta a mano Magnani di Pescia 
filigranata, con testi e nove studi per l’opera, gli 
altri tre volumi contengono ognuno un bassorilievo 
in bronzo (misure 41x35), firmato, fuso con l’antico 
sistema rinascimentale “a cera persa” di Benvenuto 
cellini. Bella legatura eseguita a mano, in m.pelle 
e tela-seta Vienna con incisioni in oro zecchino; 
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custodia edit., per i quattro tomi, in legno rivestita in 
tela-seta Vienna, pelle e velluto. Preziosa edizione 
limitata a complessivi 99 esempl. numerati che non 
sono stati totalmente tirati. l’opera risulta così, un 
piccolo tesoro d’arte, realizzata artigianalmente 
e destinata a un ristretto numero di appassionati.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 3700,00

561* - nastasio alessandro. Dodì “mio 
amato”. canto d’amore. cantico dei cantici. 25 
Xilografie originali. testo introduttivo di Gianfranco 
Ravasi, presentazione di Alberico Sala. arte 
senza confini 2007 In folio; un quartino con testi, 
introduzione e presentazione; seguono sciolte 
le 25 Xilografie orig. a colori, tutte num. e firmate 
a matita dall’artista su carta graphia con barbe. 
Elegante custodia-astuccio, realizzata da Enrico 
Beretta, t.tela edit. con titoli ed illustraz. al piatto. 
Bella e rara edizione limitata a soli 33 esemplari 
numerati.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 2000,00

562 - natali aurelio. gran Bretagna. attraverso 
l’Europa. Introduzione di alberto moravia. Milano 
touring club Italiano 1978 8°; pp. 288 su carta 
pesante, con innumerevoli illustraz. in nero e a 
colori, anche a piena e doppia pagina. Ril. cartone 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata. Edizione che fa parte della collana 
“attraverso l’Europa”.  € 35,00

563 - nicodemi giorgio. XVII Disegni del 
Piazzetta. Milano gorlich 1944 4°; pp. non num. 
8 di testo in fascicoletto; seguono 16 tav. sciolte 
su cartoncino pesante. cartella cartoncino edit. 
con altra riproduz. al piatto anteriore, lievi fioriture, 
interno ottimo. Rara edizione tirata a soli 500 
esemplari numerati. € 80,00

564 - notari umberto. le città ringiovanite. 
Saggio di economia a romanzo. Milano Istituto 
Editoriale Italiano 1932 16°; pp. 396-XXXVI. Ril. 
t.tela edit. con titoli e fregi in oro al dorso, fregio 
a secco al piatto, intonso. In appendice una 
polemica per il “ringiovanimento” di torino. Prima 
edizione limitata a 8000 esemplari. cfr. gambetti-
Vezzosi. € 40,00

565 - oJetti ugo. ottocento novecento e via 
dicendo. Milano Mondadori 1936 16°; pp. 329; 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. Ediz. 
originale. cfr. gambetti-Vezzosi. € 35,00

566 - oJetti ugo. Più vivi dei vivi. Milano 
Mondadori 1938 16°; pp. XVIII-322, con 14 
illustraz. in tav. f.testo su carta patinata. Brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. Seconda ediz. 
nello stesso anno della prima. ottimo esemplare.
 € 30,00

567 - oliva domenico. note di uno spettatore. 
Bologna Zanichelli 1911 16°; pp. XXI-454. Ril. 
m.tela, piatti carta marmorizzata. cronache 
teatrali. € 30,00

568 - oliver-brachFeld F. come interpretare 
i sogni. Prefazione di antonio Miotto. traduzione 
dallo spagnolo di Sem Schlumper. Milano 
garzanti 1951 16° gr.; pp. XII-369. Brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto. Prima ediz. italiana. 
Interessante. € 35,00

569 - olschKi leonardo. l’Italia e il suo 
genio. Unica traduzione autorizzata dall’inglese 
di laurana Palombi e Marisa Bulgheroni. Milano 
Mondadori 1953 2 voll. in 16°; pp. 289; 293 non 
num. 8. Ril. cartone edit. con titoli in oro al dorso 
e al piatto, sovraccoperta con lievi mende. Prima 
edizione italiana d’importante opera nella quale 
l’autore traccia gli aspetti fondamentali della civiltà 
italiana dalla sue origini medioevali ai giorni nostri.
 € 50,00

570 - olschKi leonardo. l’Italia e il suo 
genio. traduzione di laurana Palombi e Marisa 
Bulgheroni totalmente riveduta dall’autore. Milano 
Mondadori 1964 8°; pp. 483 non num. 5 con 20 
tav. a colori f.testo, anche ripiegate. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. Bella 
seconda edizione d’importante opera nella quale 
l’autore traccia gli aspetti fondamentali della civiltà 
italiana dalla sue origini medioevali ai giorni nostri.
 € 35,00

571 - orFei luca. alfabeto delle maiuscole 
antiche romane. Introduzione di armando Petrucci. 
Milano Polifilo per olivetti 1986 4°; pp. XIX di 
testo su carta pesante appositamente fabbricata, 
seguono le 23 tav. con la riproduzione dell’alfabeto; 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
astuccio cartone editoriale. Bella ed elegante ediz. 
f.commercio limitata a 300 esemplari.  € 90,00

572 - oriani alFredo. l’ora d’africa. terza 
edizione. Bologna cappelli 1940 16°; pp. VIII-167 
non num. 2, intonso. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. Edizione numerata.  € 25,00

573 - orlandini g. la cappella corner nella 
chiesa dei Santi apostoli in Venezia. Venezia 
Fuga 1914 8°; pp. 45 su carta patinata; con IX tav. 
f.testo. Brochure edit. con titoli al piatto, buono 
stato di conservazione. € 25,00

574 - orleans (louis-philippe albert d’). 
comte de paris. les associations ouvrières 
en angleterre. (trades-Unions). Paris Felix alcan 
1884 16°; pp. VIII-338; con alcune leggere fioriture 
dovute alla qualità della carta in poche pagine, ma 
buon esemplare. Ril. m.tela, piatti marmorizzati, 
con titoli in oro al dorso. Settima edizione, la prima, 
e tutte fino alla sesta, sono del 1869. Interessante.
 € 100,00

575 - padovani mario (a cura di). I racconti 
di EcoS. Rivista mensile a cura dell’EnI. Firenze 
1984 8° ad album (23x24); pp. 118 su carta 
patinata pesante, con illustraz. in nero e a colori, 
nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata. Racconti di: 
Primo levi, Mario Pomilio, alberto Bevilacqua, 
giorgio Saviane, Roberto Vacca, gian luigi 
Piccioli, Massimo grillandi, antonio altomonte, 
guido Manfredonia, aldo Rosselli, Francesco 
Manzini, Paolo andreocci, Paolo Bogliaccino, gina 
lagorio. Disegni di: giuseppe Megna, alfonso 
artioli, carla accardi, adelio Bertolucci, carla 
conversi, giovanni Hajnal, lucio castagneri, 
Francesco Manzini, Franco Mulas. € 30,00

576 - padre pio. la fede e i miracoli di un uomo 
del Signore. Volume redatto da: Enzo Biagi, Silvio 
Bertoldi, guido gerosa, Sandro Meyer e Mario 
Pancera. Milano Rizzoli 1968 4°; pp. 127 cvon 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. Ril. 
cartone edit. illustrato con titoli al dorso e al piatto.  
 € 25,00

577 - palazzeschi aldo. Perelà. Uomo di fumo. 
nuova edizione. Firenze Vallecchi 1954 16°; pp. 
302 non num. 4; brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata. nuova ediz. 
rielaborata dopo quella del 1911. cfr. gambetti-
Vezzosi “Rarità bibliografiche del nocento 
italiano”. € 45,00

578 - pallucchini rodolFo. carpaccio. 
le storie di Sant’orsola. Milano Martello 1958 
8°; pp. 73 non num. 2; con 31 tav. a colori su 

carta applicata. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso; 
sovraccoperta con illustraz. al piatto anteriore e 
lievi tracce d’uso. € 30,00

579 - palmer r. leonard. Minoici e micenei. 
l’antica civiltà egea dopo la decifrazione della 
lineare B. torino Einaudi 1970 8°; pp. XXXI-299 
con XX tav. f.testo su carta patinata e 49 illustraz. 
nel testo. Bella legatura in m.pelle con angoli e 
piatti marmorizzati, titoli, fregi e quattro nervi al 
dorso. ottimo esemplare. € 45,00

580* - panorama 73** n.41 della rivista XX 
Siècle. Décembre 1973. les grandes expositions 
dans les Musées et dans les galeries en France et 
à l’Etranger. U.S. art II. Paris XX Siècle 1973 4°; pp. 
192 su carta patinata pesante, non num. 12; con 
numerose illustraz. in nero e a colori. Due litogr. 
originali a colori f.testo di hans hartung e robert 
indiana. Ril cartone edit. con piatto ant. illustrato, 
edizione a tiratura limitata, 3000 esemplari. 
Interessante numero della nota rivista, dedicato 
all’arte negli Stati Uniti.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 250,00

581 - papini giovanni. Figure umane. Firenze 
Vallecchi 1940 16° gr.; pp. 203. Racconti 1934-
1940 apparsi in “Il corriere della Sera” e altri 
periodici. Ril. t.tela con tassello con il titolo al 
dorso. Prima edizione. cfr. gambetti-Vezzosi. 
 € 40,00

582 - paris h.J. English water colour painters. 
london collins 1945 8°; pp. 48 con 21 illustraz. in 
bianco e nero e 8 tav. f.testo a colori. Ril. cartone 
edit. con titoli al dorso e al piatto. € 25,00

583 - parmelin hÉlÈne. Picasso dice..... Milano 
Rizzoli 1971 8° picc.; pp. 126 con molte frasi 
dirette dell’artista. Brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto. l’autrice è la moglie del pittore Pignon.  
 € 25,00

584 - parmentier antoine augustin. le 
mais ou blé de turquie. apprécié sous tous ses 
rapports; Mémoire couronné, le 25 aout 1784 par 
l’académie Royale des Siences, Belles lettres 
et arts de Bordeaux. Paris Imprimerie  Impériale 
1812 8°; pp. VIII-301 con alcune bruniture in poche 
pagine dovute alla qualità della carta. Ril. t.tela con 
tassello con il titolo al dorso. l’autore filantropo 
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ed agronomo francese (1737-1813) durante la 
carestia del 1769 divenne il principale sostenitore 
della coltivazione della patata per la nutrizione 
umana; riuscì a persuadere luigi XVI così il tubero 
entrò nell’uso commestibile in Francia; lasciò 
diversi importanti scritti sulle culture agricole. 
opera rara ed importante. cfr. Pritzel 6956.
  € 1000,00

585 - pascoli giovanni. nuovi Poemetti. 
Bologna Zanichelli 1923 8°; pp. XII-223. Ril. m.tela 
con titoli in oro al dorso. Sesta edizione; la prima è 
del 1909. Bell’esemplare. € 30,00

586 - pascoli giovanni. Poemi Italici e 
canzoni di Re Enzio. Bologna Zanichelli 1924 8°; 
pp. VIII-230. Ril. m.tela con titoli in oro al dorso. 
terza edizione, la prima è del 1911 e 1908. 
Bell’esemplare.  € 30,00

587 - pascoli giovanni. limpido rivo. Prose 
e poesie presentate da Maria ai figli giovinetti 
d’Italia. terza edizione. Milano Mondadori (1933) 
8° picc.; pp. 253 con un fac-simile d’autografo su 
carta patinata ed un ritratto all’antiporta. Brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto.
 € 30,00

588* - pascoli giovanni. Il vecchio. acquaforte 
originale di teodoro cotugno. Salerano sul lambro 
2012 16°; pp. 15 non num. 4 su carta Hahnemühle; 
con illustraz. tratte da disegni di Flavia belò e, 
f.testo, un’acquaf. originale di teodoro cotugno 
firm. a matita. Brochure edit. con titoli al piatto, 
cordoncino decorativo al dorso, firma dell’artista 
al colophon. Bella ediz. f.commercio limitata a 
75 esempl. num. araba oltre a XV num. romana, 
ideata da don antonio Valsecchi nell’anno 
sessantacinquesimo di compleanno, centesimo 
dalla morte del poeta giovanni Pascoli (6 aprile 
1912).
(vedi riproduz.) € 150,00

589 - passaglia carlo. commentariorum 
theologicorum. Pars Prima de Ecllesiae Jure. Pars 
altera de ecclesiastica significatione quum de 
divina trinitate sermo est. Pars tertia de partitione 
divinae voluntatis in primam et secundam deque 
universali reparati ordinis amplitudine. Roma Ex 
thypographia Bonarum artium 1850-1851 3 voll. 
in 8° rilegati in unico tomo; pp. 44-81-32; 82-116; 

XII-707; con alcune lievi bruniture in poche pagine, 
in parte intonso. Ril. m.pelle con angoli, titoli in oro 
al dorso. Buon esemplare di questa rara opera 
completa nei tre volumi; l’autore (1812-1887) fu 
sacerdote ed importante teologo della compagnia 
del gesù fino al 1858; quando uscì dall’ordine ed 
ottenne la secolarizzazione da Pio IX; insegnò 
poi a Perugia e torino. Edizione originale. cfr. 
Sommervogel VI. € 330,00

590* - patani osvaldo. Mentor. opere dal 1935 
al 1986. Milano Università degli Studi 1986 4°; 
pp. non num. 183 su carta patinata pesante, con 
numerose tav. f.testo tutte a colori ed una grande 
fotografia. Bellissima monografia-catalogo sul noto 
pittore spagnolo (Barcellona 1919-2003). Ril. t.tela 
edit. con titoli al piatto, sovraccoperta illustrata; 
edizione tirata a 2000 esemplari numerati, il nostro 
esempl. (p.a.) fa parte degli esempl. di testa e 
contiene sciolta una litogr. originale a colori firmata 
e num. a matita. Esemplare unico impreziosito da 
un disegno ad inchiostro verde e azzurro eseguito 

a piena pagina all’occhiello, con dedica all’autore.
(Vedi riproduz.della litogr. tav. a colori) € 500,00

591 - pepi carlo. Silvestro lega in una raccolta 
privata. livorno Il Parnaso 1990 4°; pp. 136 non 
num.2 su carta patinata; con alcune illustraz. in 
nero e a colori nel testo e con 77 tav. f.testo in nero. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e illustraz. 
al piatto anteriore. catalogo della mostra tenuta 
a gabbro nella villa di Poggio Piano ove l’artista 
soggiornò negli ultimi anni di vita. € 35,00

592 - percoto caterina. centopagine. con 
uno scritto di niccolò tommaseo e quattro stampe 
popolari di costumi friulani del primo ‘800. Milano 
Scheiwiller 1988 8°; pp. 133 non num. 5 su carta 
a bordi intonsi della Magnani di Pescia, carattere 
Dante, con quattro tav. f.testo. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, acetato di protezione, 
astuccio editoriale. Bella ediz., f.commercio, per 
conto del credito Italiano, stampata a Verona dalla 
Stamperia Valdonega e limitata a soli 300 esempl. 
numerati. € 80,00

593 - perocco guido. giovanni Barbisan. 
acqueforti 1933-1976. Mestre galleria San 
giorgio 1976 8° quadro (23x23); pp. 234, con 107 
riproduz. e schede di acqueforti del Maestro, su 
carta patinata. Brochure edit. con titoli al dorso, 
titoli e illustraz. al piatto anteriore. € 60,00

594 - petrarca Francesco. Il Petrarca con 
l’espositione di M.alessandro Velutello. Di nuouo 
ristampato con le figure a i trionfi, con le apostille, 
e con più cose utili aggiunte. Venetia antonio 
Bertano (eredi di giacomo Simbeni) 1579 8°; 
pp. (8)-213-(3) con alcuni errori di numerazione 
nelle pagine; con cinque belle inc. ad illustrare i 
trionfi; alcune bruniture e macchioline in alcune 
pagine che non pregiudicano la fruibilità del testo. 
Esemplare mancante del frontespizio sostituito da 
una bella riproduz. dello stesso su carta abilmente 
anticata, antica firma di appartenenza alla prima 
pagina di testo. Marca tipografica infine con 
gru, simbolo di vigilanza, di profilo, in cornice 
con motto: Vigilat nec Fatiscit, antiche postille ad 
inchiostro. Ril. m.pergamena con angoli, tassello 
per il titolo al dorso, lievi tracce d’uso ai piatti. 
complessivamente buon esemplare di questa 
edizione di fine ‘500; opera pubblicata per la prima 
volta nel 1525 ebbe nel solo XVI secolo numerose 
riedizioni. cfr. graesse V. € 850,00

595 - petrarca Francesco. Rerum vulgarium 
fragmenta. Prefazione di luciano anceschi. 
Illustrazioni di Carlo Carrà. Milano Ed. conchiglia 
1943 4°; pp. non num. 136 su carta pesante; 
con 10 belle tav., a piena pagina, riproduzioni di 
disegni di carrà. terzo volume della collana “Poeti 
antichi e moderni” diretta da luciano anceschi e 
Salvatore Quasimodo.  Edizione a tiratura limitata, 
la tiratura di testa, su altro tipo di carta è di 150 
esemplari. cfr. aeschlimann vol. I € 200,00

596 - petrarca Francesco. canzoniere 
(Rerum Vulgarium Fragmenta). testo critico 
Saggio introduttivo e nota finale di Gianfranco 
Contini. alpignano tallone 1974 4°; pp. 310 non 
num. 2 su carta esotica Japan Hosho, composto a 
mano in carattere tallone tondo. Edizione limitata a 
complessivi 482 esempl. numerati, questo nostro è 
uno dei XII a num. romana su questo tipo di carta. 
Elegantissima rilegatura d’arte firmata lorenzo 
Defilippi torino, piena pelle rossa, groffatura a 
losanghe ai piatti con fregi e filetti in oro, dorso 
a cinque nervi con titoli e fregi in oro, taglio sup. 
dorato, risvolto con doppio filetto in oro; astuccio 
protettivo in cartone. Il Defilippi è stato l’erede del 
famoso laboratorio di legatoria d’arte di giovanni 
Pacchiotti a torino.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 1500,00

597 - pica agnoldomenico. carlo Dalla Zorza. 
Disegni. Milano gian Ferrari 1969 8° quadro 
(22x22); pp. non num. 8 di testo; seguono 60 tav. 
f.testo rappresentanti opere del periodo 1958-
1968. Ril. t.tela edit. con sovraccoperta illustrata; 
edizione limitata a 1000 esemplari. € 45,00

598 - picasso pablo. catalogue de l’oeuvre 
gravé et lithographié 1904-1967. tome I. Par 
Georges Bloch. Berne Kornfeld 1998 4°; pp. 310 
su carta patinata, con scritto trilingue: francese, 
inglese e tedesco di René Wehrli e georges Bloch. 
la catalogazione con riproduzione e schede di 
1399 opere del maestro e di 134 libri illustrati da 
grafiche originali. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata. allo stato di 
nuovo. Fondamentale e ricercata opera per la 
catalogazione delle grafiche di Picasso. € 300,00

599 - picasso pablo. catalogue de l’oeuvre 
gravé et lithographié 1966-1969. tome II. Par 
Georges Bloch. Berne Kornfeld 1986 4°; pp. 344 
non num. 4 su carta patinata, con scritto trilingue: 
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francese, inglese e tedesco. la catalogazione con 
riproduzioni e schede di 454 opere del maestro e 
di 14 libri illustrati da grafiche originali. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata. ottimo stato. Fondamentale e ricercata 
opera per la catalogazione delle grafiche di 
Picasso.  € 350,00

600 - picasso pablo. Pablo Ruiz Picasso 
25.10.1881 -  8.4.1973. ceramiche - Incisioni 
- arazzi. testi a cura di: Vittorio Sgarbi. Milano 
Master International art s.data 4°; pp. 205 su carta 
patinata pesante; con numerose illustraz. nel testo 
e f.testo, in nero e a colori. Brochure edit. con 
titoli al dorso, titoli e illustraz. al piatto anteriore. 
Interessante la parte iconografica. € 50,00

601 - picone chiodo calogero. la vérité 
spiritualiste. les morts vivent-ils et peuvent-ils 
communiquer avec nous? Rethel Éditions ambiorix 
1935 8°; pp. 125; intonso. Brochure edit. con 
titoli al dorso, illustraz. al piatto anteriore. Dedica 
dell’autore nella prima pagina bianca.  € 45,00

602 - pignatti teresio. Vittore carpaccio. 
Milano Martello 1972 4°; pp. 27 di testo, su carta 
pesante; seguono 38 tav. f.testo in nero. Brochure 
edit. con illustraz. al piatto. collana “Disegnatori 
Italiani” a cura di Rodolfo Pallucchini, testo e tavole 
eseguiti dalla Stamperia Valdonega. € 25,00

603 - pinacoteca (la) di brera. con 
introduzione di corrado Ricci e note di l.Pelandi. 
Bergamo Ist. Italiano d’arti grafiche s.data (1914?) 
8°; pp. non num. 6 di testo; seguono 17 belle 
tav. f.testo a colori su carta applicata, ognuna 
preceduta da velina con descrizione e scheda 
dell’opera. Ril. pergamena edit. con titolo e fregi ai 
piatti. Interessante e lussuosa edizione. € 50,00

604 - pirondini massimo. la pittura del 
cinquecento a Reggio Emilia. Regesto e 
documenti di elio monducci. Milano Motta per 
conto credito Emiliano 1985 4° picc.; pp. 275 
non num.4 su carta patinata; con lXVII tav. e 146 
illustraz. in nero e a colori. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. Bella ed accurata 
ediz. f.commercio, realizzata in occasione del 75° 
anno dalla costituzione  dell’Istituto di credito.
 € 70,00

605 - pitrÈ giuseppe. Studi di poesia popolare. 
Firenze Barbera 1957 16° gr.; pp. XI-399, intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e fregio al 
piatto. € 40,00

606 - pittori italiani contemporanei. 
cartelle monografiche. Milano Editrice Ponte Rosso 
1969-1973 8 cartelle in 4°;  disponiamo di: cartella 1 
adriano di Spilimbergo con presentazione di Emilio 
Radius; cartella 3 costanzo con presentazione 
di Domenico Rea; cartella 4 cortiello con 
presentazione di Franco Passoni; cartella 8 Mario 
castellani con presentazione di Mario lepore; 
cartella 12 anita nespoli con presentazione di 
Mario lepore; cartella 15 giuseppe castrovilli 
con presentazione di Dino Villani; cartella 16 gino 
Moro con presentazione di Piero chiara; cartella 
17 achille Funi con presentazione di Raffaele De 
grada. tutte con breve testo e dalle 8 alle 16 tav. 
sciolte a colori, cartellette illustrate con titoli al 
piatto. € 160,00

607* - poliziano angelo. la favola di orfeo. 
composta da m.angelo Poliziano. con sette 
xilografie di antony de Witt. Firenze alla croce 
del Sud 1943 4°; pp. non num. 42 su bella carta 
al tino Magnani di Pescia con barbe, a quartini 
sciolti; con 5 xilografie orig. nel testo e 2 f.testo. 
custodia cartone edit. con tassello per il titolo 
al piatto. Rara edizione, limitata a 100 esempl. 
numerati, promossa dal de Witt (1876-1967) noto 

artista toscano, annoverabile tra i postmacchiaioli. 
cfr. aeschlimann vol. I.
(vedi riproduz.tav.) € 500,00

608 - polonia. la pittura del XV secolo. 
Prefazione di René Huyghe, introduzione di Michal 
Walicki. collezione Unesco dell’arte mondiale. 
Milano Silvana 1964 In folio; pp. 26 di testo su 
carta pesante; seguono XXXII 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. € 110,00

609 - porta enrico. De linguarum orient. ad 
omne doctrinae genus praestantia. accedunt 
Exercitationes Duae in quarum prima invocatio 
sanctorum adversus theodoricum Hackspanium 
in altera purgatorii veritas adversusa eundem 
Hackspanium, Josephum Binghamum, Henrici a 
Porta cuneatis ord. Praedic. Sacrae theologiae 
magistri, et in Regio-cesarea ticinesi Universitate 
Sacrae Scripturae, et linguarum orientalium 
Professoris. Mediolani (Milano) typhographia 
Haeredum Josephi agnelli 1758 8°; pp. XXXVI-380 
su bella carta pesante vergellata, con iniziali 
xilografiche ornate; privo di bruniture, lievi tracce 
di tarlo in margine bianco che non intaccano il 
testo. Ril. pergamena con tassello per il titolo e 
fregi in oro al dorso, sguardie decorate; ex-libris 
ed antichi timbri di biblioteca ripetuti. € 350,00

610 - portigliotti giuseppe. Rinascimento. 
Porpore pugnali etère. Milano treves 1925 8° 
picc.; pp. VII-318 con 48 illustraz. in tav. f.testo. 
Ril. m.pelle con tassello con titoli al dorso, piatti 
marmorizzati. ottimo esemplare. € 40,00

611 - porzio Francesco (a cura di). la natura 
morta in Italia. Direzione scientifica Federico zeri. 
Milano Electa 1989 2 voll. in 4°; pp. 511; 1093 
a num. continua; su carta patinata, con 1266 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
Importante opera che grazie ai maggiori esperti 
del settore traccia una sintesi generale sul tema 
della natura morta tra il tardo cinquecento e il 
primo ottocento, con catalogo generale degli artisti 
e ricchi apparati. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata, astuccio edit. in cartone 
illustrato. Esemplare perfetto. € 250,00

612 - poWell arthur e. le double éthérique. 
Paris adyar 1927 8°; pp. 156 non num. 4; con 24 
diagrammi nel testo, alcune sottolineature a matita 
nel testo. Ril. m.tela edit. con titoli al dorso e al piatto 
anteriore. Firma di appartenenza all’occhiello.
 € 45,00

613 - poWell arthur e. le corps mental. Paris 
adyar 1929 8°; pp. 343 con barbe; con alcuni 
diagrammi nel testo. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto; alcune sottilineature e postille a 
matita. € 35,00

614 - poWell arthur e. le Système solaire. 
Paris adyar 1932 8°; pp. 422 con barbe; con 47 
illustraz. e diagrammi nel testo. Ril. m.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore. € 80,00

615* - pozzi giancarlo. Fogli di viaggio. 
castellanza presso l’autore 1997 16° ad album 
(11x26); pp. non num. 40 su carta a mano con 
barbe a quartini sciolti; con 10 acqueforti, 4 
rilievi e pensieri dell’autore. I testi in caratteri a 
piombo Helvetica sono stati tirati sul torchio a 
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mano dall’autore. Racchiuso in cartellina edit. 
illustrata a rilievo,con titoli al piatto; astuccio edit. 
pure decorato con titoli e legaccio ornamentale. 
Bella e rara edizione, molto curata, tirata a soli 
25 esemplari numerati, con firma dell’artista al 
colophon.
(Vedi riproduz.)  € 750,00

616* - pozzi giancarlo. Viaggio non fatto in 
Bhutan. castellanza presso l’autore 2002 Formato 
oblungo (19x50); pp. non num. 22 su carta a 
mano pesante Sicars a quartini sciolti. con 10 
lavori dell’artista in tecniche diverse: acquaforte; 
acquatinta, collage, rilievo su legno; un incontro 
con forme e colori, simboli e immagini. Il tutto 
racchiuso in cartella edit. in legno con legacci; 
l’interno dei piatti lavorato a rilievo. Straordinaria 
edizione, la cui elaborazione è durata qualche 
anno, tirata a soli 35 esemplari numerati e 
firmati dall’autore al colophon. ovviamente ogni 
esemplare si differenzia dall’altro per gli interventi 
diretti a collage e rilievo dall’artista.
(Vedi riproduz.) € 1300,00

617* - prandi dino. giovanni Boldini. l’opera 
incisa. Introduzione di Ettore Camesasca. 
Reggio Emilia Prandi 1970 4°; pp. 163 su carta 
patinata, con 105 illustraz. nel testo e f.testo, la 
catalogazione delle opere di grafica del maestro 
(1841-1932), documenti vari, fac-simili di lettere, 
fotografie. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, fac-
simile di firma dell’artista al piatto, sovraccoperta 

illustrata. Bella edizione, da anni esaurita, limitata 
a soli 500 esemplari di cui i primi 100 contenenti 
un’acquaforte orig. di Boldini in tiratura posteriore 
siglata E.B.c. dalla vedova del pittore. Questo 
esemplare è fuori numerazione contenente 
l’acquaforte siglata a matita. Molto raro.
(vedi riproduz.) € 1500,00

618 - prodi giorgio. Dopo il Mar Rosso. 
Disegni di Cécile Muhlstein. Matera Ferrara la 
Bautta 1990 4°; pp. 111 non num. 10 su carta 
velata della cartiera Magnani di Pescia, carattere 
caslon; con VII tav. a colori f.testo oltre ad una su 
carta applicata al piatto. Ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso e al piatto, astuccio editoriale. Bella 
edizione limitata a 1000 esemplari, stampata 
a Verona dalla Stamperia Valdonega a cura di 
Martino Mardersteig. € 100,00

619 - puglia. attraverso l’Italia. nuova serie. 
Milano touring club Italiano 1967 4°; pp. 256 su 
carta patinata, con 336 fotografie, 15 quadricromie 
f.testo, una carta geografica. Ril. cartone edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata.
 € 45,00

620 - quattrucci carlo. Black Power. Scritti 
di James Baldwin; James Boggs; antonio Del 
guercio; Roberto giammanco; le Roi Jones; 
Malcom X; Elio Mercuri. Roma 1968 In folio; pp. 
non num. 18 su carta pesante; con 3 grandi 
riproduzioni a colori su carta applicata e 7 piccole 
in nero. Brochure edit. con illustraz. applicata al 
piatto anteriore. € 45,00

621 - quintavalle ghidiglia augusta. Il 
Bertoja. Milano Pizzi per conto cassa di Risparmio 
di PR 1963 4° gr.; pp. 58 di testo con 88 illustrazioni; 
seguono 44 tav. f.testo a colori e in nero. Ril. 
m.tela edit. con titoli al piatto ant. e al dorso, 
sovraccoperta illustrata. Bella ediz. f.commercio
. € 150,00

622 - raFFin lÉonce. anne de gonzague. 
Princesse Palatine 1616-1684. Essai bigraphique 
en marge d’une oraison funèbre de Bossuet. Paris 
Desclée de Brouwer 1935 8° picc.; pp. XVI-386 
con un ritratto all’antiporta ed alcune tav. f.testo su 
carta patinata, intonso. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto, ottimo esemplare. € 35,00

623 - raKebrand hilde. Meissener 
tafelgeschirre des 18.Jahrhunderts. Darmstadt 
Schneekluth 1958 16° gr. pp. 35 di testo con 
alcune illustraz. e marchi; seguono 35 illustraz. 
in tav. f.testo su carta patinata. Ril. m.tela edit. 
con sovraccoperta con lievi tracce d’uso, lieve 
ammaccatura spigolo destro in alto. € 30,00

624* - ranalli mario. Momento equinoziale. 
con una nota di Marcello camilucci. concorso 
nazionale di poesia “Spiaggia di velluto” Senigallia 
1983. Bologna Seledizioni 1983 8° picc.; pp.42 
non num.6; questo è uno dei 100 esempl. di testa, 
numerati, con allegata una linoleumgrafia a due 
colori di Arnoldo Ciarrocchi, numerata e firmata a 
matita dall’artista. (Misura del foglio cm. 50x35).
(vedi riproduz.) € 250,00

625 - randhaWa m.s. Kangra paintings of the 
bhãgavata purãna. new Delhi national Museum 
of India 1960 4°; pp. 99 su carta pesante, con 10 
illustraz. in nero nel testo su carta applicata e XX 
tav. f.testo a colori sempre su carta applicata. Ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso e illustraz. al piatto 
anteriore; lunga dedica alla prima pagina bianca, 
prima edizione. Interessante.  € 60,00

626 - rasmo nicolo’. Il castello del Buonconsiglio 
a trento. Milano Pizzi per conto cassa di Risparmio 
di RE s.data (1975?) 4° gr.; pp. 62 di testo, su carta 
patinata pesante, con 48 illustrazioni; seguono 
XXIV tav. a colori f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli 
al piatto e al dorso, sovraccoperta illustrata. Ediz. 
f.commercio. € 50,00

627 - reich emilio. Il successo delle nazioni. 
traduzione dall’inglese di Giacinto Chimenti. 
Bari laterza 1905 8° picc.; pp. VII-279, intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e fregio al 
piatto anteriore. € 25,00

628 - reichenbach giulio. gaspara Stampa. 
collana “Profili”. Roma Formiggini 1923 16°; pp. 67 
su carta filigranata, con due ritratti che precedono 
il frontespizio. Ril. pergamena edit.  con titoli e 
fregi al piatto anteriore, fregio con motto al piatto 
posteriore, in parte intonso. testatina e capolettera 
di Mazzoni. collana Profili n. 3. cfr. Mattioli-Serra  
 € 30,00

629* - reinhoud (d’haese). texte par luc 
de Heusch. Poéme de Joyce Mansour. torino 
Ed. d’arte F.lli Pozzo 1970 4°; pp. non num. 32 
di testo su carta patinata pesante, con 134 tav. 
f.testo in nero e a colori. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso, sovraccoperta illustrata; questo è uno dei 
90 esempl. di testa (82/90) contenente, sciolta, 
una litograf. originale a colori, a doppia pagina, 
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num. e firmata a matita dall’artista. noto scultore 
belga (1928-2007), famoso per le sue sculture ed 
istallazioni.
(vedi riproduz.) € 300,00

630 - renan ernest. l’antechrist. Histoire 
des origines du christianisme. livre quatrieme 
qui comprend depuis l’arrivée de Saint Paul 
a Rome jusqu’a la fin de la révolution Juive. 
Paris calmann-lévy s.data 8°; pp. lI-572. lievi 
bruniture in pochissime pagine. Ril. m.pelle, piatti 
marmorizzati, con titoli e fregi in oro al dorso.
 € 50,00

631 - reYnolds graham. an introduction to 
english water-colour painting. london country life 
1950 8°; pp. 64 di testo, seguono 66 illustraz. in 
tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto anteriore. € 25,00

632 - rhodes daniel. clay and glazes for the 
Potter. all photographs by the author. new York 
greenberg 1957 8°; pp. non num. 10; 219 num. 
con alcune tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto. € 40,00

633 - rialto dinz delFino. oceania. Milano 
lucini 1969 4°; pp. non num. 12 su carta pesante 
con breve testo in quattro lingue: italiano, inglese, 
francese e spagnolo. Seguono 35 tav. a colori 
su carta applicata su cartoncino, con al verso le 
relative descrizioni; opere d’arte di popoli primitivi 

ed attuali dell’oceania. a fogli sciolti, brochure 
edit. con illustraz. al piatto ant. titoli al dorso e al 
piatto; edizione a tiratura limitata di 1000 esempl. 
numerati. € 80,00

634 - ricci corrado. Umbria Santa. Milano 
treves 1926 16°; pp. 199 non num.3; con 55 
illustraz. in tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela 
con titoli al dorso; conservata copertina originale. 
timbretto di appartenenza al frontespizio e ripetuto 
in alcune pagine. € 30,00

635 - ricci corrado. Figure e fantasmi. Milano 
Hoepli 1931 16° gr.; pp. 358, intonso, con 64 tav. 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. muta con 
sovraccoperta, titoli e fregi al dorso e al piatto.
 € 50,00

636 - ricKeY george. constructivism. origins 
and evolution. london Studio Vista 1968 8°; pp. 
XI-305 con numerose illustraz.; ampia bibliografia. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso; sovraccoperta 
illustrata con lievi tracce d’uso. Edizione per il 
Regno Unito, la prima ediz. è per gli USa nel 
1967. € 60,00

637 - riva giuseppe. trattato di cucina semplice 
per conservare lo stomaco e di preparativi 
che saranno vantaggiosi per economia. con 
riproduzioni di acqueforti di mirando haz. Bergamo 
azienda del turismo 1980 8° picc.; pp. 188, con 
diverse riproduz. f.testo di acqueforti dell’artista. 
Ristampa anastatica di rara opera sulla cucina 

bergamasca, edita nel 1878 da Pagnoncelli, 
Bergamo. Brochure edit. con astuccio illustrato. 
Ediz. f.commercio. € 50,00

638 - roberts s.John. the life and explorations 
of David livingstone, ll.D. Including extracts from 
Dr. livingstone’s last journal by Rev. E.a.Manning. 
Boston B.B.Russel 1875 16°; pp. 384 con belle 
illustraz. e una cartina in tav. f.testo. Ril. t.tela edit. 
con titoli e fregi in oro al dorso, titoli ed illustraz al 
piatto.  € 60,00

639 - robertson aleXander. the Roman 
catholic church in Italy. Fifth Edition. london 
Morgan and Scott 1905 8°; pp. XII-281 non num. 
3 con barbe, due fac-simili d’autografo f.testo. Ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso, titoli e fregio al 
piatto anteriore, taglio sup. dorato. € 35,00

640 - rocchiero vitaliano. carnet segreto 
di Ernesto Rayper. genova SIag per conto cassa 
di Risparmio di gE 1974 8°; pp. 227 su carta 
patinata; con 58 tav. f.testo in nero e 31 a colori. Ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto ant.; 
sovraccoperta con illustrazione al piatto, sguardie 
illustrate. Bella ediz. f.commercio sul noto artista 
genovese (1840-1873). € 40,00

641 - rodolico nicolÒ. Storia degli Italiani. 
Dall’Italia del Mille all’Italia del Piave. nuova 
edizione ampliata. Firenze Sansoni 1964 8° picc.; 
pp. 1074 su carta leggera, con 4 tav. a colori e 64 
in nero f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con 
titoli e fregi in oro al dorso, sovraccoperta illustrata. 
 € 40,00
642 - roger-marX claude. Degas. Danseuses. 
Paris Hazan 1956 16° picc.; pp. non num. 14 con 
alcune illustraz.; seguono 15 tav. f.testo a colori. 
Brochure edit. con illustraz. al piatto anteriore. 
 € 18,00

643 - rohrbacher renÉ FranÇois abate. 
Storia Universale della chiesa cattolica. Dal 
principio del mondo sino ai di nostri. Prima 
traduzione italiana sulla terza edizione. torino Per 
giacinto Marietti tipografo-libraio 1859-1963 16 
voll. in 8°; I: pp. 880; II: pp. 847; III: pp.916; IV: 
pp. 975; V: pp. 843; VI: pp. 824; VII: pp. 950; VIII: 
pp. 802;  IX: pp. 839; X: pp. 970; XI: pp. 805; XII: 
pp. 907; XIII: pp. 770; XIV: pp. 808; XV: pp. 668; 
XVI: pp. 930; tutti in parte intonsi, praticamente 
privi di bruniture ed arrossamenti. Ril. omogenea 

t.tela con titoli e fregi al dorso, conservate 
copertine originali, segnaliamo solo alcune gore 
ai piatti originali di un paio di volumi. l’opera è 
completa con l’utimo volume, edito nel 1863, che 
contiene “annali Ecclesiastici dal 1846 al 1860 
ossia storia compendiata della chiesa cattolica 
di questi ultimi anni, per compimento della Storia 
Universale dell’ab. Rohrbacher” compilata da 
g.chantrel. Rohrbacher René François (1789-
1856) fu sacerdote, storico della chiesa avversario 
del gallicanesimo nella chiesa di Francia; questa 
sua Storia Universale è considerata opera 
monumentale e fondamentale dal punto di vista 
apologetico. € 750,00

644 - roiter Fulvio. Egitto. Immagini di Fulvio 
Roiter. testo e didascalie di alessandro Roccati. 
Ponzano treviso Vianello 1988 4°; pp. non num. ca. 
120 su carta patinata pesante con 110 splendide 
fotografie a colori a piena e doppia pagina. Ril. 
cartone edit. illustrato con titoli al dorso e al piatto, 
sguardie illustrate, sovraccoperta edit. illustrata. 
Bel volume fotografico. € 50,00

645 - romania. chiese dipinte in Moldavia. 
Prefazione di andré grabar. Introduzione di 
georges oprescu. collezione Unesco d’arte 
mondiale. Milano Silvana 1962 In folio; pp. 22 di 
testo su carta pesante; seguono XXXII stupende 
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. € 110,00

646* - romano lalla. l’autunno. autumn. 
traduzione inglese e nota di Joseph tusiani. a 
cura di Antonio Motta. Postfazione di Carlo Bo. 
con un’acquaforte di roberto stelluti. San Marco 
in lamis centro Documentazione l.Sciascia 
2003 8°; pp. 52 non num.4; testo bilingue italiano/
inglese. con, sciolta, un’acquaf. originale di Stelluti 
“Il segno dell’estate” num. e firmata a matita. 
Edizione tirata a complessivi 114 esempl. numerati 
di cui XV f.commercio. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.
(Vedi riproduz.) € 250,00

647 - rosselli del turco sassatelli 
tommaso. San giovanni nel deserto. Di Raffaello 
Sanzio. Firenze alfani & Venturi 1925 8°; pp. 59 di 
testo; seguono 14 tav. f.testo. Brochure edit. con 
titoli al dorso, titoli e illustraz. al piatto anteriore. 
 € 25,00
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648 - rouault georges. oeuvre gravé. texte 
de François Chapon. catalogue établi par Isabelle 
Rouault avec la collaboration d’Olivier Nouaille 
Rouault. Monte carlo Sauret 1978 4°; pp. 340, 
con la catalogazione di 213 fogli della grafica del 
maestro (1871-1958). Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata; edizione 
limitata a 6000 esemplari. Questo è il primo volume 
di una serie di due per la catalogazione completa.
 € 150,00

649 - rovere teresio. Storia dell’arte. 
Volume I. Dalla Preistoria al Rinascimento. con 
276 illustrazioni. torino Editori associati 1938 
8°; pp. 640; con 276 illustraz. nel testo, alcune 
sottolineature a matita. Ril. m.tela con angoli, titoli 
al dorso. Si tratta dell’unico volume pubblicato 
dall’autore. cfr. cat. SBn. € 30,00

650 - ruggeri ugo. carlo ceresa. Dipinti 
e disegni. Milano Silvana 1979 4°; pp. 237 
comprendenti 315 illustraz. in nero e a colori. 
Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. ottimo esemplare, 
importante opera sul noto pittore bergamasco del 
‘600 (1609-1679). Esaurita presso la casa editrice. 
 € 90,00

651 - ruggieri m. ruggero. Il processo 
di gano nella “chanson de Roland”. Firenze 
Sansoni 1936 16° gr.; pp. 211 non num. 3; intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso,titoli e fregio al 
piatto anteriore. € 30,00

652 - rumi giorgio - mezzanotte gianni 
- cova alberto (a cura di). cremona e il suo 
territorio. Milano Pizzi per conto cariplo 1998 4° 
picc.; pp. 435 non num. 2 su carta patinata, con 
numerose illustraz. in nero e a colori, nel testo 
e f.testo; fotografie, riproduzioni di documenti 
d’epoca, planimetrie, progetti, cartografia di 
cremona e del suo territorio. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
Bella ediz. f.commercio. € 80,00 
 
653 - rush richard h. l’arte come investimento. 
traduzione di Raffaella lotteri. Milano Martello 
1963 8°; pp. XIV-370; con 206 illustraz. in tav. 
f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con tassello 
con il titolo al dorso, sovraccoperta con alcune lievi 
mende. € 35,00

654 - sabahi taher. aBc del tappeto orientale. 
novara Istituto geografico de agostini 1991 8°; pp. 
240 su carta patinata, con innumerevoli illustraz. in 
nero e a colori. Brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto. Manuale completo in forma di dizionario 
con: elenco dei principali centri di produzione, 
descrizione dei tappeti, motivi decorativi, origine 
ed evoluzione, tecniche di tessitura, ecct.. € 55,00

655 - sabartÉs Jaime. Picasso ceramista. 
Milano all’Insegna del Pesce d’oro 1953 24°; pp. 
32 su carta patinata, con XVI tav. f.testo ed una 
fotografia all’antiporta. Brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso. collana “Serie Illustrata” n.43. Ediz. 
limitata a 1000 copie numerate. ottimo esemplare. 
 € 80,00

656 - sabia mario. le opere di antonio Vallisneri. 
Medico e naturalista reggiano (1661-1730). 
Bibliografia ragionata delle opere vallisneriane, 
compresi gli scritti sulle riviste italiane e straniere, 
con la catalogazione dei maggiori testi scientifici 
e dei principali giornali letterari del Settecento. 
Rimini luisè 1996 8°; pp. 398; con 39 illustraz. 
in tav. f.testo. Ril. cartone edit., titoli al dorso ed 
illustraz. al piatto anteriore. Manoscritti e lavori 
inediti dello scienziato, con la letteratura critica su 
Vallisneri. € 60,00

657 - sacerdote gustavo. la vita di giuseppe 
garibaldi. Secondo i risultati delle più recenti 
indagini storiche con numerosi documenti inediti. 
con oltre 1300 illustrazioni e sei tavole colorate 
fuori testo. Milano Rizzoli 1933 8° gr.; pp. 959 
comprendenti ampi indici, con le illustraz. nel testo 
e sei tav. a colori f.testo. Ril. m.pelle con titoli in 
oro al dorso, sguradie decorate, lievi tracce d’uso. 
 € 80,00

658 - sacKville West vita. Del giardino. 
acquerelli di bruno caruso. Milano olivetti 1983 
4°; pp. 202 non num. 6 su carta pesante, con 
numerose illustraz. a colori, tratte da acquerelli di 
caruso, a piena e a doppia pagina. Ril. t.tela edit., 
sguardie illustrate, con titoli al dorso e illustraz. 
su carta applicata al piatto; ediz. f.commercio. 
Esemplare perfetto. € 100,00

659 - saint-cere Jacques - schlitter h. 
napoleon a Sainte-Hélène. Raport officiels du 
Baron Sturmer. commissaire du gouvernament 
autrichien. Paris la librairie Illustrée s.data 
16°; pp. XXXIX-293 con infine tavole analitiche. 
Ril. t.tela con titoli al dorso. Il barone Sturmer 
era l’incaricato per il governo austriaco della 
sorveglianza di napoleone a Sant’Elena dal 1816 
al 1818. Importante la documentazione storica; 
raro. € 120,00

660 - saletti cesare. Il ciclo statuario della 
Basilica di Velleia. Milano ceschina 1968 8°; pp. 
135, seguono 50 tav. f.testo su carta patinata. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto; 
sovraccoperta con illustraz. al piatto anteriore.
  € 30,00

661 - salvatore anna. testi di vari autori tra 
cui: Ungaretti, Banti, Pasolini, Moravia, carrieri, 
levi, guttuso, Budigna, Ragghianti ed altri. Roma 
Edizioni novissima 1966 4°; pp. non num. ca. 250 

con 13 tav. a colori e 228 in bianco e nero su carta 
patinata. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto. Bella monografia sulla nota pittrice e 
scrittrice romana (1923-1978). € 45,00

662 - salvini roberto. Il duomo di Modena. 
Modena artioli 1983 4°; pp. 165 di testo, seguono 
77 tav. f.testo in nero oltre ad una tav. a colori più 
volte ripiegata; su carta patinata pesante. testo 
in quattro lingue italiano, francese, inglese e 
tedesco; ril. m.pelle edit. con titoli in oro al dorso. 
Bella edizione f.commercio a cura della cassa di 
Risparmio di Modena, perfetto esemplare.  € 80,00

663 - sÁnchez cantÓn F.J. I Maestri del 
disegno Spagnoli. traduzione dallo spagnolo 
di Elena Spagnol. Milano Bompiani 1965 8°; pp. 
128, con 6 illustraz. nel testo e 96 tav. f.testo con 
relative didascalie. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta con illustraz. al piatto anteriore con 
lievi tracce d’uso. Fa parte della collana “I Maestri 
del Disegno”. € 25,00

664 - sandberg W.- JaFFÉ h.l.c. le strade 
dell’arte moderna. Quattrocento protagonisti del 
museo di amsterdam. Milano Il Saggiatore 1962 
4°; pp. non num. circa 300, con 444 illustraz. 
in nero e a colori, anche a piena pagina. arte 
contemporanea nello Stedelijk Museum, compreso 
fotografia, film e sculture. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata. allegato, in 
apposita tasca, elenco delle opere d’arte moderna 
nel museo di amsterdam. € 100,00

665* - santagostino-sandri mario. la 
legatura d’arte. legni originali di italo zetti. Milano 
arti grafiche a.crosignani 1940 8°; pp. 134 non 
num. 9 su carta avorio a mano della ottolini, con 
10 tav. f.testo in xilografie orig. di Zetti. Edizione 
limitata a 200 esempl. numerati. Prezioso 
esemplare arricchito da una legatura d’arte ad 
opera dello stesso santagostino-sandri; raffinata 
pergamena decorata con corale quattrocentesco 
miniato a colori, steso ai piatti e cucito con motivo 
decorativo al dorso, risvolti al taglio anteriore. 
legatura non firmata, come di consueto nelle opere 
del legatore Mario Santagostino Sandri, ma fornita 
di biglietto d’invio autografo datato 28/9/1949: “la 
prego di voler gradire questo strillo dei miei tempi 
più...... idealistici. cordialmente”. Prezioso lavoro 
di questo maestro della legatoria d’arte.
(vedi riproduz. tav. a colori) €  1800,00
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666 - santosuosso Fernando. Qualche stelo. 
Presentazione di alberto Virgilio. latina Ed. Bucalo 
1982 8° picc.; pp. 66 su carta pesante. cartoncino 
edit. con titoli al dorso, al piatto riprodotta xilografia 
di luigi Servolini; ediz. numerata. € 30,00

667 - santucci luigi - paredi angelo. 
Miniature altomedioevali lombarde. la poesia 
nella Bibbia. nota storica sui Salteri milanesi del 
IX secolo. Milano Silvana per credito Verasino 
1978 4°; pp. 178 non num. 2 su carta pesante, con 
lIV belle tav. in nero e a colori. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. Bella ediz. 
f.commercio. € 60,00

668 - sartoris alberto. lysbeth Doyer. 
lausanne Éditions des Valeurs nouvelles cahier 
n.3 1976 4°; pp. 95 con numerose illustraz. in tav. 
f.testo, anche a doppia pagina. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso, sovraccoperta illustrata; edizione 
limitata a sole 600 copie. € 50,00

669 - sartre Jean-paul. le parole. traduzione 
di luigi De nardis. Milano Il Saggiatore 1964 8°; 
pp. 176 non num. 14 con catalogo editoriale. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, prima 
edizione italiana nello stesso anno di quella 
francese. collana “la cultura. Soria critica testi”.
 € 40,00

670 - sauerlandt maX. Michelangelo. 
Düsseldorf & leipzig Karl Robert langewiesche 
1911 8° gr.; pp. XVI di testo, seguono 96 tav. f.testo 
su carta patinata, infine altre X pagine di testo. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore. 
Prima edizione dal primo al quarantesimo migliaio, 
della collana “Die Blauen Bucher”. € 40,00

671 - savinio alberto. la realtà dorata. 
arte e storia moderna. guerra. conseguenze. 
Roma Sigma tau 1969 8° gr.; pp. non num. 8 di 
testo su carta patinata, con un ritratto dell’artista 
all’antiporta, seguono 32 tav. f.testo con diverse 
illustraz. in nero e a colori. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso, ediz. f.commercio a cura della 
nota casa farmaceutica. € 45,00

672 - saXl Fritz. la storia delle immagini. 
Introduzione di Eugenio garin. Bari laterza 1982 
8°; pp. XVII-304 non num. 3 su carta patinata, con 
247 illustraz. in nero. Brochure edit. con titoli al 
dorso, sovraccoperta illustrata. € 40,00

673 - scamuzzi ernesto. la “Mensa Isiaca” 
del regio Museo di antichità di torino. Pubblicazioni 
Egittologiche del R.Museo di torino dirette da 
g.Farina. Roma Bardi 1939 4°; pp. 104 con figure 
nel testo e VI tav. f.testo su carta patinata, intonso. 
Brochure edit. con titoli al piatto. € 40,00

674 - scheFFer von thassilo. Die Kultur der 
griechen. Wien Phaidon 1935 8° gr.; pp. 646, con 
233 illustraz. in tav. f.testo; una carta a colori della 
grecia antica più volte ripiegata. Ril. t.tela edit. con 
titoli in oro al dorso e al piatto. Prima edizione.
 € 60,00

675 - scheFFler Karl. Menzel. Der Mensch 
das Werk. neu herausgegeben von carl georg 
Heise. München Bruckmann 1955 8° gr.; pp. 208 
su carta patinata; con 109 illustraz. e 8 tav. f.testo a 
colori. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e fac-simile 
d’autografo dell’artista al piatto anteriore. € 40,00

676 - schlemmer osKar. Briefe und 
tagebucher. Herausgegeben von tut Schlemmer. 
München langen-Müller 1958 8°; pp. 421 con 
alcune tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. Prima 
edizione. € 35,00

677 - schmalenbach Werner. Die Kunst 
afrikas. Berlin Deutsche Buch-gemeinschaft 1960 
4°; pp. 176 su carta patinata, con 131 illustraz. nel 
testo e f.testo; 16 tav. f.testo a colori. Ril. m.pelle 
edit. con titoli in oro la dorso e illustraz. al piatto 
anteriore. Interessante pubblicazione sull’arte 
primitiva africana, notevole l’iconografia su 
maschere rituali e statuette.  € 75,00

678 - schmidt georg. Kunstmuseum Basel 
150 gemalde 12.-20. Jahrhundert. Basel Bâloise 
Holding 1964 8°; pp. 302 su carta patinata, con le 
riproduz. a colori in tav. f.testo di 150 capolavori 
dall’antichità ai contemporanei; con accurate 
schede a fronte. testo in tre lingue: tedesco, 
francese e inglese. Ril. similpelle edit. con titoli al 
dorso e fregio al piatto anteriore. € 30,00

679 - schmidt-rottluFF Karl. Das 
graphische Werk bis 1923. Das graphische Werk 
seit 1923. Von Rosa Schapire. Herausgegeben 
von Ernest Rathenau. new York - Berlin Ernest 
Rathenau - Euphorion Verlag 1964 2 voll. in 4°; pp. 

94-(2); ca. 95 non num. con 84 illustraz. in nero in 
tav. f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e fregio 
al piatto, astuccio editoriale. Edizione limitata a 
soli 300 esempl. per il primo volume (ristampa 
anastatica di edizione del 1924) e a soli 600 per 
il secondo. catalogazione della grafica dell’artista 
tedesco (1884-1976) tra i fondatori del gruppo 
“Die Brücke”.   € 100,00

680 - schrade hubert. Vor-Und Fruhromanische 
Malerei. Die karolingische, ottonische und 
fruhsalische Zeit. Köln DuMont 1958 4° picc.; pp. 
319 con 104 tav. f.testo in nero e 16 illustraz. a 
colori su carta applicata. Ril. t.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e fregio al piatto anteriore, sguardie 
illustrate, sovraccoperta illustrata. € 70,00

681 - schult h.a. Die Schultfrage. art is life. 
aktion 20.000 Kilometer Eine H.a. Schult Rallye. 
Köln DuMont 1971 4°; pp. ca. 200 con fotografie, 
documenti dattiloscritti, ritagli di giornali, facsimili di 
manoscritti. Brochure edit. illustrata. Interessante.
 € 40,00

682 - scolaro michela. Rolo Banca 1473. 
la raccolta d’arte. Prefazione di andrea Emiliani. 
Milano Pizzi per conto Rolo Banca 1473 1997 
4°; pp. 383 su carta patinata; con innumerevoli 
illustraz. a colori nel testo e f.testo, anche a piena 
pagina. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. Bella ediz. f.commercio 
sulla collezione d’arte dell’istituto di credito.
 € 55,00

683 - scrivo luigi. Sintesi del Futurismo. Storia 
e documenti. Roma Bulzoni 1968 8°; pp. XXIII-218, 
con numerose riproduz. di documenti e fac-
simili. Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. 
Interessante: il segretario di Marinetti racconta i 
segreti del futurismo. € 80,00

684 - segantini gottardo. giovanni Segantini 
pittore. omaggi di carlo Fornara, giorgio Wenter, 
luigi Ratini. trento collana artisti trentini 1955 16°; 
pp. 60 su carta patinata con testo, un fac-simile 
d’autografo e 18 illustraz.; seguono 30 tav. f.testo, 
una a colori all’antiporta. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
editoriale. Edizione limitata a 2000 esempl. 
numerati. € 30,00

685 - seicento (il). Documenti e interpretazioni. 
Scritti di vari autori. Roma Bulzoni 1976 8° picc.; 

pp. 304 su carta patinata con varie illustrazioni. 
Raccolta di interessanti saggi: la veduta 
nell’incisione tra ‘600 e ‘700; Mattia Preti; Bernini 
a Monterano; Ricerche sulla “Metafisica”; ecct.. 
Brochure edit. con titoli al dorso, titoli e illustraz. al 
piatto anteriore. € 30,00

686 - selvaggi giuseppe. corpus. Racconto 
d’amore. con 7 disegni di José ortega. Milano 
all’Insegna del Pesce d’oro di V.Scheiwiller 1984 
8°; pp. 126 su carta pesante; con 7 riproduz. di 
disegni del Maestro. Brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. Edizione limitata a 2000 esempl. 
numerati. € 28,00

687 - sernagiotto luigi. l’odierno stato della 
pittura in Italia. Dietro l’opinione d’un recente 
storico d’arte tedesco e dietro quella di luigi 
Sernagiotto autore dell’opera sopra i due pittori 
natale e Felice Schiavoni e della conferenza su 
Bonifacio Veneziano. Milano tipografia Editrice 
l.F.cogliati 1901 8°; pp. 62 su carta pesante 
vergata; brochure edit. con titoli al piatto anteriore, 
alcune lievi fioriture ai piatti, ma buon esemplare. 
Edizione limitata a soli 225 esemplari, non comune.
 € 50,00

688 - serra renata. Retabli pittorici in Sardegna 
nel Quattrocento e nel cinqucento. Fotografie di 
Mario carrieri e Paolo Vandrasch. Milano Pizzi per 
cassa di Risparmio di RE 1980 4° gr.; pp. 103 di 
testo su carta patinata pesante, con 94 illustrazioni; 
seguono 34 tav. a colori f.testo. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto; sovraccoperta illustrata. 
Bella ediz. f.commercio. € 60,00

689 - serrane Fernand. Vade-mecum du 
spécialiste-expert en timbres-poste hors d’Europe. 
Description des originaux et des Faux. Bergerac 
J.castanet 1929 8°; pp. 315 con numerose e 
dettagliate illustraz. nel testo. Brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto. analisi accurata dei 
francobolli extraeuropei con confronto tra originali 
e falsi. Interessante. € 130,00

690 - serullaz maurice. Eugène Delacroix. 
Dessins aquarelles et lavis. (1817-1827). Musée 
du louvre. Paris Morancé s.data 8°; pp. 48 di 
testo; seguono 48 tav. f.testo comprendenti 81 
illustraz. di cui 4 a colori. Ril. m.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e illustraz. al piatto anteriore. Bella 
edizione, rara.  € 50,00
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691 - severini gino. Disegni e incisioni. Scelti 
e annotati da Piero Pacini. Firenze la nuova Italia 
1977 In folio; pp. 36 di testo, seguono 64 tav. 
f.testo in nero e a colori anche più volte ripiegate, 
infine altre 42 pp. non num. con note alle tavole; il 
tutto su carta patinata pesante. Ril. t.tela edit. con 
illustraz. a colori al piatto anteriore e titolo al dorso. 
Bella monografia, molto accurate le riproduzioni.
 € 225,00

692 - shaKespeare William. Romeo e 
giulietta. Il mercante di Venezia. antonio e 
cleopatra. la tempesta. Versione italiana e note di 
commento di Cesare Vico Lodovici. Introduzione 
di charles Haines. novara Istituto geografico De 
agostini 1969 8°; pp. lVI-456, con 6 tav. f.testo su 
carta patinata. Ril. similpelle edit. con titoli e fregi 
in oro al dorso e al piatto, acetato di protezione.
 € 50,00

693* - siciliano enzo. Piuma di fagiano. con 
un’acquaforte acquatinta di Piero guccione. San 
Marco in lamis Quaderni del Sud/lacaita 2002 8°; 
pp. 12 con, sciolta, un’acquaf. acquatinta originale 
di guccione “La maschera e l’ibisco” numerata e 
firmata a matita. Ediz. tirata a 50 esempl. numerati, 
oltre a XV num. romana. Brochure edit. con titoli 
al piatto, cordoncino decorativo al dorso. Una 
leggera piega al piatto anteriore. 
(Vedi riproduz. tav. a colori) € 225,00

694* - siecle (un) d’angoisse. XX Siècle 
nouvelle série. n°23 Mai 1964 Paris XX Siècle 
1964 4°; pp. 96 oltre ca. 60 non num. su carta 
patinata, con numerose illustraz. in nero e a colori, 
nel testo e f.testo. Scritti di Hodin, Waldberg, 
Dora Vallier, andré Pieyre de Mandiargues, 
Yvon taillandier, ecct.; illustrazioni a colori di 
Munch, Max Ernst, Soulanges, Bacon, chagall, 
giacometti, Bellegarde, cuixart, Mirò, léger, 
Hartung. Brochure edit. con titoli al dorso, piatto 
illustrato da una litografia orig. di max ernst.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 200,00

695 - sKarbeK tluchoWsKi oscar. adamo 
Mickiewicz. collana “Profili”. Roma Formiggini 
1922 16°; pp. 104 su carta filigranata, intonso. Ril. 
pergamena edit. con titoli e fregi al piatto anteriore, 
fregio con motto al piatto posteriore. testatina e 
capolettera di Mazzoni. collana Profili n. 58. cfr. 
Mattioli-Serra. € 30,00

696 - soavi giorgio. armodio. “Il mestiere dei 
libri da casanova a armodio”. con un saggio di 
Stefano Fugazza. Piacenza galleria Braga 1994 
4°; pp. 126 non num. 3 su carta patinata pesante; 
con 137 illustraz. a colori e 7 in nero. testo bilingue 
italiano/inglese; ril. t.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto; sovraccoperta illustrata. Interessante 
monografia sull’artista; il vero nome è Vilmore 
Schenardi (1938). € 65,00

697 - soavi giorgio. claudio Bonichi. Il teatro 
della natura. Monza galleria Marieschi 1996 4°; 
pp. 127, carta patinata; con alcune illustraz. in 
nero nel testo e 60 tav. a colori f.testo. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto.  € 30,00

698* - sodi milvio. Parole e disegni a china 
1985/1987. Firenze Edizioni Polistampa 2008 
4°; pp. 76 non num. 4 su carta patinata pesante, 
con numerose illustraz. a piena pagina tratte da 
disegni dell’artista. Brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto. Esemplare impreziosito da 
un piccolo olio su carta, firmato, inserito sciolto su 
piccolo passepartout.
(vedi riproduz.) € 200,00

699 - soFFici ardengo. Scoperte e massacri. 
Scritti sull’arte. Seconda edizione. Firenze Vallecchi 
1929 8°; pp. 370; brochure edit. con titoli al dorso e 
al piatto, legatura un po’ lenta ma buon esemplare 
di questa seconda edizione. la prima edizione è 
del 1919. € 40,00

700 - soFFici ardengo. Ricordi di vita artistica 
e letteraria. Seconda edizione accresciuta. Firenze 
Vallecchi 1942 8°; pp. 426 non num. 2, brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto. Seconda edizione 
accresciuta di 12 scritti rispetto alla prima del 
1931. cfr. gambetti-Vezzosi “Rarità bibliografiche 
del novecento Italiano”. € 40,00

701 - spagna. Pitture romaniche. Prefazione 
Walter W.S. cook. Introduzione Juan ainaud. 
collezione Unesco dell’arte mondiale. Milano 
Silvana 1957 In folio; pp. 30 di testo su carta 
pesante; seguono XXXII 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.  € 110,00

702 - staniland l.n. now we’ll try oils london 
Foley House Press 1950 8°; pp. 76 su carta 
patinata, con 21 illustraz. nel testo e XIII tav. in nero 
e a colori. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso. € 22,00

703 - stanleY henrY morton. la liberazione 
di Emin-Pascià. narrata da H.M.Stanley nelle sue 
lettere raccolte da J.Scott Keltie, Segretario della 
R.Società geografica di londra e pubblicate col 
permesso di Stanley. con un’appendice sui viaggi 
e le avventure del capitano casati, dalle sue 
lettere. Milano Fratelli treves 1890 16°; pp. XVI-
256 non num. 4, con 4 ritratti f.testo ed una cartina 
geografica a doppia pagina. Ril. m.tela con titoli al 
dorso, copertina orig. riportata al piatto anteriore. 
Buon esemplare con solo un piccolo strappetto in 
quattro pagine. non comune. € 70,00

704 - stoll robert th. Die französischen 
impressionisten. Zürich Büchergilde gutenberg 
1957 4°; pp. 80 di testo; seguono 93 tav. f.testo 
in nero e a colori, anche più volte ripiegate. Ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
sovraccoperta con illustrazione al piatto anteriore.    
 € 30,00

705 - storia (la) dell’uomo. la Preistoria e 
l’Età antica. Il Medioevo e l’Età Moderna. l’Età 
contemporanea. testi di: Filippo Maria gambari; 
giacomo giacobini; Silvia giorcelli; andrea 
Pelizzari; Sergio Roda; Dino carpanetto. novara 
De agostini per Banca Popolare di novara 1995-
1996-1997 3 voll. in 4°; pp. 400; 400; 400; su 
carta patinata, con innumerevoli illustraz. in nero 
e a colori, nel testo e f.testo (reperti, fotografie, 
diagrammi, piantine). Ril. omogenea in similpelle 
con titoli e fregi in oro al dorso, titoli al piatto, 
sguardie illustrate; astucci editoriali illustrati. Bella 
edizione numerata f.commercio, completa in tre 
volumi. € 250,00

706 - storie meravigliose dalle “mille 
e una notte”. acquerelli di davide pizzigoni. 
Milano olivetti 1990 4°; pp. 207 non num. 8 su 
carta pesante; con illustrazioni a colori a piena e 
a doppia pagina. Ril. t.tela edit., sguardie illustrate, 
con titoli al dorso e illustrazione al piatto anteriore; 
lieve abrasione al bordo, per il resto perfetto 
esemplare. Ediz. f.commercio. € 75,00

707* - surrealisme (le). numéro spécial hors 
abonnement de la revue XX Siècle. Édition spéciale 

n. 693 n. 698
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en un volume des études parues dans le numéros 
42 et 43 de la revue (1974). Paris 1975 4°; con 16 
tav. a colori, 225 riproduzioni in nero con quattro 
litografie originali a colori di max ernst, J.-hérold, 
W.lam, Dorothea Tanning ed una lito d’après di 
salvador dali eseguita nell’atelier di Mourlot. Ril. 
t.tela edit., titoli in oro al dorso e al piatto ant.; 
sovraccoperta illustrata. Importante, scritti di noti 
specialisti: artaud, Brenton, Dali, Jouffroy, lebel, 
Restany, ecct.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 400,00

708 - sWiFt Jonathan. Voyages de gulliver 
dans des contrées lontaines. Édition illustreé par 
grandville. Paris Fournier 1838 2 voll. in 8°; pp. 
lXIX-279; 319; con complessive 450 illustraz. nel 
testo tratte da xilografie e, quattro a piena pagina 
una all’inizio per ogni viaggio. Ril. similpelle con 
titoli in oro al dorso, conservate le caratteristiche 
copertine originali azzurrine in cui appare la data 
1839; alcune bruniture dovute alla qualità della 
carta, tracce di tarlo in entrambi i volumi; rimane 
buon esemplare. opera rara e ricercata: “ ce très 
beau romantique illustré est d’une grande rareté”. 
cfr. carteret III pp. 578. € 900,00

709* - ta chu. Il grande e il piccolo. linoleum 
di Kam Fu lee. Reggio Emilia Mavida 1992 8° 
ad album (25x35); pp. 24 non num. su carta a 
mano pesante, con 8 linoleum originali a colori. 
Ril. m.pelle edit. con titoli ed altro linoleum a colori 
al piatto. Favola cinese, brevi testi tradotti a fronte 
delle illustrazioni. Bella e curata edizione limitata 
a 40 esempl. numerati (oltre a XV num. romana), 
firma dell’artista al colophon.
(vedi riproduz. tav. a colori) € 350,00

710 - tamburi orFeo. calepini. Roma 1938-
1944. avvertenza di Leonardo Sinisgalli. Bari 
adriatica Editrice 1968 8°; pp. 224 non num. 6; 
con numerose illustraz. dell’autore nel testo e 
f.testo. Brochure edit. con sovraccoperta illustrata; 
edizione tirata a 1500 esempl. numerati.     € 45,00

711 - tamburi orFeo. Portraits. Introduction 
par Waldemar George. Milano - Verona Edizioni 
d’arte ghelfi 1968 24°; pp. 13 di testo su carta 
patinata, seguono XXXI tav. f.testo in nero e a 
colori. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto, edizione limitata a 1000 esemplari.
 € 30,00

712 - tamburi orFeo. ciel de Rome & cielo di 
Roma. traduit de l’italien par nino Frank. Paris Ed. 
galilée 1979 8° picc.; pp. 124 non num. 6 su carta 
patinata; con numerose illustrazioni dell’autore. 
testo in due lingue: francese e italiano. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
 € 40,00

713 - tapiÉ michel. Baroques ensemblistes. 
International center of aesthetic research. 
collection dirigée par Ezio Gribaudo. torino Ed. 
d’arte F.lli Pozzo 1961-1962 In folio; 6 fascicoli (non 
sappiamo se ne furono editi altri) tutti in brochure 
edit. con titoli e fregi al piatto, ne diamo l’elenco: 
1- ossorio. testo del tapié in francese ed inglese, 
serie di 10 grandi tav. a colori. 2- assetto. Breve 
testo in francese, italiano e inglese, 10 grandi tav. 
a colori. 3- lauquin. testo in francese del tapié, 
altro scritto dell’artista in francese, 11 grandi tav. 
a colori. 4- Falkenstein. Breve testo del tapié in 
francese, inglese e italiano, 10 grandi tav. a colori. 
5- onishi. 11 tav. in nero. 6- Serpan. oltre allo 
scritto del tapié, altro in francese, 9 tav. a colori. 
Belle le grandi tav. a colori, su carta applicata, di 
questi artisti astratti. Rara pubblicazione. € 550,00

714 - tassinari giuseppe. la Bonifica 
integrale nel decennale della legge Mussolini. 
Roma arti grafiche “aldina” 1939 8° gr.; pp. 394-
212(di appendice) non num. 20, su carta patinata 
con numerose illustraz. e cartine topografiche a 
colori anche più volte ripiegate. F.testo, ripiegata, 
grande carta geografica d’Italia a colori. Ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al piatto e al dorso. Bella ediz. 
sulle opere di bonifica del regime. Rara edizone.
 € 180,00

715 - tasso torquato. Intrichi d’amore. 
commedia. a cura di Enrico Malato. Roma Salerno 
Editrice 1976 8°; pp. lXXV-355, su carta vergata 
Fabriano, carattere Dante, intonso. Brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto. Edizione limitata a 999 
esemplari. collana “testi e documenti di letteratura 
e di lingua” vol. I. € 40,00

716 - taviani paolo emilio. I viaggi di colombo. 
la grande scoperta. novara Istituto geografico De 
agostini 1984 2 voll. in 4°; pp. 264; 336; su carta 
patinata, con complessive 450 illustraz. in nero e a 
colori. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, titoli 
e fregio al piatto, sovraccoperta illustrata, astuccio 
edit. illustrato. ottimo esemplare di questa ediz. di 

lusso, esiste un’ediz. economica in brochure, da 
non confondersi con questa, del solo testo senza 
illustrazioni. € 150,00

717 - terra (la) santa. la custodia di terra 
Santa - gerusalemme. la Delegazione della 
custodia di terra Santa - Roma. I commissariati 
della custodia di terra Santa sparsi nel mondo. 
Presentano questa raccolta alla cristianità. Senza 
note tipografiche s.data (1950?) 8° ad album 
(24x35); pp. non num. 50 su carte pesante vergata, 
uno scritto di Padre giulio Zanella, seguono 
pagine con fotografie d’epoca in nero applicate e 
corrispondenti brani delle Scritture relativi ai luoghi 
riprodotti. Ril. t.tela edit. con titoli e fregi al piatto. 
Rara edizione, segnaliamo solo tre presenze nel 
catalogo SBn. € 200,00

718 - tettamanzi laura. la strada dei vini 
in lombardia. Foto di Enzo Pifferi. con una 
presentazione di Gianni Brera. como Editrice E.P.I. 
1986 4°; pp. 155 non num. 3 su carta pesante, con 
diverse illustraz. nel testo e 138 illustraz. a colori in 
tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata.
 € 45,00

719 - thema. Zeitschrift für die einheit der Kultur. 
München thema Verlag gauting 1949-1950 8 
fascicoli in 4°; dal n.° I al n.°VIII (Febbraio 1950), 
tutto il pubblicato, la rivista terminò con il n.°VIII. 
ogni fascicolo è dedicato ad un artista: Hofer, 
Braque, Marcks, Moore, Barlachs, ecct., il numero 
due è dedicato all’arte italiana e contiene anche 
poesie di Quasimodo, Montale, Ungaretti in italiano 
con traduzione in tedesco. Brochure edit. con 
illustrazione al piatto anteriore. € 150,00

720 - thrall sobY James. Salvador Dali. new 
York Museum of Modern art 1946 8°; pp. 108 su 
carta patinata, con numerose illustraz. in nero e a 
colori, anche a piena pagina. Ril. cartone edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore. € 50,00

721 - tiepolo giovanni domenico. au temps 
du christ. Jésus. la Vierge. les apotres. Préface 
et notice biographique par Henri Guerlin. tours 
Mame et Fils (1921) 4°; pp. 132 non num. 4 su 
carta tipo Japon pesante; con testo in riquadri e 
con la riproduzione in facsimile di 50 disegni del 

tiepolo fino ad allora inediti. Bellissima e lussuosa 
edizione, tirata a complessivi 500 esemplari, questo 
nostro non reca numerazione: probabilmente si 
tratta di un esemplare f.commercio, di dedica. 
Splendida legatura in pieno marocchino rosso, con 
tassello con i titoli al dorso e cinque nervi, piatti 
con due riquadri in oro, dentella interna con fregi, 
sguardie decorate ed astuccio editoriale. Perfetto 
esemplare. € 400,00

722 - tietze hans. Meisterwerke europäischer 
Malerei in amerika. Wien Phaidon 1935 8° gr.; pp. 
352, con 300 illustraz. in tav. f.testo. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e al piatto anteriore. € 30,00

723 - tiraboschi girolamo. Memorie storiche 
modenesi. col codice Diplomatico. Illustrato con 
note dal cavaliere abate girolamo tiraboschi. 
Modena Società tipografica 1793-1794 4 tomi in 
8° ril. in 2 volumi; pp. XVI-201-209; 268-138; VIII-
252-165; VIII-215-143; con tav. f.testo sciolte più 
volte ripiegate; su carta forte, testate e capilettera. 
Ril. m.pergamena con piatti marmorizzati, sguardie 
in carta decorata. Buon esemplare di questa rara 
edizione, segnaliamo qualche brunitura ed alcune 
gore più evidenti al al IV tomo, piccoli strappetti 
restaurati in poche pagine che non pregiudicano 
il testo, peraltro fresco e sempre ben leggibile. 
l’opera fu completata da un quinto volume che 
uscì postumo, dopo la morte del tiraboschi (1731-
1794). Ediz. originale. cfr. graesse VI; Brunet V.
 € 1100,00

724 - titta rosa giovanni. Sole di lombardia. 
nuova edizione con 15 illustrazioni a colori del 
pittore lello scorzelli. Milano ceschina 1959 8° 
gr.; pp. 278 su carta pesante, con 15 tav. a colori 
f.testo. Bella edizione , ristampa ampliata di scritti 
sparsi su Milano e la lombardia dell’autore (pseud. 
di Rosa giovanni Battista 1891-1972), prima ediz. 
del 1939 con solo 10 tav.. Brochure edit. con 
sovraccoperta illustrata. cfr. gambetti-Vezzosi  
 € 65,00

725 - tobino mario. Sulla spiaggia e di là dal 
molo. Milano Mondadori 1976 8°; pp. 317 non 
num. 7, ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, 
sovraccoperta con illustraz. di carlo carrà. 
Esemplare impreziosito da autografo dell’autore 
(1910-1991) datato 1977 in pagina bianca.
 € 40,00
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726 - tobino mario. le libere donne di Magliano. 
Milano Mondadori 1976 8°; pp. 189 non num. 3, ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso, sovraccoperta 
con illustraz. di aubrey Beardsley. Esemplare 
impreziosito da autografo dell’autore (1910-1991) 
datato 1977 in pagina bianca. € 40,00

727 - tolomei giampaolo. corso elementare 
di Diritto naturale o razionale. Seconda edizione 
napoletana corredata di copiose note del Prof. 
Giuseppe Nocerino. napoli Marghieri Editore 1859 
8°; pp. VIII-410 non num. 2; alcune leggere fioriture 
in pochissime pagine. Ril. m.tela con titoli e fregi in 
oro al dorso. Buon esemplare. € 100,00

728 - tomizza Fulvio. le stelle di natale. Disegni 
di Ida Barbarigo. a cura di Sergio Grandini. lugano 
1989 8°; pp. 37 non num. 3 su carta a mano Zerkall 
a margini intonsi, con 7 illustraz. f.testo di cui due 
a colori. Brochure edit. con titoli al piatto, seconda 
edizione limitata a soli 350 esempl. numerati.
 € 80,00

729 - tommaseo niccolo’. Due baci e altri 
racconti. a cura di carlo Bo. Milano Bompiani 
1943 8° picc.; pp. XXVI-273. Ril. m.tela con 
angoli, tassello con il titolo al dorso, conservate le 
copertine originali. ottimo esemplare. € 25,00 
 
730 - totti else. Voci dal crepuscolo. antologia 
poetica. torino Daniela Piazza Editore 1991 8°; pp. 
249 su carta patinata, con 14 illustraz. in nero e a 
colori. Brochure edit. con titoli al dorso e illustraz. 
al piatto anteriore. Ediz. f.commercio omaggio alla 
memoria dell’autrice (1924-1991). € 30,00

 
731* - tozzi Federigo. Bestie. Presentazione 
di Giovanni Tesio, con sei incisioni di teresita 
terreno. collana a cura di giovanni tesio e 
Remigio Bertolino. Dogliani castello calcografia 
al Pozzo 2004 4°; pp. 121 non num. 6 su carta  
filigranata  a tino Magnani di Pescia con barbe, 
carattere garamond; con sei incisioni originali della 
terreno firmate a matita e 23 disegni dell’artista 
impressi da zinco. Bella e curata edizione tirata a 
complessivi 115 esemplari numerati; ril. cartone 
edit. con astuccio. (Vedi riproduz.) € 500,00

732 - trier eduard. Figura e spazio. la scultura 
del XX secolo. Bologna cappelli 1961 8° gr.; pp. 
80; con 213 tav. f.testo su carta patinata con 

relative didascalie. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata con lievi tracce 
d’uso. Panorama della scultura contemporanea 
con un indice biografico degli artisti. Prima ediz. 
italiana, dalla tedesca del 1960.  € 90,00

733 - trini tommaso. Introduzione a Baruchello. 
tradizione orale e arte popolare in una pittura 
d’avanguardia. Preceduto da: Inchiesta di nanni 
Balestrini. E seguito da: Pittura e pratica di 
gianfranco Baruchello. Milano Schwarz 1975 4°; 
pp. 104 su carta patinata, con 84 illustraz. in nero e 
a colori; alcune a piena pagina. testo in tre lingue: 
italiano, inglese e francese. Brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto. € 40,00

734 - turchia. Miniature antiche. Prefazione 
Richard Ettinghausen. Introduzione M.S.Ipsiroglu, 
S.Eyuboglu. collezione Unesco dell’arte mondiale. 
Milano Silvana 1961 In folio; pp. 30 di testo su carta 
pesante; seguono XXXII splendide tav. f.testo a 
colori. Ril. m.tela edit. con titoli in oro al dorso e 
al piatto; sovraccoperta con illustrazione al piatto 
anteriore. Pubblicato dalla new York graphic 
Society in collaborazione con l’Unesco. € 110,00

735 - turri eugenio (a cura di). l’Italia e il 
mare. l’Italia: uomini e territorio. testo introduttivo 
di Massimo Quaini. novara Banca Popolare di 
novara 1981 4°; pp. 392 su carta patinata pesante,  

con innumerevoli illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e f.testo (fotografie d’epoca, immagini attuali, 
riprese areee, documenti).  Ril. similpelle con titoli 
e fregi in oro al dorso, sguardie illustrate, astuccio 
edit. illustrato. Bella ediz. f.commercio numerata. 
 € 100,00

736 - turri eugenio (a cura di). Il Sud e le 
Isole. Italia: uomini e territorio. testo introduttivo 
di calogero Muscarà. novara Banca Popolare di 
novara 1983 4°; pp. 392 su carta patinata pesante, 
con innumerevoli illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e f.testo (fotografie d’epoca, immagini attuali, 
cartine, riprese areee, documenti).  Ril. similpelle 
con titoli e fregi in oro al dorso, sguardie illustrate, 
astuccio edit. illustrato. Bella ediz. f.commercio 
numerata.  € 100,00

737 - turri eugenio (a cura di). Il cuore 
dell’Europa. l’Europa occidentale. novara Banca 
Popolare di novara 1985 4°; pp. 392 su carta 
patinata pesante, con innumerevoli illustraz. a 
colori nel testo e f.testo, cartine geografiche e 
diagrammi economici. Studio accurato sui paesi 
“cuore dell’Europa”: Inghilterra; Benelux; Francia; 
germania; Svizzera e austria.  Ril. similpelle con 
titoli e fregi in oro al dorso, sguardie illustrate, 
astuccio edit. illustrato. Bella ediz. f.commercio 
numerata. ottimo esemplare. € 100,00

738 - turri eugenio (a cura di). asia 
meridionale. gli spazi continentale. novara Banca 
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. € 100,00

739 - turri eugenio (a cura di). africa. gli spazi 
continentali. novara Banca Popolare di novara 
1989 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. 
 € 100,00

740 - turri eugenio (a cura di). americhe e 
oceania. gli spazi continentale. novara Banca 
Popolare di novara 1990 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.  € 100,00

741 - turri eugenio (a cura di). adriatico mare 
d’Europa. la geografia e la storia. Milano Pizzi 
per conto Rolo Banca 1999 4° picc.; pp. 400 su 
carta patinata pesante con innumerevoli illustraz. 
a colori nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. Ediz. 
f.commercio. € 50,00

742 - turri eugenio (a cura di). adriatico 
mare d’Europa. la cultura e la storia. Milano Pizzi 
per conto Rolo Banca 2000 4° picc.; pp. 400 su 
carta patinata pesante con innumerevoli illustraz. 
a colori nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. Ediz. 
f.commercio. € 50,00

743 - uccelli arturo. Storia della tecnica dal 
Medio Evo ai nostri giorni. opera compilata con 
la collaborazione di eminenti specialisti. Milano 
Hoepli 1944 4°; pp. 933 su carta patinata con 2717 
illustraz. nel testo e una tavola f.testo. Ril. t.tela con 
titoli al dorso. Prima edizione. € 130,00

744* - ungaretti giuseppe. Piccola Roma. 
con 3 acqueforti di piero dorazio. a cura di 
Giuseppe Appella. Roma l’arco Edizioni d’arte 
1983 8°; pp. non num. 16 su carta pesante a 
quartini sciolti; seguono tre belle acquef. originali 
f.testo sciolte di Dorazio, tutte numerate e firmate 
a matita. cartelletta in brochure edit. con titoli al 
piatto ed astuccio con alcune fioriture. Rara e 
preziosa edizione, che riproduce il manoscritto 
con le correzioni autografe del Poeta, limitata a soli 
50 esempl. numerati. In prima ediz. l’opera vide 
le stampe nel 1944 Roma Urbinati collana della 
girandola. cfr. gambetti-Vezzosi. 
(vedi riproduz. tav. a colori) € 650,00

745 - universitÄt Wien (die). Ihre geschichte, 
ihre Institute und Einrichtungen. Herausgegeben 
vom akademischen Senat. Dusseldorf lindner 
1929 4; pp. 118-IX-53 su carta patinata, con 
numerose illustraz. nel testo e f.testo; le ultime 53 
pp. sono di inserti pubblicitari. Ril. t.tela edit. con 
titoli e fregio al piatto anteriore.  € 40,00

746 - unold maX. Della pittura. traduzione 
dal tedesco di giovanna Federici ajroldi. Milano 
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Bompiani 1950 8°; pp. 356 con illustraz. nel testo. 
Brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, collana 
“l’uomo” vol. 6. € 30,00

747 - vademecum aFricano. Volume I. 
Seconda edizione. Roma Istituto Fascista 
dell’africa Italiana 1942 16°; pp. 128 su carta 
patinata, con numerose illustraz. cartine e tabelle. 
alcune piccole spellature in poche pagine ma 
buon esemplare. Ril cartone edit. illustrato con titoli 
al piatto.  € 25,00

748 - valcanover Francesco. Venice 360°. 
Photographs by attilio Boccazzi-Varotto. Ivrea 
Priuli & Verlucca 1987 8° ad album (23x30); pp. 
non num. 10 di testo, seguono 61 belle fotografie a 
colori, f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata, 
astuccio edit. illustrato; edizione inglese. € 70,00

749 - valci grazia. Roma Esculapica. Medichi, 
ammalorciati e rimedi simpatichi del tempo che fu. 
Roma gremese Editore 1988 4°; pp. 183 su carta 
patinata pesante, con numerose illustraz. in nero 
e a colori. Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, 
sovraccoperta illustrata. € 40,00

750 - vallerY-radot Jean. I Maestri del 
disegno Francesi 1400-1800. traduzione dal 
francese di Elena Spagnol. Milano Bompiani 
1965 8°; pp. 128, con 6 illustraz. nel testo e 96 
tav. f.testo con relative didascalie. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso, sovraccoperta con illustraz. al 
piatto anteriore. Fa parte della collana “I Maestri 
del Disegno”. € 25,00

751 - valsecchi marco. Da Milano giulio. 
Moncalieri - Marseille Fusero - guillot 1971 4° 
picc.; pp. 18 su carta patinata pesante con il testo 
in tre lingue: italiano, francese, inglese. Seguono 
71 belle tav. a colori su carta applicata con a 
fronte relative didascalie. Ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata, sguardie 
illustrate, taglio all’occhiello per eliminare dedica 
ad personam. Bella edizione sul noto pittore nato a 
nizza Marittima (1895-1990), studiò all’accademia 
albertina, espose alla quadriennale a torino. cfr. 
comanducci Dizionario Illustrato Pittori e Incisori 
Italiani. € 75,00

752 - van der leeuW J.J. la conquista 
dell’illusione. traduzione dall’inglese autorizzata 
dall’autore con aggiunte dello stesso. Firenze 
nirvana 1934 8°; pp. XV-327, con  un ritratto 
all’antiporta, 5 tav. f.testo e 4 diagrammi nel 
testo. edizione di lusso limitata a 1550 esemplari 
numerati. Brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto, firma di appartenenza. € 35,00

753 - vanderpoel John h. the human figure. 
Instructor in Drawing and Painting. lecturer on the 
Drawing and construction of the Human Figure, art 
Institute of chicago. london Batsford 1916 8°; pp. 
168 su carta patinata, con 53 tav. f.testo e diverse 
piccole illustraz. nel testo ai margini. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e illustraz. al piatto anteriore. 
Interessante e completa guida al disegno della 
figura umana. € 40,00

754 - varese ranieri. Francesco cavazzoni 
critico e pittore. Firenze Marchi & Bertolli 1969 8°; 
pp. 212 su carta patinata, con numerose illustraz. 
nel testo e a piena pagina. Ril. cartone edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta. ottima 
monografia sul pittore bolognese (1559-1612) che 
fu allievo di B.Passarotti e in stretti rapporti coi 
carracci. € 55,00

755 - venditti mario. Il nottambulo deluso. 
lanciano carabba 1931 8° picc.; pp. 360 carta 
vergata, una dedica dell’autore (1889-1964) 
all’occhiello. Brochure edit. titoli al dorso, titoli 
e illustraz. a colori al piatto; lievi tracce d’uso al 
dorso. Edizione originale a tiratura numerata.
 € 50,00

756 - venturi adolFo. Botticelli. Roma Valori 
Plastici 1925 8°; pp. 137 di testo, seguono 192 
riproduzioni f.testo in fototipia. Ril cartone illustrato 
con applicate copertine originali, titoli e fregi al 
dorso, titoli al piatto. Buon esemplare. € 50,00

757 - venturi lionello. antonio corpora. 
notizia biografica di Libero De Libero. Roma. 
Edizioni “Il cortile” 1948 16°; pp. non num. 8 su 
carta patinata, seguono 15 tav. f.testo di cui una a 
colori; illustrazioni del periodo 1946-1948. Brochure 
edit. con titoli ed illustraz. al piatto. Esemplare 
impreziosito da firma autografa dell’artista (1909-
2004) datata ‘55. Rara pubblicazione. € 70,00

758 - vercelli Francesco. l’aria nella natura 
e nella vita. torino UtEt 1933 8°; pp. XV-711 carta 
patinata; con 17 tav. f.testo e 605 illustraz. nel 
testo, bibliografia. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e piatto ant. illustrato, firma di appartenenza al 
piatto. Interessante opera su atmosfera, Previsioni 
meteo, Fattori climatici, Volo aereostatico e 
aviazione. € 55,00

759* - verona leopoldo. Vivere da morire. 
Sei incisioni di giancarlo pozzi. castellanza 
litotipografia cattaneo 2003 8°; pp. non num. 40 
su carta a mano pesante a quartini sciolti, con 
barbe. con 6 acqueforti originali di giancarlo 
Pozzi, numerate e firmate a matita, undici poesie 
di Verona. Brochure edit. con astuccio, al piatto 
una delle sei incisioni. Bella edizione tirata a 
complessivi 60 esemplari numerati; firma del Poeta 
e dell’artista al colophon. 
(Vedi riproduz.)  € 350,00

760 - viaggio tra i Fiori d’europa. 
traduzione: Janette Poletti Settimo. consulenza 
scientifica: Umberto tosco. collaborazione: 
giovanni g.Bellia. novara Istituto geografico De 
agostini 1980 8°; pp. 386 non num. 6, su carta 
patinata, con innumerevoli illustraz. a colori anche 
a piena pagina. con “Rassegna alfabetica delle 
principali piante”. Ril. similpelle edit. con titoli in 
oro al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
 € 50,00

761 - viale Ferrero mercedes. Servizi in 
porcellana decorati da Wilfredo lam. collana 
diretta da Ezio gribaudo. torino F.lli Pozzo 1970 8° 
gr. ad album (28x29); pp. 36 su carta patinata, con 
diverse illustraz. a colori dei servizi in porcellana. 
Ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso e al 
piatto, sguardie illustrate. € 35,00

762 - viale vittorio - viale Ferrero 
mercedes. aosta romana e medioevale. torino 
Istituto Bancario San Paolo 1966 8°; pp. 97 con 
illustraz. in nero nel testo e f.testo, seguono XXVI 
tav. f.testo a colori con a fronte ampie descrizioni. 
Ril. m.tela edit. con piatti illustrati, titoli al dorso e al 
piatto. Strenna dell ‘Istituto Bancario per 1967. 
 € 30,00

763 - viatte FranÇoise. Dessins de Stefano 
Della Valle 1610-1664. Inventaire général des 
dessins Italiens II. Musée du louvre cabinet des 
Dessins. Paris Éd. du Musées nationaux 1974 
8° gr.; pp. 273, con centinaia di riproduz. anche 
a piena pagina; 583 schede dettagliate di opere 
dell’artista, bibliografia. Ril. t.tela edit. titoli in oro 
e illustraz. al piatto anteriore. E’ il secondo volume 
dell’inventario dei disegni italiani del louvre, 
interamente dedicato al Della Bella. € 120,00

764 - vidoni giuseppe. Prostitute e 
prostituzione. con introduzione di Enrico Morselli. 
torino lattes 1921 8° picc.; pp. XXIV-58 su carta 
pesante. Interessante opuscolo sul problema della 
prostituzione, fa parte di una collana “Problemi 
moderni” diretta da M.Kobylinsky e g.Vidoni 
medici psichiatri. Brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto anteriore. € 70,00

765 - vinaccia gaetano. cottages. torino 
c.crudo & c. s.data (anni ‘20) 8°; pp. 4 con un 
breve testo dell’arch. Vinaccia, seguono a fogli 
sciolti, 30 tav. con schizzi e planimetrie. “le tavole 
danno un’idea degli accorgimenti economici ed 
artistici per raggiungere il fine informatore del 
cottage, economia saggia ed artistica”. cartelletta 
edit. m.tela con legacci, illustraz. al piatto anteriore. 
Interessante. Il Vinaccia (1889-1971) fu noto 
architetto e docente, uno dei pionieri dello studio 
dell’insolazione, autore di numerose pubblicazioni 
sull’argomento. € 200,00

766 - virgilio publio marone. Eneide. 
Versione recentissima con annotazioni illustrative. 
napoli tip. giannini & Figli 1885 8°; pp. 588 non n. 759
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num. 4, testo in cornice rossa. Ril. m.pelle con 
nervi e tassello per il titolo al dorso, lievi tracce 
d’uso. € 50,00

767 - virgilio publio marone. Il fiore 
delle georgiche. nella traduzione di Salvatore 
Quasimodo. Milano Edizioni della conchiglia 
1942 4°; pp. 90 non num. 6, con 9 illustraz. e 8 
tav. f.testo con riproduzioni di disegni di marino 
marini appositamente realizzati. Brochure edit. 
muta, edizione nella tiratura ordinaria, esiste una 
tiratura di testa, su altro tipo di carta, limitata a 
150 esemplari numerati. Prima ediz. in volume 
della traduzione di Quasimodo, precedentemente 
apparsa solo in: “letteratura” ott-dic. 1941 e 
in “Primato” sett. 1941. cfr. gambetti-Vezzosi; 
aeschlimann vol. I. € 200,00

768* - vitale marco. Il nudo solco. acquaforte 
di André Beuchat. toccalmatto di Fontanellato 
Edizioni alma charta 2007 8° quadro (27x27); pp. 
non num. 8 su carta Hahnemühle, testo composto 
con caratteri mobili antiqua Diethelm; una bella 
incisione dell’artista f.testo a piena pagina. 

Brochure edit. con titolo calligrafico al piatto. 
Edizione limitata a complessivi 50 esempl. numerati 
con firma dell’artista al colophon; secondo volume 
della collana “i quaderni dell’anima”.
(vedi riproduz.) € 190,00

769 - vitali lamberto (a cura di). 
Quarantacinque disegni di Modigliani. torino 
Einaudi 1959 In folio massimo; fascicolo di pp. 16 
non num. su carta pesante con testo ed elenco 
delle opere, seguono 45 riproduz. di disegni del 
Maestro in appositi passepartout. tutti i disegni 
sono riprodotti fedelmente nelle tonalità degli 
originali con timbretto a secco editoriale. Il tutto 
racchiuso in cartella t.tela edit. con titoli al dorso 
e fac-simile di firma al piatto, edizione limitata a 
complessivi 1000 esempl. numerati di cui 750 a 
num. araba e ccl a num. romana. Rara e ricercata  
edizione. € 1200,00

770 - vivien renÉe. Poemes. Etudes et 
Préludes; cendres et Poussières; Evocations; 
Sapho; la Vénus des aveugles. Paris lemerre 
1923 16°; pp. 244 carta pesante con barbe, con 
un ritratto all’antiporta e alcuni fregi nel testo. Bella 
edizione delle poesie della nota poetessa francese 
di origine americana (1877-1909), il cui vero nome 
è Pauline M.tarn. Brochure edit. titoli al dorso, titoli 
e piccolo ritratto al piatto; edizione originale.
 € 120,00

771 - vizzini andrea. opus magnum. a cura 
di Lucio Barbera e Luciano Caramel. Vigonza 
Biblioteca cominiana 1993 8° gr.; pp. 148 su carta 
patinata pesante, testo bilingue: italiano e inglese; 
con 52 tav. f.testo in nero e a colori. Brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto; bella 
monografia sull’artista. € 40,00

772 - vlamincK maurice de. Verzeichnis des 
graphischen Werkes. Holzschnitte; Radierungen; 
lithographien. text und Bearbeitung Katalin von 
Walterskirchen. Bern Benteli Verlag 1974 4°; pp. 
280 su bella carta pesante, con la catalogazione 
di 326 fogli dell’artista francese (1876-1958), ricchi 
indici, bibliografia. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata. Importante.    
 € 150,00

773 - vocabolario degli accademici 
della crusca. Quarta impressione. all’altezza 
Reale del serenissimo gio.gastone granduca di 
toscana loro Signore. Firenze appresso Domenico 

Maria Manni 1729-1738 6 voll. in folio; pp. (32)-
890; 923; 783; 824; 370-101”giunte e correzioni 
al Vocabolario degli accademici della crusca”; 
3-99-342 “autori o libri d’autori del buon secolo”, 
“tavola degli autori latini, greci e toscani”, “tavola 
di alcune altre abbreviature, che si trovano in 
questa opera”, “Indice delle voci e locuzioni 
latine” ; con bella incisione all’antiporta incisa da 
carlo gregori su disegno di agostino Masucci al 
I° volume, belle marche tipografiche ai frontespizi, 
diverse incisioni calcografiche e capilettera incisi. 
Ril. omogenea in m.pelle con tassello per il titolo 
al dorso, piatti antichi in cartone marmorizzato. 
Bellissimo esemplare di questa quarta edizione: 
“più copiosa, più riputata, e l’unica oggidì adottata 
per il testo di lingua”, dedicatoria del card. Salviati 
al granduca giovanni gastone, dotta prefazione 
scritta da giovanni Bottari, edizione a cui 
lavorarono anche il Salvini, Rosso antonio Martini 
e andrea alemanni. Segnaliamo alcune gore e 
fioriture nei volumi I e III; per il resto in ottimo stato, 
raro reperire un esemplare così perchè i volumi V e 
VI, per improvvisa inondazione dell’arno, rimasero 
in gran parte macchiati. cfr. gamba n.2812; Brunet 
V; graesse VI. € 2250,00

774 - vocabolario della lingua italiana. 
Roma Istituto della Enciclopedia Italiana 1986-
1994 5 voll. in 4°; pp. 1037; 1190; 747; 1557 
a num. continua con il precedente vol.; 1311; 
con numerose illustraz. in nero e a colori in tav. 
f.testo su carta patinata. Ril. m.pelle con titoli in 
oro ai dorsi e ai piatti, astucci editoriali. Perfetto 
esemplare di questa prestigiosa edizione curata 
dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da 
giovanni treccani.  € 550,00

775 - volpi orlandini marisa. Kandinsky. 
Dall’art nouveau alla psicologia della forma. Roma 
lerici 1968 8°; pp. 205 su carta patinata, con 185 
illustraz. in nero, nel testo e f.testo, anche a piena 
pagina, ricca e dettagliata bibliografia. Ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto anteriore. ottimo 
esemplare. € 60,00

776 - voltaire. carlo XII Re di Svezia. 
traduzione dal francese di curzio Siniscalchi. 
Milano Dall’oglio 1960 8°; pp. 281 non num. 6, con 
16 tav. f.testo su carta patinata. Ril. t.tela edit. con 
titoli e fregi al dorso, illustraz. incisa al piatto; un 
timbretto ex-libris di appartenenza. Bella edizione 
della “collana Storica”. € 40,00

777 - Walter gÉrard. Robespierre. Paris nRF 
1946 16° gr.; pp. 763 non num. 2. opera completa: 
la montée vers le pouvoir; le bilan d’une dictature; 
le vaincu du neuf thermidor; Robespierre devant 
les hommes; le prime due parti erano uscite in 
volumi separati nel 1936 e 1939. Ril. m.tela con 
angoli, piatti con carta Varese, tassello con il titolo 
al dorso. € 35,00

778 - Walter gÉrard. la rivoluzione francese. 
testi: otto giornate che hanno rivoluzionato la 
Francia; I grandi processi della Rivoluzione; la 
vita quotidiana dei francesi “sanculottizzati”; 
la Rivoluzione com’era cantata. novara Istituto 
geografico De agostini 1988 8°; pp.567; ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso, sovraccoperta 
illustrata. € 30,00

779 - Walther ingo F. Impressionist art 1860-
1920. Volume I: Impressionism in France by Peter 
H. Feist. Volume II: Impressionism in Europe and 
north america by Beatrice von Bismarck, andrea 
Blühm, Peter H.Feist, Jens Peter Munk, Karin 
Sagner-Düchting. Köln Benedikt taschen 1993 2 
voll. in 4°; pp. 400-712 a numerazione continua, 
carta patinata pesante; con centinaia di illustraz. 
in nero e a colori, nel testo e f.testo. Ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e al piatto, sguardie colorate, 
sovraccoperta illustrata, astuccio per i due volumi 
cartone edit. illustrato. Perfetto esemplare.
 € 150,00

780 - Weiel ludWig. orrori e miserie della 
schiavitù in abissinia. Milano S.a.c.S.E. 1935 16°; 
pp. 255 con 14 tav. f.testo in nero. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto, tracce d’uso 
e piccole mende al dorso, resta buon esemplare.
 € 25,00

781 - Westheim paolo (introduzione di). 
architettura indiana. Roma Valori Plastici s.data 
(191?) 8°; pp. 13 di testo, seguono 48 tav. f.testo su 
carta patinata. Ril. cartone edit. con titoli al dorso 
e al piatto; ex-libris di appartenenza all’antiporta, 
lievi tracce d’uso al dorso. Interessante la parte 
iconografica. € 30,00

782* - Wilde oscar. Ballade de la geole de 
Reading. the Ballade of Reading gaol. Burins 
originaux de tavy notton. Paris Édition de l’odéon 
1951 4°; pp. 115 non num. 3 su carta “Japon 

n. 768
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impérial”; con 18 incisioni a bulino di cui 7 f.testo 
e una a doppia pagina. Bella e rara ediz. tirata a 
complessivi 200 esempl. numerati, questo nostro 
(n.6) è uno dei 10 esempl. su Japon impérial con 
due suite delle incisioni, con remarques, su carta 
diversa e una lastra originale in rame. a fogli sciolti, 
racchiusi in cartella-astuccio edit., testo bilingue 
francese-inglese. cfr. Monod 11511.
(Vedi riproduz.) € 1200,00

783 - Wilhelm richard - gundert 
Wilhelm. chinesische literatur. Japanische 
literatur. Wildpark - Potsdam akademische 
Verlagsgesellschaft athenaion 1926-1929 4° 
picc.; pp. 136, con numerose illustraz. nel testo 
e complessive 10 tav. f.testo su carta applicata. 
Ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto. 
Interessante edizione. € 70,00

784 - WinKler Friedrich. Hans Baldung grien. 
Ein unbekannter Meister deutcher Zeichung. 
Heimbücher der Kunst. Burg b.M. august Hopfer 
1939 8°; pp. 56 su carta patinata, con alcune 

illustraz. nel testo e 32 tav. f.testo. Brochure edit. 
con titoli al dorso, illustraz. al piatto anteriore.
 20,00

785 - WinKler Johannes. la vendita di Dresda. 
Modena Panini per conto Banco S.geminiano 
S.Prospero 1989 4°; pp. 270 su carta patinata; con 
numerose tav. in nero e a colori con dettagliate 
schede. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. Edizione f.commercio; 
ottimo esemplare. € 100,00

786 - With carlo. Statuaria asiatica. Roma 
Valori Plastici s.data (191?) 8°; pp. 18 di testo; 
seguono 48 tav. f.testo su carta patinata. Ril. 
cartone edit. con titoli al dorso e al piatto; ex-libris 
d’appartenenza all’antiporta. Interessante la parte 
iconografica. € 30,00

787 - WolKonsKY marie. Sur les routes d’Italie.  
Paris librairie Hachette 1913 4°; pp. 112 non 
num. 4 su carta pesante, in parte intonso, con una 
cartina stradale ripiegata, numerose illustraz. nel 

n. 782

testo e f.testo. Brochure edit. con titoli al dorso ed 
illustraz. al piatto anteriore, legatura un po’ lenta. 
Interessante resoconto di un viaggio d’inizio secolo 
tra i monumenti di liguria, toscana ed Emilia. 
 € 125,00

788 - zambaldi silvio. teatro milanese. Piccola 
cronistoria con 13 tavole fuori testo. Milano libreria 
Editrice Milanese 1927 8°; pp. 42, con 13 tav. 
f.testo su carta patinata. Brochure edit. con lievi 
tracce d’uso ed alcune macchioline, titoli ed 
illustraz. al piatto. € 30,00

789* - zanasi dario. Il giorno non ha voce. 
Fuori testo due acqueforti di ilario rossi. con 
una testimonianza di Gaetano Arcangeli. Urbino - 

n. 789

Bologna Ed. Svolta 1967 4°; pp. 27 non num. 5 su 
carta a mano pesante Ventura. Rilegato t.tela edit. 
con titoli al piatto e sovraccoperta illustrata con 
lievi tracce d’uso. Edizione limitata a  90 esemplari 
numerati (oltre a X num. romana); le due acquef. 
originali sono fuori testo, numerate e firmate a 
matita.
(Vedi riproduz.) € 350,00

790 - zimmer h. Mythes et symboles dans l’art et 
la civilisation de l’Inde. Préface de Louis Renou. 
Paris Payot 1951 8°; pp. 216 non num. 6; con 70 
illustraz. in tav. f.testo su carta patinata; intonso. 
Brochure edit. con titoli al dorso ed illustraz. al 
piatto anteriore; piccola menda al dorso in basso. 
 € 25,00
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soFFici ardengo. l’opera Incisa con appen-
dice e iconografia. a cura di sigfrido bartolini. In-
troduzione di giuseppe prezzolini. Reggio Emilia 
1972 4°, pp.486 su carta patinata, con 525 illustra-
zioni in nero e a colori. Ril. t. tela edit. con titoli al 
dorso, sovraccoperta illustrata ed astuccio edito-
riale. Edizione tirata a 850 esempl. numerati.
 € 80,00 

sironi mario. l’opera Incisa con appendice e 
iconografia. a cura di sigfrido bartolini. Introdu-
zione 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, sovrac-
coperta 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 illu-
strazioni. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovrac-
coperta illustrata ed astuccio editoriale. Edizione 
tirata a 650 esempl. numerati.  € 50,00 lustrazioni. Ril. t.tela edit. con titoli al dorso, sovrac-

coperta illustrata ed astuccio editoriale. Edizione 
tirata a 930 esempl. numerati. € 60,00
 
Edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, con-
tenente tre acqueforti orig. di maccari, tirinnanzi e 
bartolini. € 280,00
 
cremona italo. l’opera Incisa. a cura di sig-
frido 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 illu-
strata ed astuccio editoriale. Edizione tirata a 600 
esempl. numerati. € 70,00 

LEGA

Edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, con-
tenete 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 97 il-

ROSAI (MACCARI)

CREMONA

Edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, con-
tenente due acqueforti orig. dell’artista in tiratura 
posteriore, siglate dalla Signora cremona. 
 € 190,00 
 
aime tino. l’opera grafica 1969-1995. Presenta-
zione di angelo mistrangelo. Reggio Emilia 1995 4° 
picc.; 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. Presenta-
zione di Gianfranco Schialvino. Reggio Emilia 2007 
4° picc.; pp. 120 su carta patinata pesante, con 
29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con rela-
tive riproduz. di 68 opere grafiche e delle cartelle 
1995-2007; completano l’opera biografia, appara-
ti, 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. Presen-
tazione di Gianfranco Schialvino. Reggio Emilia 
2007 4°; pp. 120 su carta patinata pesante, con 
29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con rela-
tive riproduz. di 68 opere grafiche e delle cartelle 

AIME

1995-2007; completano l’opera biografia, appara-
ti, contributi critici e testimonianze. Ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al piatto, sovraccoperta illustrata. 
Edizione di testa, limitata a soli 50 esemplari, con-
tenente sciolta un’aquaf. num. e firmata a matita 
dall’artista. € 175,00 

manFredi alberto. 106 Incisioni dal 1960 al 
1976. con uno scritto di leonardo sciascia. Reg-
gio Emilia 1977 8°, pp. non num. 220 su carta pa-
tinata, con 106 tav. f.testo, edizione tirata a 615 
esempl. numerati. Brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.  € 25,00 

MANFREDI 1977-1984
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 

Edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con 
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’arti-
sta.  € 225,00 
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Bellini Paolo aligi Sassu. catalogo dell’opera incisa e litografica
 Milano, Mondadori  1984.

Bellini Paolo guttuso opera grafica. Milano, club amici dell’arte 1978.
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Carteret L. le trésor du Bibliophile romantique et moderne. Paris carteret
 Éditeur 1927.

Castiglioni Arturo Storia della Medicina. Milano Mondadori 1936.

Ceresoli A.  Bibliografia delle opere italiane latine e greche su la caccia, la
 pesca e la cinologia. Bologna Forni Editore 1969.

Ceribelli Arialdo gianfranco Ferroni. l’opera Incisa.
 Bergamo galleria ceribelli 2002.

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’arti-
sta.  € 225,00 

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’arti-
sta.  € 200,00 

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 piat-
to. Edizione limitata a 615 esempl. numerati. 
 € 35,00 

MANFREDI 1985-93

bartolini sigFrido. I Monotipi. con 21 tavole 
a colori un saggio di Mario Richter e una nota tec-
nica. 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 nume-
rati.  € 30,00 

Edizione di testa, limitata a 100 esemplari, con, 
f.testo, due acqueforti orig. dell’artista num. e fir-
mate a matita. € 150,00 

prandi paolo. addio Parigi o caro. 73 fotogra-
fie 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 testi-
monianze antiche e soprattutto contemporanee di 
artisti e letterati italiani che a Parigi hanno soggior-
nato per poco o per tutta la vita. testi scelti da al-
berto manfredi e dino prandi. Ril. cartone edit. con 
titoli al dorso, titoli ed illustraz. di Manfredi al piatto. 
libro piacevole e divertente limitato a complessi-
vi 450 esempl. numerati (i primi 120, di testa, con 
acqueforti di Manfredi e tamburi, sono esauriti).
 € 45,00 

BARTOLINI S.
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 livorno, Ediz. graphis arte 1995.
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informativa per trattamento con dati personali
documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui

all’articolo 13, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, siamo a fornirle le dovute informazioni 
in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali che sono stati o che saranno successivamente da lei comunicati, anche verbalmente, 
sono necessari per l’esecuzione del rapporto commerciale che ci lega. Per la spedizione del nostro catalo-
go annuale, per gli acquisti per corrispondenza, per le nostre comunicazioni commerciali.

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e in forma automatizzata, ad opera di soggetti di ciò apposi-
tamente incaricati.

ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a:
Istituti di credito, commercialista, Revisore dei conti, Studio legale, ecct.. Per le seguenti finalità: gestione 
di incassi e pagamenti, tenuta delle scritture contabili, per l’espletamento della nostra attività commerciale e 
per ottemperare ad ogni obbligo imposto dalla normativa vigente.

natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per l’esecuzione del rapporto commerciale che ci lega, tale con-
ferimento è facoltativo ma indispensabile per l’assolvimento degli obblighi contrattuali e contabili. Il titolare 
rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di queste informazioni, ha 
come conseguenze :
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso 

sia eseguito.
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 

normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.

lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 
rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.

titolare del trattamento è lIBRERIa antIQUaRIa PRanDI nella persona del legale rappresentante.

in fede

lIBRERIa antIQUaRIa PRanDI

Per ricezione e presa visione
l’Interessato………………………


