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

catalogo n. 262

incisioni originali italiane e straniere 
dell’800 e moderne

acquerelli e disegni

con tavole fuori testo comprendenti numerose 
riproduzioni a colori e in nero
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catalogo n. 261
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.   € 30,00

3 - ADANI 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.   € 35,00

4 - ALECHINSKY PIERRE - KENAN AMOS. 
les tireurs de langue. adaptation française de 
christiane rochefort. torino - paris edizioni 
d’arte Fratelli pozzo - guy le prat s.data (1961) 
8° ad album (27x29,5); pp. non num. 44 su 
carta patinata pesante, con illustrazioni in nero 
e a colori, nel testo e f.testo, testo in francese. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. bella edizione limitata a complessivi 2000 
esemplari.   € 75,00

5 - ALOI ROBERTO. nature morte di aloi. testo di 
Giovanni Scheiwiller. milano 1931 8°, pp. non num. 
18 con una tav. f.testo a colori su carta applicata 
all’antiporta. brochure editoriale con fac-simile di 
firma al piatto ant. ed illustraz. al piatto posteriore; 
edizione fuori commercio limitata a soli 500 
esemplari numerati.   € 35,00

6 - ALOI ROBERTO. ritratto da gustavo botta. 
Milano Industrie Grafiche Italiane Stucchi 1936 8°; 
pp. non num. 10 di testo, seguono 5 tav. f.testo in 
nero su carta applicata; una tav. a colori su carta 
applicata all’antiporta. brochure editoriale con titoli 
al piatto; edizione fuori commercio limitata a soli 250 
esemplari numerati.   € 40,00

7 - ALOI ROBERTO. testo di Giorgio Nicodemi. 
milano-roma tumminelli 1936 8°; pp. non num. 
18, seguono 11 tav. f.testo in nero su carta 
patinata. esemplare mancante della tavola f.testo 
a colori all’antiporta. brochure edit. con fac-
simile di firma la piatto. Edizione fuori commercio 
stampata in occasione della mostra personale 
tenuta a pavia il 12-27 dicembre 1936, limitata a 
soli 500 esemplari numerati. copia impreziosita 
da firma autografa dell’artista (1897-1981) 
datata 1939.   € 30,00

8 - ALOI ROBERTO. presentazione di bruno 
Moretti. Milano Arti Grafiche A.Matelli 1937 8°; 
pp. non num. 14 con il testo, seguono 12 tav. 
in nero su carta patinata, una tav. a colori su 
carta applicata all’antiporta. brochure editoriale 
con fac.simile di firma al piatto, edizione fuori 
commercio stampata in occasione della mostra 
personale tenuta a genova presso la galleria 
rotta novembre-dicembre 1937, limita a 1000 
esemplari numerati. esemplare impreziosito 
da una firma autografa dell’artista (1897-1981) 
datata 1939.   € 50,00

9 - ALOI ROBERTO. presentazione di vincenzo 
costantini. milano 1939 8°; pp. non num. 6, 
seguono 12 tav. f.testo in nero su carta patinata, 
una tav. a colori su carta applicata all’antiporta. 
Brochure editoriale con fac-simile di firma al 
piatto. edizione fuori commercio stampata in 
occasione della mostra tenuta a milano presso la 
galleria gian Ferrari marzo-aprile 1939, limitata 
a soli 1000 esemplari numerati. non comune, 
segnaliamo solo tre presenze nel catalogo 
nazionale sbn.   € 40,00

10 - ALOI ROBERTO. con un ritratto di giovanni 
titta rosa. milano hoepli 1940 8°; pp. non num.12; 
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seguono 35 tav. in nero su carta patinata ed una a 
colori all’antiporta su carta applicata. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto anteriore. edizione 
non comune.   € 60,00

11 - 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. ottimo 
esemplare.   € 40,00

12 - ALVARO CORRADO. viaggio in russia. 
Firenze sansoni 1943 8°; pp. 205 non num. 3; 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. nuova 
edizione riveduta con una nuova prefazione, la prima 
ediz. é del 1935.    € 30,00

13 - 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 e f.testo (fotografie, reperti 
archeologici, mappe, cartine tematiche). ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, impressione a 
secco al piatto, sguardie illustrate, sovraccoperta 
edit. illustrata.   € 40,00

14 - 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

15 - 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.   € 25,00

16 - 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

17* - ARAKAWA SHUSAKU. derriére le miroir 
n. 223. textes par madeline h.gins et nicolas 

calas. paris maeght 1977 4°; pp. 24, con 
diverse illustraz. a colori, una litografia orig. a 
colori a doppia pagina. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto. numero della nota rivista 
dedicato all’artista e architetto giapponese 
(1936-2010).   € 120,00

18 - 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.   € 30,00

19* - 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.)   € 650,00

20 - 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 é in vi volumi, noi disponiamo 
dei primi due.   € 220,00

21 - 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
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22 - 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, lievi tracce d’uso al dorso, una firma di 
appartenenza, un taglio al frontespizio per asportare 
una dedica.   € 30,00

23 - ARNASON H.H. a history of modern 
art. painting. sculpture. architecture. london 
thames and hudson 1969 4°; pp. 663 su 
carta patinata, testo su due colonne; con 1393 
illustrazioni comprendenti 264 tavole a colori. 
ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso, fregio 
editoriale al piatto anteriore, sovraccoperta 
illustrata.    € 50,00

24 - ART (L’) JAPONAIS à travers les 
siécles. 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

25 - 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

26 - 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

27 - ARTE FIGURATIVA ANTICA E MODERNA. 
rivista. milano 1960-1961-1962 tre annate 
complete di questa nota rivista bimestrale (1960; 
1961; 1962) per un totale, quindi, di 18 fascicoli. 
in 4°; pp. ca. 100 per fascicolo, su carta patinata, 
con numerose illustraz. in nero e a colori, nel 

martelli   n. 19 martelli   n. 19
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testo e f.testo; alcune pagine pubblicitarie; 
brochure edit. illustrata. testi di importanti critici 
ed esperti d’arte: Vincente Aguilera Cerni, Umbro 
apollonio, Jan bialostocki, vitale bloch, giuliano 
briganti, estella brunetti, Yvonne brunhammer, 
Jean albert cartier, enrico castelnovo, dennis 
Farr, edouard huettinger, myron laskin, ernesto 
luca, giuseppe m.pilo, Franco russoli, Walter 
schoenenberger, erich steingraeber, denys 
sutton, emilio tolaini, marisa volpi. lotto ben 
conservato, segnaliamo solo tracce d’uso al dorso 
di un fascicolo.   € 160,00

28 - 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

29 - ATTI E MEMORIE DELL’ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI VENEZIA. venezia accademia 
di belle arti venezia editrice 1959 8°; pp. 116; 
con 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

30 - AUGUSTINUS AURELIUS (Sanctus). divi 
aurelii augustini hipponensis episcopi meditationes 
soliloquia, et manuale. sanctissimo domino nostro 
clementi X dicata. roma typis bartholomei 
lupardi 1672 16°; pp. (10)-338 con alcuni 
capilettera e finalini incisi. Bella marca tipografica 
al frontespizio. ril. pergamena con titoli manoscritti 
al dorso. Aurelio Agostino di Ippona fu filosofo, 
vescovo e teologo romano (354-430) conosciuto 
come sant’agostino é considerato un padre della 
chiesa cattolica.   € 200,00

31 - 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.    € 60,00

32* - 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 
decorata; sguardie colorate ed astuccio editoriale.
(vedi riproduz.)   € 800,00

33 - AVERMAETE ROGER. James ensor. anvers 
de sikkel 1947 8°; pp. 16 di testo con una tav. 
a colori all’antiporta ed un ritratto fotografico, 
seguono 24 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
ril. m.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
un timbretto di appartenenza, alcune leggere 
fioriture in poche pagine. Collana “Monographies 
de l’art belge”.   € 25,00

34 - BACCETTI POLI ROSSANA. saggio di una 
bibliografia dei gerghi italiani. Padova CEDAM 1953 
8°; pp. XXiv-210 non num. 6; ril. m.pergamena con 
angoli e titoli manoscritti al dorso, conservate le 
copertine originali. pubblicazioni della Facoltà di 
Lettere e Filosofia.   € 50,00

lionni    n. 32
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35 - 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”.   € 30,00

36* - 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, pop-up alla seconda di copertina; astuccio 
edit. illustrato. questo é uno dei 600 esempl. di 
testa, contenente, sciolta, una acquaforte originale 
a colori firmata a matita dall’Artista (1924-2003).
(vedi riproduz.)   € 300,00

37  - 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

38 - BALLO GUIDO. occhio critico 1. il nuovo 
sistema per vedere l’arte. 200 illustrazioni 30 
tavole a colori, nuova edizione aggiornata. 50° 
migliaio. milano longanesi 1973 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. 
seconda edizione.   € 35,00

39 - 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

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, 
sguardie decorate ed astuccio editoriale. bella 
e curatissima edizione f.commercio, perfetto 
esemplare.   € 80,00

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).   € 50,00

42 - BARETTI GIUSEPPE. dizionario italiano, ed 
inglese. prima edizione livornese diligentemente 
ordinata, e corretta, ed accresciuta d’una gran 
quantità di vocaboli, e d’un’appendice contenente 
i nomi proprj degli uomini e delle donne ed i 
principali nomi geografici; e d’una grammatica 
che faciliterà molto l’intelligenza, e la pronunzia, il 
parlare, e lo scrivere correttamente. livorno dalla 
Tipografia di G.P.Pozzolini e C. 1828-1829 2 voll. 
in 4°, pp. 36-632; 564; con testo su tre colonne, 
una lieve gora in spigolo inferiore in poche pagine 
al secondo volume, alcune sporadiche fioriture; 
complessivamente ben conservato. ril. in 
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m.pelle coeva, piatti marmorizzati, titoli e fregi in 
oro al dorso.   € 150,00

43 - BARETTI GIUSEPPE. opere. a cura di 
Franco Frido. milano rizzoli 1967 16°; pp. 1090, 
con una tav. f.testo all’antiporta. prefazioni alle 
tragedie di p.cornelio. primo cicalamento. dalle 
piacevoli poesie. dalle lettere familiari a’ suoi tre 
fratelli. dalla frusta letteraria. dall’account of italy. 
dal journey from london to genoa. prefazione alle 
opere di n.machiavelli. discours sur shakespeare. 
dalla scelta di lettere familiari. dall’epistolario. ril. 
simil pelle edit. con titoli e fregi in oro al dorso, 
cinque nervi, taglio superiore dorato, astuccio 
edit. illustrato.   € 150,00

44* - 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

45 - 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 marino parenti 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 . presente in solo 5 esemplari nel 
catalogo del snb.   € 70,00

46 - BATACCHI DOMENICO LUIGI. le novelle. a 
cura di Ferdinando Giannessi. milano Feltrinelli 1971 
8°, pp. 321 non num. 4; illustrato con nove tav. f.testo 
di giambattista pittoni. ril. t.tela edit. bicolore con 
titoli al dorso e al piatto, acetato di protezione, tagli 
spruzzati, sguardie illustrate, astuccio editoriale. 
ottimo esemplare.   € 30,00

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. è il n.215 della rivista derriére 
le miroir nella tiratura di testa limitata a 150 
esemplari numerati; firma dell’Artista al colophon.
(vedi riproduz)   € 600,00
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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, una firma di appartenenza 
al frontespizio, legatura un po’ lenta ma buon 
esemplare.   € 30,00

49* - BAZZETTA DE VEMENIA NINO. la 
giammuffa. a cura di beniamino dal Fabbro. 
con otto acqueforti originali di Guido Somaré. 
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 
firmate e numerate a matita dall’Artista (1923-
2003). ril. in bella pelle edit., titoli in oro al dorso, 
astuccio editoriale con impressione ai piatti. bella 
e rara edizione tirata a complessivi 99 esemplari 
numerati. questo é uno dei XXv esempl. di testa, 
contenente, sciolto, un disegno orig. a matita 
firmato. È 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.)   € 800,00

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. illustrata 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 - 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 e una piccola menda. collana “pittori italiani 
contemporanei”.   € 40,00

54 - 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.  € 220,00

55 - 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

somaré   n. 49
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56 - 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. edizione originale. cfr. gambetti-
vezzosi.    € 45,00

57 - 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. edizione originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 45,00

58 - 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. edizione originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 45,00

59 - BENOIST GEORGES. liévres et levrauts. 
anatomie - zoologie descriptive - Élevage - 
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

60 - BERNARD CHARLES. Willem paerels. 
anvers de sikkel 1955 8°; pp. 15 di testo, con 
una tav. a colori e un ritratto fotografico, seguono 
seguono 24 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
ril. m.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
edizione numerata, alcune leggere fioriture 
in poche pagine. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 20,00

61 - 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. 
complessivamente buon esemplare. € 75,00

62 - 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

63* - 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

64 - 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, sovraccoperta illustrata 
con tracce d’uso.   € 25,00

65 - 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.   € 25,00
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66* - BIAGI ENZO. scenario per un prodigio. 
Tre serigrafie di Ilario Rossi con un testo di 
enzo biagi. motta centro rinfreschi 1977 
4°; pp. non num. 12 a quartini sciolti su carta 
pesante. Tre serigrafie a colori, sciolte numerate 
e firmate a matita. Cartoncino edit. blu con 
titoli al piatto. edizione limitata a 125 esempl. 
numerazione araba oltre a XXv num. romana. 
edizione fuori commercio a cura di Francesco 
biagi; cartella n.7 della serie “i colori d’italia”.
(vedi riproduz.)   € 250,00

67 - 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.    € 45,00

68 - BIANCHI BANDINELLI RANUCCIO. 
dal diario di un borghese e altri scritti. milano 
mondadori 1948 8°; pp. 259 non num. 3; 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto, lievi tracce d’uso. collana “orientamenti”. 
edizione originale.   € 40,00

69 - 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.   € 30,00

70 - 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

71* - 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

72 - 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, 
lievi tracce d’uso al dorso. studi di storia della 
scienza n.1.   € 20,00

73 - BIROLLI RENATO. renato birolli a manarola.  
milano all’insegna del pesce d’oro 1969 16°; pp. 
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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

74 - 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”. 
buon esemplare.   € 55,00

75 - BLANC LOUIS. histoire de la révolution 
française. ornée de 600 gravures exécutées par 
l’élite des artistes sur les dessins de m.h. de la 
charlerie. paris librairie du progrés s.data (1881) 
2 voll. in 4°; pp. clXXii-716; 775; testo su due 
colonne, su carta sottile, con cornici e testate. 
illustrato da 600 illustraz. in nero nel testo. ril. 
m.pelle con angoli, piatti marmorizzati, fregi e 

titoli in oro al dorso con quattro nervi, sguardie 
decorate. bella edizione ottimamente conservata, 
segnaliamo solo alcune sporadiche fioriture in 
poche pagine.   € 200,00

76* - BLANC TEA C. villa e giardino in vendita. 
incisioni di Vincenzo Piazza. palermo edizioni 
dell’angelo 2018 8°; pp. non num. 16 su carta 
a mano pesante rosaspina Fabriano a bordi 
intonsi con barbe. tre incisioni originali, di cui due 
numerate e firmate a matita ed una, più piccola, 
come capolettera. testo in carattere garamond, 
brochure edit.  serigrafata da mauro lunetto con 
titoli al piatto. bella e curata edizione limitata a soli 33 
esemplari numerati, firma dell’autrice al colophon.
(vedi riproduz.)   € 250,00

77 - 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 con lievi 
tracce d’uso.   € 40,00

78* - 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, é 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. 
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.)   € 1800,00

79 - BODART ROGER. Jacques maes. anvers 
de sikkel 1955 8°; pp. 16 di testo, con una 
tav. a colori e un ritratto fotografico, seguono 
seguono 24 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
ril. m.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
edizione numerata, alcune leggere fioriture 
in poche pagine. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 20,00

piazza   n. 76
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80 - 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.   € 35,00

81 - BORGHINI VINCENZO. dello scrivere contro ad 
alcuno. discorso inedito di v.borghini estratto dalla 
biblioteca rinuccianiana e pubblicato da giuseppe 
Aiazzi. Firenze Tipografia 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. € 40,00

82 - 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

83 - 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 (1932-2015). ottimo 
esemplare.   € 70,00

84 - 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 
margine bianco.   € 30,00

85 - 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

86 - BOULTON ALFREDO. reveron armando. 
prologo de guillermo meneses. caracas macanao 
ediciones 1979 8° gr.; pp. 190 non num. 2; con 
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numerose illustraz. in nero nel testo e tav. a colori 
f.testo su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli al 
dorso e al piatto anteriore, sovraccoperta illustrata, 
edizione limitata a 4000 esemplari. Bella monografia 
sull’artista venezuelano (1889-1954); dedica a noto 
critico italiano all’occhiello.  € 75,00

87 - BRANCATI VITALIANO. il bell’antonio. milano 
bompiani 1951 8°; pp. 327 non num. 3. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata con lievi tracce d’uso e mende. iv edizione, 
la prima è del 1949.   € 25,00

88 - 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

89 - 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.   € 100,00

90 - 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.   € 30,00

91 - 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.   € 45,00

92 - 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.   € 80,00

93 - 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, 
piatti in carta decorata.  € 35,00

94 - 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 perché 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

95 - 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

96 - 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

97 - 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

98 - CABIATI ATTILIO. il ritorno all’oro. milano 
corbaccio 1926 16° gr.; pp. 327 non num. 3; intonso. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, qualche 
macchiolina al piatto ma buon esemplare. volume 
dodicesimo della collana “res publica” studi politici, 
economici e sociali.   € 35,00
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irrigazione est sesia. ril. t.tela edit. con 
titoli al dorso.   € 100,00

105 - 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

106* - CAPOGROSSI GIUSEPPE. exposition 
du 3 au 27 mai 1961. testo di Roland Penrose. 
paris XX siécle 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.)   € 850,00

99 - CALÒ 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. € 50,00

100 - CALÒ 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

101 - 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.   € 25,00

102* - 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

103 - 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.   € 30,00

104 - 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. fotografiche e prospetti 
f.testo su carta patinata, ritratto dell’autore. 
interessante edizione sull’opera, progetti, studi, 
dell’ing. canalini già direttore dell’associazione 
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107 - 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

108 - CARCO FRANCIS. l’ami des peintres. paris 
gallimard 1953 8°; pp. 245, con 12 tav. f.testo su 
carta patinata. brochure edit. con titoli al dorso, 
titoli ed illustraz. al piatto.  € 30,00

109 - 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.   € 20,00

110 - 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, un leggero alone al piatto e lievi tracce d’uso, 
interno ottimo.   € 45,00

111 * - CARLI ENZO. inventario pisano. prefazione 
di Fortunato Bellonzi. pisa galleria macchi 1976 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, alcune macchioline 
alla cartella-astuccio non ledono la qualità 
dell’esemplare. Firma dell’autore al colophon.
(vedi riproduz.)   €  2400,00

112 - 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. 
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m.pelle con angoli, titoli in oro al dorso con 5 
nervi, sguardie decorate.  € 60,00

113* - CAROZZI NINO. giovanni. con una 
acquaforte dell’autore numerata da 1 a 70. urbino 
edizioni “svolta” s.data (1968) in folio; una pagina 
con una poesia ed una acquaforte originale numerata 
e firmata a matita con autoritratto dell’autore. 
edizione limitata a 70 esemplari numerati; il 
tutto in cartella editoriale con titoli al piatto.
(vedi riproduz.)   € 150,00

114 - 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

115 - 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

116 - 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

117 - 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

118 - 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 al piatto, sovraccoperta 
illustrata. interessante opera, frutto di una lunga 
ed accurata ricerca condotta da musicomane 

appassionato, nel vasto campo dei libretti e dei 
librettisti d’opera.   € 30,00

119* - CASSIERI GIUSEPPE. Bari: i girasoli. 
Tre serigrafie originali di Raffaele Spizzico con 
un testo di Giuseppe Cassieri. motta gestione 
negozi 1972 4°; pp. non num. 12 a quartini sciolti 
su carta pesante. Tre serigrafie a colori, sciolte 
numerate e firmate a matita. Cartoncino edit. blu 
con titoli al piatto. edizione limitata a 125 esempl. 
numerazione araba oltre a XXv num. romana ed 
alcune prove d’artista come la presente. edizione 
fuori commercio; cartella n.1 della serie “i 
colori d’italia”.   € 200,00

120 - 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

121 - 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
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122 - 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 DI MOSTRE
ITALIANE

(in ordine cronologico)

123 - CATALOGO. vendita di stampe e disegni 
spettanti a s.e. il conte gregorio stroganoff. 
stampe classiche, prove distinte di stampe 
moderne, disegni ed acquarelli di scuola inglese 
e francese dei secoli Xvii al XiX, bozzetti e studi 
di artisti contemporanei. roma casa di vendita 
Jandolo & tavazzi 1910 8°; pp. 65 di testo, seguono 
19 tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. con 
titoli ed illustraz. al piatto, dorso restaurato e piccola 
menda in alto al piatto posteriore. questa copia è 
una delle 25 tirate su carta distinta e numerate a 
mano. raro.   € 80,00

124 - CATALOGO. XXiva biennale di venezia. 
Catalogo. Quarta edizione definitiva. Prefazione 
di giovanni ponti. introduzione di Rodolfo 
Pallucchini. venezia edizioni serenissima 1948 
16°; pp. Xvi-397 di testo, seguono 103 tav. 
f.testo in nero su carta patinata, infine 20 pp. di 
pubblicità. brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 70,00

125 - CATALOGO. seconda mostra nazionale 
delle opere d’arte recuperate. a cura di rodolfo 
siviero. Firenze sansoni 1952 8°; pp. vi-58 con 
testo e schede, seguono 42 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

126 - CATALOGO. l’opera di marc chagall. 
dipinti, guazzi, acquerelli, disegni, sculture, 
ceramiche, incisioni. torino museo civico 1953 
8°; pp. 63 di testo, seguono 3 tav. f.testo a colori 
e numerose illustraz. in nero in tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 40,00

127 - CATALOGO. arte nordica contemporanea. 
Finlandia, danimarca, islanda, norvegia, svezia. 
roma de luca 1955 8°; pp. 153 di testo, con 
numerose tav. f.testo su carta patinata, suddivise 
per nazione di appartenenza delle opere, alcune 
spellature in poche tavole. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto.   € 20,00

128 - CATALOGO. i macchiaioli. saggio 
introduttivo di Palma Bucarelli. catalogo di Giovanni 
Carandente. roma editalia 1956 8°; pp. 137 di 
testo critico e schede con Xii tav. a colori e 108 in 
nero, su carta patinata. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 35,00

129 - CATALOGO. disegni del museo civico 
di bassano. da carpaccio a canova. a cura 
di Licisco Magagnato. prefazione di Giuseppe 
Fiocco. venezia neri pozza 1956 8°; pp. 111 
su carta patinata, con 115 schede tecniche ed 
illustraz. nel testo. brochure edit. con titoli al 
dorso, titoli ed illustraz. al piatto, lievi fioriture 
ad entrambi i piatti non pregiudicano la fruibilità 
dell’opera.   € 30,00

130 - CATALOGO. mostra di antichi ritratti cinesi. 
a cura di carlo zanon con la collaborazione di ugo 
nebbia. milano museo poldi pezzoli 1956 8°; pp. 
37 di testo su carta patinata con alcune illustraz.; 
seguono 55 tav. f.testo di cui alcune a colori. brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. € 30,00

131 - CATALOGO. il museo civico di padova. 
dipinti e sculture dal Xiv al XiX secolo. a cura di 
lucio grossato. venezia neri pozza 1957 8°; pp. 
203 non num. 4 su carta patinata, con 218 schede 
descrittive ed illustraz. in nero nel testo. ril. t.tela 
edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata. lievi spellature in 4 tavole, resta buon 
esemplare.   € 25,00

132 - CATALOGO. guida al castello sforzesco ed 
ai suoi musei. testo storico di paolo arrigoni. milano 
1957 8° picc.; pp. 94 non num. 5 su carta patinata, 
seguono 70 tav. f.testo di cui alcune a colori, alcune 
lievissive spellature in poche tavole. ril. m.tela con 
piatti illustrati.   € 20,00

133 - CATALOGO. da altichiero a pisanello. 
catalogo a cura di Licisco Magagnato. 
presentazione di Giuseppe Fiocco. venezia 
neri pozza 1958 8°; pp. 117 con testo e schede, 
seguono 120 tav. in nero f.testo, su carta patinata, 
alcune spellature in poche tavole. ril. cartone 
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edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 25,00

134 - CATALOGO. iX mostra nazionale premio 
del Fiorino. Firenze galleria dell’accademia 1958 
16°; pp. 48 di testo, seguono 30 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso, titoli e 
fregio al piatto.   € 20,00

135 - CATALOGO. i disegni del codice bonola 
del museo di varsavia. catalogo della mostra 
a cura di maria mrozinska. presentazione di 
Giuseppe Fiocco. venezia neri pozza 1959 8°; 
pp. 148 di testo e schede tecniche, seguono 107 
tav. f.testo in nero su carta patinata. ril. cartone 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 30,00

136 - CATALOGO. X mostra nazionale premio il 
Fiorino. pittori italiani e svizzeri. scultori toscani. a 
cura di alberto busignani. Firenze palazzo strozzi 
1959 16°; pp. viii-78 con testi di enrico barfucci 
e primo conti, seguono 56 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso, titoli e 
fregio al piatto.   € 25,00

137 - CATALOGO. pitture murali nel veneto e 
tecnica dell’affresco. presentazione di Giuseppe 
Fiocco. venezia neri pozza 1960 8°; pp. 166 
con testo e schede tecniche, seguono 120 tav. 
f.testo in nero su carta patinata. ril. cartone 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 40,00

138 - CATALOGO. pablo picasso alla galleria 
san Fedele di milano. torino l’art ancien 1960 
8°; pp. non num. 20 su carta patinata, con 26 
illustraz. in nero di cui due ai piatti. brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. in esposizione la 
famosa cartella “les satimbanques” (1904-1905). 
non comune, segnaliamo una sola presenza nel 
catalogo sbn.   € 30,00

139 - CATALOGO. mostra nazionale 
dell’antiquariato. prefazione di leonardo 
borgese. milano palazzo reale 1960 8°; pp. 
51 di testo, seguono 200 tav. f.testo su carta 
patinata in nero e a colori. ril. m.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
657 opere ed oggetti d’arte classificati e descritti, 
180 tav. in bianco e nero e 20 a colori, indice 
analitico generale.   € 20,00

140 - CATALOGO. XXii biennale nazionale 
d’arte. milano palazzo della permanente 1961 

16°; pp. 221 su carta patinata, con 136 tav. f.testo 
in nero. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.    € 30,00

141 - CATALOGO. scultura e disegno. artisti 
italiani contemporanei. a cura di remo 
taccani. presentazione di Raffaele De Grada. 
milano palazzo della permanente 1961 16°; 
pp. 170 su carta patinata, con 125 tav. f.testo 
in nero. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

142 - CATALOGO. l’arte contemporanea in 
jugoslavia. catalogo a cura di majda Jerman. roma 
palazzo delle esposizioni 1962 8° picc.; pp. Xiv-48 
di testo, seguono 65 tav. f.testo su carta patinata, 
lievi spellature in 3 tavole. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto.   € 20,00

143 - CATALOGO. 2a mostra nazionale 
dell’antiquariato. prefazione di leonardo borgese. 
milano palazzo reale 1962 8°; pp. 60 di testo, 
seguono 253 tav. f. testo su carta patinata in 
nero e a colori. ril. m.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata. 1004 opere 
ed oggetti d’arte classificati e descritti, 221 
tav. in bianco e nero e 32 tav. a colori, indice 
analitico generale.   € 25,00

144 - CATALOGO. Xiv mostra nazionale 
premio del Fiorino. pittori italiani e svizzeri. 
Firenze palazzo strozzi 1963 16°; pp. 149 
con testo di vari autori ed elenco degli artisti 
espositori, seguono 120 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso, titoli e 
fregio al piatto.   € 30,00

145 - CATALOGO. Xv mostra nazionale premio 
del Fiorino. pittori italiani. scultori italiani e svizzeri. 
mostra di Ardengo Soffici. introduzione di Armando 
Nocentini. Firenze palazzo strozzi 1964 16°; pp. 83 
con testo ed artisti, seguono 98 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. con titoli al dorso, titoli e 
fregio al piatto.   € 30,00

146 - CATALOGO. Mostra di Scenografia. 
collezioni del museo teatrale e del teatro alla 
scala. a cura di carlo enrico rava. milano ridotto 
del teatro alla scala 1965 8° picc.; pp. 81 di solo 
testo e schede delle opere. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto.   € 25,00

147 - CATALOGO. augusto perez. introduzione 
di Marco Valsecchi. milano Finarte 1968 8°, pp. 
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15 di testo, seguono 19 tav. f.testo in nero su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto, alcune leggere fioriture al 
piatto anteriore.   € 25,00

148 - CATALOGO. seicento. arte “moderna”, arte 
di domani. a cura di gilberto algranti. milano circolo 
della stampa s.data (1969) 8°; pp. non num. 90 su 
carta patinata con 40 tav. f.testo in nero e a colori. 
ril. t.tela edit. con sovraccoperta illustrata con 
alcune fioriture al piatto posteriore. Ediz. limitata a 
1000 copie.   € 30,00

149 - CATALOGO. leonardo cremonini. mostra 
antologica 1953-1969. bologna edizioni alfa 
1969 8° quadro (21x21); pp. 48 con testi di michel 
butor, Franco solmi, louis althusser; seguono 
111 tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. mostra 
tenuta a bologna, museo civico, ottobre-
novembre 1969.   € 25,00

150 - CATALOGO. Willi baumeister (1889-
1995). mostra organizzata in collaborazione con 
la deutsche bibliotek rom, goethe-institut für 
auslandsbeziehungen di stoccarda. introduzione 
di Palma Bucarelli. roma de luca 1971 8°; pp. 
35 con testo e schede, seguono 123 illustraz. 
in nero e a colori in tav. f.testo. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto, leggere 
tracce d’uso.   € 30,00

151 - CATALOGO. mirò opere 1954-1972. scritti 
di nello ponente, carlos Franqui, Jacques dupin. 
roma il collezionista d’arte contemporanea 1972 
8°; pp. 134, con 40 tav. in nero e a colori f.testo. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al 
piatto. bella mostra tenuta a roma novembre 1972 
gennaio 1973.   € 40,00

152 - CATALOGO. cappelli. mostra antologica 
1956-1974. testo di Mario De Micheli. cesena 
1974 8° picc.; pp. non num. 18 su carta patinata 
con alcune illustraz. nel testo; seguono 64 tav. 
f.testo di cui alcune a colori. brochure edit. illustrata  
con titoli al piatto.   € 25,00

153 - CATALOGO. aldo greco. ravenna centro 
dantesco dei Frati minori conventuali 1974 8° 
picc. quadro (20,5x20,5); pp. non num. 64, 6 
di testo e 54 tav. f.testo con sculture di soggetto 
dantesco. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

154 - CATALOGO. argenteria del rio de la 
plata (Xviii e XiX sec.) appartenente ai musei 
isaac Fernandez blanco e Josè hernandez 
di buenos aires. roma istituto italo-latino 
americano 1974 8°; pp. non num. 40 con 11 tav. 
a colori su carta patinata e diverse illustraz. in 
nero. brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
interessante.   € 50,00

155 - CATALOGO. galliano mazzon. disegni dal 
1919 al 1937. milano galleria d’arte zunino 1976 
16°; pp. 115 su carta patinata, numerose tav. 
f.testo in nero. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

156 - CATALOGO. Silvio Gambini. Opere: 
1903/1915. catalogo a cura di Eleonora Bairati 
e Giuseppe Pacciarotti con introduzione di 
Rossana Bassaglia. busto arsizio galleria d’arte il 
calligramma 1976 16° gr.; pp. 66 su carta patinata 
pesante, con 2 illustraz. a colori e 18 in nero. brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto. interessante mostra 
del noto architetto (1877-1948), vivace interprete 
del liberty.   € 25,00

157 - CATALOGO. disegni di giambattista 
piranesi. catalogo a cura di alessandro bettagno. 
presentazione di Rodolfo Pallucchini. venezia 
neri pozza 1978 8°; pp. 93, seguono 85 tav. 
f.testo. brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata. interessante mostra in 
occasione del bicentenario della morte di giovanni 
battista piranesi.   € 25,00

158 - CATALOGO. giuseppe virgili. con 
uno scritto di Franco Solmi. Ferrara 1978 8° 
quadro (21x21); pp. non num. 18 con testo 
ed elenco delle opere, seguono 148 illustraz. 
in tav. f.testo. cartone edit. illustrato con titoli 
al dorso e al piatto, sguardie colorate. mostra 
tenuta a Ferrara, palazzo dei diamanti, luglio-
settembre 1978.   € 25,00

159 - CATALOGO. visualità del “maggio”. 
costumi e documenti 1933 - 1979. prato 
Spazio Teatrale Magnolfi 1979 8°; pp. 120 su 
carta patinata, con numerose illustraz. in nero 
nel testo. brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto. storia dei costumi del maggio musicale 
Fiorentino.   € 25,00

160 - CATALOGO. il catalogo strumento dell’arte. 
genova accademia urbense 1979 8°; pp. 56 con 
illustraz. in nero; brochure edit. con titoli ed illustraz. 
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al piatto. bella ediz. tirata a soli 750 esempl. numerati. 
catalogo di esposizione di cataloghi di mostre e 
vendite d’arte.   € 25,00

161 - CATALOGO. antonio guacci. scultura e 
grafica 1959-1979. Mostra Antologica. Trieste 1979 
8°; pp. 211 non num. 3; con tav. in nero ed illustraz. 
a colori su carta applicata. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata, 
alcune leggere fioriture ai tagli del volume ma buon 
esemplare.   € 25,00

162 - CATALOGO. pompei e il recupero del classico. 
a cura di Marilena Pasquali.  ancona 1980 8° picc.; 
pp. 193 su carta patinata, con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo, pittori moderni che si ispirano 
all’arte classica. brochure edit. illustrata con tiotli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

163 - CATALOGO. il lazzaretto di luigi vanvitelli. 
indagine su un’opera.  ancona 1980 8° picc.; pp. 
127, con illustraz. documentarie in nero, nel testo 
e f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

164 - CATALOGO. Dyalma Stultus. Scritti di: 
raffaele de grada, corrado marsan, tommaso 
paloscia. milano 1982 8°; pp. 178 non num. 8 su 
carta patinata pesante, con numerose tav. f.testo 
in nero e a colori. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto, sovraccoperta illustrata. edizione 
limitata a 1500 esemplari numerati; mostra tenuta 
a milano, palazzo della permanente, gennaio-
febbraio 1982.   € 25,00

165 - CATALOGO. artisti giapponesi in italia. centro 
culturale arte contemporanea italia-giappone. 
parma galleria d’arte niccoli 1986 8°; pp. 110 su 
carta patinata con illustraz. a colori, testo bilingue 
italiano/giapponese. brochure edit. illustrata con titoli 
al piatto e al dorso.    € 25,00

166 - CATALOGO. donatello e i suoi. scultura 
fiorentina del primo Rinascimento. A cura di Alan 
Phipps Darr e Giorgio Bonsanti. milano mondadori 
1986 4°; pp. 287 su carta patinata, con Xl tav. 
a colori f.testo e 36 illustraz. in nero nel testo, 
seguono 112 opere schedate e riprodotte. completa 
il catalogo una ricca bibliografia. Brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. ricco catalogo 
della edizione fiorentina della mostra “Italian 
renaissance sculpture in the time of donatello” 
organizzata dalla Founders society detroit institute 
of arts in collaborazione con il Kimbell art museum 
di Fort Worth.   € 30,00

167 - CATALOGO. marcello nizzoli. a cura di 
Arturo Carlo Quintavalle. milano electa 1989 
4°; pp. 391 su carta patinata, con foto ed 
illustraz. in nero nel testo, tav. f.testo a colori; 
Apparati con biografia e bibliografia. Brochure 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata. 
mostra tenuta a reggio emilia, novembre-
dicembre 1989.   € 50,00

168 - CATALOGO. opere d’arte contemporanea. 
asta 783. roma 9 aprile 1991.  roma Finarte 1991 
8°; pp. 125 non num. 6 su carta patinata; 242 lotti 
in vendita, illustrazioni in nero e a colori, alcune 
sottolineature. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

169 - CATALOGO. Disegni e grafica 
contemporanea. asta 785. milano 7 maggio 1991. 
catalogo a cura di Osvaldo Patani. milano Finarte 
1991 8°; pp. 64 non num. 4 su carta patinata, 344 
lotti in vendita, illustrazioni in nero nel testo, alcune 
sottolineature a matita. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

170 - CATALOGO. Disegni e grafica 
contemporanea. asta 807. milano novembre 1991. 
catalogo a cura di Osvaldo Patani. milano Finarte 
1991 8°; pp. 65 non num. 6 su carta patinata; 
302 lotti in vendita, illustrazioni in nero nel testo, 
alcune sottolineature. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto.  € 25,00

171 - CATALOGO. opere d’arte contemporanea. 
asta 808. roma dicembre 1991. roma Finarte 
1991 8°; pp. 129 non num. 6 su carta patinata; 268 
lotti in vendita, illustrazioni in nero e a colori, alcune 
sottolineature. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 30,00

172 - CATALOGO. umberto boccioni. coillezione 
di Wiston malbin. disegni e incisioni. opere d’arte 
moderna e contemporanea. scritto di Paolo Volponi. 
scritto di Sergio Grandini. milano Finarte 1991 2 
vol. in 8°; pp. 93 non num. 7; pp. 67 non num. 7; su 
carta patinata; 95 lotti in vendita, illustrazioni in nero 
e a colori al primo volume, altri 47 al secondo con 
illustrazioni in nero e a colori. brochure edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata. 
asta tenuta a lugano, hotel splendide royal, 12 
ottobre 1991.   € 30,00

173 - CATALOGO. Il domani della pittura. Verifiche 
su una nuova generazione di artisti. a cura di 
Claudio Cerritelli. malo museo casabianca 1992 
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4°; pp. 71 su carta patinata, con illustraz. in 
nero e 30 tav. a colori f.testo. Opere di: Gianni 
asdrubali, paola baroncini, tiziano codeluppi, 
ruggero cortese, alessandro gamba, paolo 
iacchetti, bruno lucca, graziano negri, gianni 
pellegrini, agostino perrini, bruno querci, Franco 
ruaro, nelio sonego, stefano turrini, giorgio 
vicentini. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

174 - CATALOGO. Fiume a palazzo bentivoglio. 
Testi di: Luigi Cavallo, Gianni Cavazzini, Marzio 
dall’acqua, vittorio sgarbi. parma augusta 
agosta tota editore 1998 4°; pp. non num. 
150 su carta pesante patinata, con numerose 
illustraz. f.testo dipinti, disegni, sculture. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

175 - CATALOGO. da renoir a de staël. roberto 
longhi e il moderno. a cura di Claudio Spadoni. 
milano mazzotta 2003 8° gr.; pp. 415 su carta 
patinata, con 164 illustraz. a colori e relative schede 
delle opere esposte. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto, bella mostra tenuta a 
ravenna febbraio - giugno 2003. € 40,00

176 - CATALOGO. asta di dipinti antichi, mobili 
e oggetti d’arte dal fallimento del gruppo nadini 
s.p.a. già parte della collezione bizzini. parte i. 
bologna porro 2003 8°; pp. 215 su carta patinata, 
256 lotti con relative riproduz. a colori, nel testo e 
a piena pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

177 - CATALOGO. dipinti antichi provenienti 
dal fallimento del gruppo nadini s.p.a., già 
parte della collezione bizzini. parte ii. milano 
porro 2004 8°; pp. 179 su carta patinata, 89 
lotti con relative riproduz. a colori, nel testo e a 
piena pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

178 - CATALOGO. ricordi di guerra e di prigionia. 
i disegni di renzo biasion della Fondazione 
giorgio cini. mostra e catalogo a cura di 
Giuseppe Pavanello. venezia marsilio 2004 
4°; pp. 103 su carta patinata; con 73 riproduz. a 
colori di opere del Maestro, numerose fotografie 
d’epoca. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 28,00

179 - CATALOGO. dipinti del XiX secolo. 
milano porro 2004 8°; pp. 83 su carta patinata, 

42 lotti con relative riproduz. a colori, nel testo e 
a piena pagina. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 20,00

180 - CATALOGO. mobili, dipinti e arredi del 
castello di azzate (varese) alcune committenze 
private. arredi dell’abitazione milanese di 
leonardo borgese.  milano porro & c. 2004 8°; 
pp. 165 non num. 3 su carta patinata; 339 lotti in 
vendita, illustrazioni a colori nel testo e a piena 
pagina. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

181 - CATALOGO. gauguin. l’avventura del colore 
nuovo. van gogh. a cura di Marco Goldin. treviso 
linea d’ombra libri 2005 4°; pp. 431 su carta 
patinata,  con numerose illustraz. in nero e a colori 
nel testo, 151 tav. a colori anche a doppia pagina. 
ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso e al 
piatto, sguardie colorate. bel catalogo della mostra 
tenuta a brescia, museo santa giulia ottobre 2005 
- marzo 2006.    € 50,00

182 - CATALOGO. millet. sessanta capolavori dal 
museum of Fine arts di boston. a cura di George 
T.M.Shackelford e Marco Goldin. treviso linea 
d’ombra libri 2005 4°; pp. 255 su carta patinata, 
con numerose illustraz. in nero e a colori nel 
testo, 60 tav. a colori con a fronte ampie schede 
descrittive. ril. cartone edit. illustrato con titoli al 
dorso e al piatto, sguardie colorate. bel catalogo 
della mostra tenuta a brescia, museo santa 
giulia ottobre 2005 - marzo 2006. la mostra É 
organizzata dal museum of Fine arts di boston e 
da linea d’ombra.   € 45,00

183 - CATALOGO. dipinti antichi. milano 
Finarte 2005 4°; pp. 125 non num. 10 su carta 
patinata. oltre 100 lotti in vendita con illustraz. 
a colori. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 15,00

184 - CATALOGO. mobili, oggetti d’arte, arredi e 
dipinti antichi. provenienti da una proprietà inglese 
in toscana, arredi provenineti dall’antica galleria 
sangiorgi. mobili, arredi antichi e oggetti provenineti 
da una dimora fiorentina. Firenze Pandolfini 2005 
8°; pp. 252 non num. 10, con 717 lotti in vendita, 
belle illustraz. a colori nel testo e a piena pagina. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto, 
una leggera piega, nel piatto anteriore, allo spigolo 
inferiore destro ma buon esemplare. € 20,00
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185 - CATALOGO. raccolte d’arte di gianni versace 
da villa Fontanelle a moltrasio. dipinti antichi, 
dipinti del XiX secolo, arredi e oggetti d’arte della 
collezione di gianni versace. milano porro & c. 
2005 8°; pp. 203 non num. ca. 20 su carta patinata; 
291 lotti in vendita, illustrazioni a colori nel testo e 
a piena pagina. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 35,00

186 - CATALOGO. arredi e dipinti dal Xvi al XX 
secolo, libri, disegni, stampe e manoscritti. milano 
Finarte 2005 8°; pp. 185 non num. 4 su carta 
patinata; 1037 lotti in vendita, illustrazioni a colori 
nel testo. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 15,00

187 - CATALOGO. turner e gli impressionisti. la 
grande storia del paesaggio moderno in europa. a 
cura di Marco Goldin. treviso linea d’ombra libri 
2006 4°; pp. 471 su carta patinata, con numerose 
illustraz. in nero e a colori nel testo, 280 tav. a 
colori anche a doppia pagina. ril. cartone edit. 
illustrato con titoli al dorso e al piatto, sguardie 
colorate. bel catalogo della mostra tenuta a 
brescia, museo santa giulia ottobre 2006 - 
marzo 2007.    € 50,00

188 - CATALOGO. reperti archeologici. arte 
orientale. Firenze Pandolfini 2006 8°; pp. 150; 95; 
su carta patinata con illustraz. a colori nel testo e a 
piena pagina. brochure edit. illustarta con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

189 - CATALOGO. arredi, mobili, oggetti d’arte e 
Dipinti antichi. Firenze Pandolfini 2006 8°; pp. 159 
non num. 15 su carta patinata; 418 lotti in vendita, 
illustraz. a colori. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

190 - CATALOGO. i bot della collezione spreti. 
curatore Ferdinando Arisi. piacenza palazzo 
galli 2006-2007 4° picc.; pp. 199 su carta patinata 
con illustraz. in nero nel testo e diverse tav. a 
colori f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto. interessante mostra su osvaldo 
barbieri (1895-1958) detto bot, artista futurista 
piacentino.   € 30,00

191 - CATALOGO. enrico benaglia. percorso 
interiore. testo di Alida Maria Sessa. teramo 2007 
8° gr.; pp. 95 su carta patinata pesante, belle tav. 
a colori f.testo; dipinti, pastelli, sculture, collages, 
incisioni. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

192 - CATALOGO. Luigi Veronesi: sperimentazioni 
fotografiche. La donazione di Liliana Dematteis 
alla biblioteca panizzi. a cura di liliana dematteis 
e laura gasparini. saggio introduttivo di quentin 
bajac. reggio emilia biblioteca panizzi 2010 8°; 
pp. 101 su carta patinata, con illustraz. in nero e 
a colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

193 - CATALOGO. alberto vitali e bergamo. 
una storia d’arte e di nascosta bellezza. a cura 
di massimo de sabbata, amedeo pieragostini 
(mirando haz), m.cristina rodeschini. bergamo 
2014 8°; pp. 174 su carta patinata pesante, 
con numerose illustraz. nel testo e tav. f.testo a 
colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

CATALOGHI DI MOSTRE
STRANIERE

(in ordine cronologico)

194 - CATALOGUE. zürich. zunfthaus zur 
meise 30 novembre 1933. vente aux enchères 
organisée par la librairie ancienne ulrico 
hoepli milan. autographes, manuscrits, dessins, 
incunables, livres rares. milano hoepli 1933 
4°; pp. 63 di testo, seguono XXXvii tav. f.testo, 
autografi, manoscritti, codici miniati, legature, 
ecct.; alcune più volte ripiegate. brochure edit. 
con titoli al piatto, dorso restaurato, resta buon 
esemplare.   € 40,00

195 - CATALOGUE. l’art italien. introduction de 
Raymond Escholier. paris librairie Floury 1935 8°, 
pp. 9 di testo, seguono 172 illustraz. in tav. f.testo 
di cui 8 a colori. interessante catalogo di capolavori 
della pittura italiana antica, esposti a parigi al petit 
palais. brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 30,00

196 - CATALOGUE. chefs-d’oeuvre de l’art 
Français. 212 hÉliogravures. paris palais national 
des Arts 1937 8°; CLXII tav. raffiguranti i capolavori 
d’arte francesi: pittura, scultura, disegni, oggetti 
d’arte, ecct.. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00
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197 - CATALOGUE. bibliotheque W.ashburner. 
vente aux encheres les 26-27 aout 1938 gr.hotel 
national galerie Fischer lucerne. milan librairie 
ancienne u.hoepli 1938 4°; pp. 67 di testo in lingua 
francese, seguono lXXi tav. f.testo, una tav. a 
colori all’antiporta. brochure edit. con titoli al piatto. 
ottimo esemplare.   € 100,00

198 - CATALOGUE. desenhos de domingos 
antonio de sequeira. testo di l.Xavier da costa. 
lisboa 1939 16°; pp. 85, seguono 30 tav. f.testo 
su carta patinata. brochure edit. con titoli al piatto, 
bella esposizione del noto pittore portoghese 
(1768-1837) che visse per qualche anno a 
roma, ove morì.   € 30,00

199 - CATALOGUE. les primitifs Flamands. 
catalogue par leo van puyvelde. bruxelles Éditions 
de la connaissance 1947 8°; pp. 52 di testo, seguono 
lXXii tav. f.testo in nero su carta patinata. brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. al piatto, 
leggere fioriture al piatto anteriore. Bella mostra 
tenutasi al musÉe de l’orangerie a parigi giugno - 
luglio 1947.   € 30,00

200 - CATALOGUE. peter paul rubens. a loan 
exhibition of works. preface by denys sutton. london 
Wildenstein & co. 1950 8°; pp. Xvi-63 su carta 
patinata, con numerose illustraz. in nero. brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto, qualche leggera 
fioritura ai piatti.   € 25,00

201 - CATALOGUE. Frühe italienische 
tafelmalerei. stuttgart galerieverein 1950 16°; 
pp. 64 con testo e schede, seguono 56 tav. f.testo 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso.   € 25,00

202 - CATALOGUE. James ensor. by libby 
tannenbaum. new York museum of modern art 1951 
8°; pp. 128 su carta patinata, con illustraz. in nero e 
a colori, nel testo e f.testo. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto.   € 30,00

203 - CATALOGUE. bretagne. art populaire. 
ethnographie régionale. paris Éditions des  
musées nationaux 1951 8°; pp. 120 con illustraz. 
ed una cartina nel testo, infine XII tav. f.testo su 
carta patinata. brochure edit. con titoli al piatto. 
interessante esposizione.  € 40,00

204 - CATALOGUE. a loan exhibition of rubens. 
under the high patronage of his excellency baron 
robert silvercruys ambassador of belgium. texte 

by sam. a. lewisohn. new York Wildenstein 1951 
4° picc.; pp. 55 su carta patinata, con 35 opere 
catalogate, illustraz. in nero in tav. f.testo, una tav. a 
colori. brochure edit. con titoli al piatto ed illustraz. 
a colori applicata.   € 30,00

205 - CATALOGUE. contemporary drawings 
from 12 countries 1945-1952. Foreword by Carl 
O.Schniewind. chicago the art institute 1952 
8°; pp. 48, con alcune illustraz. nel testo e altre 
16 in tav. f.testo in fine. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto. diversi disegni 
sono di artisti italiani.   

206 - CATALOGUE. le portrait dans les 
anciens pays-bas. bruxelles Éditions de 
la connaissance 1953 16°; pp. 88 di testo, 
seguono 123 tav. f.testo in nero su carta patinata. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

207 - CATALOGUE. rare books centenary 
catalogue manuscripts. 1853-1953. a selection of 
books, manuscripts and autograph letters of special 
interest and rarity. london maggs bros. ltd. 1953 
8° gr.; pp. 179, con immagini in nero e a colori nel 
testo e in tav. f.testo. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto, lievi tracce d’uso. edizione originale 
non comune.   € 30,00

208 - CATALOGUE. trésors de l’époque 
romantique. de louis Xviii à louis-philippe (1815-
1848). nyon chateau de nyon 1954 8° picc.; pp. 127 
con 24 tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto.  € 30,00

209 - CATALOGUE. de david a toulouse-lautrec. 
chefs d’oeuvre des collections américaines. 
paris musées de l’orangerie 1955 8° picc.; pp. 
non num. 88, seguono 95 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

210 - CATALOGUE. etchings by matisse. With 
an introduction by William S.Lieberman. new York 
museum of modern art s.data (1955) 8°; pp. non 
num. 6, seguono 23 tav. f.testo rappresentanti 
acqueforti e puntesecche del maestro, altra tav. al 
controfrontespizio. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 22,00

211 - CATALOGUE. derain. paris bibliothéque 
nationale 1955 16° gr.; pp. non num. 10 con testo 
di Jean vallery-radot ed elenco delle opere in 
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catalogo. brochure edit. con piatti illustrati, titoli al 
piatto anteriore.   € 20,00

212 - CATALOGUE. rembrandt zeichnungen.  
testo in tedesco di Peter Halm. münchen prestel 
verlag 1957 8°; pp. 24 con 32 tav. f.testo su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 20,00

213 - CATALOGUE. de clouet a matisse. dessins 
français des collections américaines. introduction 
de Agnes Mongan. paris musée de l’orangerie 
1958-1959 8°; pp. non num. 134, seguono 224 tav. 
f.testo su carta patinata. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto, legatura un po’ 
stanca con lievi tracce d’uso alla cuffia superiore. 
importante catalogo con ampie descrizioni, a cura 
di vari autori.   € 30,00

214 - CATALOGUE. gloires des communes 
belges. bruxelles palais des beuax-arts 1960 
8° picc.; pp. 266 con 9 tav. a colori su carta 
patinata e 96 in nero (dipinti, sculture, tappeti, 
ceramiche, ecct.). brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 28,00

215 - CATALOGUE. große Kunstausstellung. 
münchen 1961 8°; pp. XXXii-156 oltre 
ad altre 48 pp. di inserzioni pubblicitarie. 
numerosissime illustrazioni in tav. f.testo su 
carta patinata. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 22,00

216 - CATALOGUE. nigeria 2000 Jahre 
plastik. basel Kunsthalle 1962  8°; pp. 56 di 
testo, una cartina e 296 schede delle opere 
esposte; seguono numerose tav., f.testo, in 
nero su carta patinata. brochure edit. con 
titoli al piatto.   € 30,00

217 - CATALOGUE. rubens diplomate. 
elewijt 1962 8°; pp. 181, con 2 tav. f.testo 
a colori su carta applicata, 32 tav. f.testo in 
nero. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

218 - CATALOGUE. la peinture française du Xviii 
siécle à la cour de Frédéric ii. avant-propos par 
margarete Kühn. traduit par pierre du colombier. 
paris palais du louvre 1963 8°; pp. non num. 
90 su carta patinata, con numerose illustraz. 
in nero e a colori in tav. f.testo. brochure edit. 
illustrata con titoli al piatto.  € 25,00

219 - CATALOGUE. the olmec tradition. houston 
museum of Fine arts 1963 8° gr.; pp. non num. 80 su 
carta patinata, testi in spagnolo e inglese, illustraz. 
in nero nel testo e f.testo. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto.   € 30,00

220 - CATALOGUE. georges braque 1882-
1963. an american tribute. new York public 
education association 1964 8° gr.; pp. non 
num. 10 di testo su carta patinata, seguono 190 
illustraz. in tav. f.testo, quattro esposizioni in 
diverse gallerie. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto, con alcune lievi fioriture al 
piatto anteriore.   € 30,00

221 - CATALOGUE. eugéne delacroix 1798-1863. 
bremen 1964 8° picc.; pp. 314 su carta patinata, con 
numerose illustraz. in nero ed alcune a colori; dipinti, 
disegni, grafica. Brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 20,00

222 - CATALOGUE. modern paintings and 
sculptures. From the collection of mr amd mrs 
Walter ross. bazaine, bonnard, degas, dubuffet, 
dufy, sam Francis, gottlieb, hajdu, Jawlensky, 
de Kooning, lipchitz, lipton, marini, modigliani, 
moore, nicholson, picasso, pissarro, prendergast, 
rouault, soutine, de stael, tobey, vuillard. new 
York parke-bernet galleries 1964 8° gr.; pp. 88 su 
carta patinata, con illustraz. nel testo, 11 tav. f.testo 
a colori. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 28,00

223 - CATALOGUE. sammlung e. und m. 
Kofler-Truniger, Luzern. Vorwort R.Wehrli. 
zürich Kunsthaus 1964 8°; pp. 123, seguono 
132 tav. f.testo su carta patinata. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso. catalogo di ricca 
collezione con dipinti antichi, sculture, ceramiche, 
oggetti d’arte.   € 35,00

224 - CATALOGUE. christie’s. review of the Year. 
1964-65. london 1964-1965 8°; pp. 239 su carta 
patinata con innumerevoli tav. in nero e a colori. 
ricchissimo catalogo con immagini suddivise per 
materia: Pittura, Incisione, Scultura, Gioielleria, 
argenti, libri e manoscritti, armi, ecct.. ril. t.tela edit. 
con titoli in oro al piatto e al dorso, sovraccoperta 
illustrata.    € 30,00

225 - CATALOGUE. victor pasmore. retrospective 
exhibition 1925-65. london tate gallery 1965 8°; pp. 
non num. 120 su carta patinata, con 72 illustraz. in 
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nero in atv. f.testo. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

226 - CATALOGUE. Kandinsky. 1866-1944.  
centenaire. préface par Gaetan Picon. saint-
paul Fondation maeght 1966 8°; pp. non num. 50, 
numerose illustraz. in nero e a colori, esposizione 
di 118 opere del maestro. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 20,00

227 - CATALOGUE. Jean dubuffet. les 
phénoménes. vorwort besnhard degenhart. 
einleitung ursula b.schmitt. münchen 
staatliche graphische sammlung 1966 8°, 
pp. 36 su carta patinata, con 2 tav. a colori 
e 16 in nero. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 25,00

228 - CATALOGUE. l’art de hongrie du X au XX 
siècle. paris petit palais 1966 8°; pp. non num. 108 
su carta patinata, con varie illustrazioni. brochure 
edit. illustrata.   € 25,00

229 - CATALOGUE. oskar Kokoschka. new 
York marlborough-gerson gallery 1966 8°; pp. 
129 con 132 illustraz. in nero e a colori su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

230 - CATALOGUE. alexander calder. berlin 
akademie der Künste 1967 8° quadro (22x22); 
pp. non num. ca. 120 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.   € 35,00

231 - CATALOGUE. chefs-d’oeuvre de la 
tapisserie parisienne. 1597-1662. introduction 
par Jacques Thuillier. versailles orangerie 
de versailles 1967 8°; pp. non num. 104 su 
carta patinata, numerose tav. f.testo in nero. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 25,00

232 - CATALOGUE. masters of the loaded brush. 
oil sketches from rubens to tiepolo. preface and 
introduction by Rudolf Wittkower. new York 1967 
8°; pp. XXv-106, seguono 79 tav. f.testo su carta 
patinata. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

233 - CATALOGUE. nationalgalerie. 
staatliche museen preussischer Kulturbesitz. 
verzeichnis der vereiningten kunstsammlungen 

nationalgalerie (preussischer Kulturbesitz) 
galerie des 20.Jahrhunderts (land berlin). 
berlin 1968 8°, pp. 384 con numerose illustraz. 
in nero e a colori su carta patinata. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso. importante 
catalogo del museo d’arte moderna di berlino in 
edizione originale.   € 35,00 

234 - CATALOGUE. the great age of Fresco. 
giotto to pontormo. an exhibition of mural 
paintings and monumental drawings. new York 
metropolitan museum of art 1968 8°; pp. 233, 
alcune tav. a colori f.testo e varie illustraz. in 
nero. brochure edit. illustrata con titoli al dorso e 
al piatto. importante mostra che fu sponsorizzata 
dall’olivetti.   € 30,00

235 - CATALOGUE. John constable. a selection 
of paintings from the collection of mr. and mrs. 
paul mellon. Washington national gallery 1969 8°; 
pp. 61 su carta patinata, con 66 opere schedate e 
complete di riproduz. in nero. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto sguardie colorate, lievi 
tracce d’uso.   € 35,00

236 - CATALOGUE. rembrandt in the national 
gallery of art. commemorating the tercentenary 
of the artist’s death. Washington national gallery 
1969 8°; pp. 71 su carta patinata, con numerose 
illustraz. in nero, 113 opere schedate ed esposte. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

237 - CATALOGUE. mille ans d’art en pologne. 
paris petit palais 1969 8°, pp. non num. 142 su 
carta patinata, con numerose illustraz. in nero, 4 
a colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

238 - CATALOGUE. rembrandt 1669/1969. 
amsterdam rijksmuseum 1969 8°; pp. 270 
con testo in olandese e inglese, numerose 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

239 - CATALOGUE. von delacroix bis maillol. 
handzeichnungen französischer meister des 19. 
Jahrhunderts. zum andenken an alfred Walter 
heymel. bremen 1969 8° picc.; pp. 214 con 8 tav. 
a colori su carta patinata e 83 in nero. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. buon 
esemplare.   € 30,00
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240 - CATALOGUE. the art of claude lorrain. 
introduction by Michael Kitson. london 1969 8°; 
pp. 79, seguono 41 illustraz. in tav. f.testo su carta 
patinata, brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 28,00

241 - CATALOGUE. eugène carrière. 1849-1906. 
texte by Claude Roger-Marx, Charles Oulmont. 
london marlborough 1970 4°; pp. 72, testo in 
inglese e francese, con 24 tav. f.testo in nero e a 
colori. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

242 - CATALOGUE. l’art Flamand d’ensor a 
permeke. textes par Héléne Adhémar e Paul 
Haesaerts. paris musée de l’orangerie 1970 
8°; pp. non num. 95 su carta patinata, con 6 
tav. a colori e varie illustraz. in nero, biografie 
degli artisti. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso.   € 25,00

243 - CATALOGUE. african art in metal. 
metaalkuns in afrika. cape town south african 
national gallery 1970-1971 8°; pp. non num. 36, 
testo in inglese e afrikaans, con numerose illustraz. 
in nero nel testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto.   € 25,00

244 - CATALOGUE. masters of th 20th century. 
new York marlborough 1971 4°; pp. 164, con 
85 opere schedate complete di riproduz. a 
colori su carta patinata. arp, bacon, balla 
braque, giacometti, heckel, Klee, Kokoschka, 
magritte, modigliani, mondrian, moore, nolde, 
picasso, pollock, rodin, signac, sutherland, 
ecct.. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 35,00

245 - CATALOGUE. a report on the art 
technology program of the los angeles county 
Museum of Art. 1967-1971. Introduction: Maurice 
Tuchman. los angeles county museum of art 
1971 8° gr.; pp. 387, con numerose illustraz. nel 
testo e f.testo. Troughts on Art and Technology: 
Jane livingston; participating artists, participating 
corporations. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso, lieve sgualcitura all’angolo 
destro in alto.   € 50,00

246 - CATALOGUE. small bronzes and drawings 
by henry moore. london lefevre gallery 1972 8°; 
pp. 123 su carta patinata, con 59 belle tav. in nero 
a piena pagina. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

247 - CATALOGUE. achille perilli.  neue Werke. 
zürich marlborough 1973 4°; pp. non num. 24 di testo 
in tedesco e in parte in italiano, seguono le illustraz. 
a colori delle 28 opere in mostra, in tav. f.testo su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

248 - CATALOGUE. Jacques lipchitz. sculptures 
and drawings. skulpturen und zeichnungen. 
london - zürich marlborough 1973 4°; pp. 90, 
testo in inglese e tedesco, con 57 illustraz. in 
nero e a colori, in tav. f.testo su carta patinata. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

249 - CATALOGUE. selected european masters of 
the 19th and 20th centuries. london marlborough 
1973 4°; pp. 170, con 83 opere schedate complete 
di riproduz. a colori su carta patinata. bonnard, 
braque, calder, chagall, giacometti, Klee, 
Kokoschka, léger, magritte, matisse, mirò, moore, 
picasso, rouault, utrillo, ecct.. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
in acetato.   € 40,00

250 - CATALOGUE. americana Week. prints and 
paintings, art nouveau, pottery and porcelain, 
Forniture and decorations. new York sotheby 
parke bernet 1973 8°; pp. 257 con numerose 
illustraz. in nero nel testo. brochure edit. con titoli 
al dorso, titoli ed illustraz. al piatto. importante 
catalogo di vendita, É unito il listino dei prezzi di 
aggiudicazione.   € 28,00

251 - CATALOGUE. Frankreich vor der revolution. 
120 handzeichnungen aus dem musée des beaux-
arts in orléan. le dessin français du Xvi au Xviii 
siècle, vu à travers les collections du musée des 
beaux-arts d’orléans. münster 1973 8°; pp. 65, 
varie tav. f.testo, alcune a colori, testo bilingue 
tedesco e francese. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.   € 25,00

252 - CATALOGUE. XX century drawings 
and Watercolours. london marlborough 1974 
4°; pp. 110 con 116 illustraz. in nero e a colori. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

253 - CATALOGUE. art 5’ 74. Funfte internationale 
Kunstmesse basel. cinquième saln international 
d’art bâle. Fifth international art Fair basle. 
quinta mostra internazionale d’arte basilea. 
basel 1974 4°; pp. 696 su carta patinata, 
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innumerevoli illustraz. nel testo e f.testo, infine 
ripiegata carta della disposizione degli stand in 
fiera. Brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.    € 40,00

254 - CATALOGUE. twentieth-century american 
Drawing: Three Avant-Garde Generations. Texte by 
Diane Waldman. new York guggenheim museum 
1976 8°; pp. 127 con illustraz. in nero e a colori, nel 
testo e f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.   € 30,00

255 - CATALOGUE. ilusão e pràtica teatral. 
esposiçao organizada pela Fundaçao giorgio cini, 
centro de cultura e civilizaçao. lisboa 1977 8°; pp. 
119 di testo, seguono 61 tav. f.testo su carta patinata. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 35,00

256 - CATALOGUE. das Wiener bürgerliche 
zeughaus. rüstungen und Waffen aus 5 
Jahrhunderten. Wien museum der stadt 1977 
8°; pp. 201 con 104 tav. in nero e a colori. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. 
al piatto. armature, armi, elmi, spade, corazze, 
interessante.    € 28,00

257 - CATALOGUE. stadtnächte. der 
Zeichner und Grafiker. Max Beckmann. Berlin 
elefanten press verlag 1980 8°; pp. 143, 
con numerose illustraz. e relative schede. 
brochure edit. con titoli al dorso, titoli ed 
illustraz. al piatto.    € 25,00

258 - CATALOGUE. William n.copley. paris 
centre georges pompidou 1980-1981 4°; pp. 99 
con illustraz. nel testo e numerose tav. f.testo in 
nero e a colori su carta patinata. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. € 35,00

259 - CATALOGUE. Kröller-müller museum. 
Written by the staff of the museum. otterlo 1981 8°; 
pp. 157 su carta patinata, testo in inglese, numerose 
illustraz. a colori ed alcune in nero. ril. cartone 
edit. illustrato con titoli al dorso e al piatto, sguardie 
colorate. catalogo d’importantissimo museo 
con capolavori di pittura antica e in maggioranza 
moderna.    € 20,00

260 - CATALOGUE. société des peintres graveurs 
Français. paris bibliothéque nationale 1984 8°; pp. 
non num. 56 con diverse illustraz.; di particolare 
interesse “hommage a louis marcoussis” 
di solange millet. brochure edit. con titoli ed 
illustraz. al piatto.   € 20,00

261 - CATALOGUE. arturo carmassi. peinture et 
collages 1978-1989. note bio-bibliographique de 
Romeo Lucchese. strasbourg 1990 4° picc.; pp. 
2 di testo con bel ritratto fotografico dell’Artista, 
seguono 30 belle tav. a colori su carta patinata con 
a fronte titoli e date. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto.    € 25,00

****

262 - CECCHI EMILIO. corse al trotto vecchie 
e nuove. Firenze sansoni 1942 8°; pp. 326 
non num. 2 in parte intonso, con 12 tav. f.testo 
su carta patinata. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. buon esemplare. seconda 
edizione.     € 30,00

263* - 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

ceschin    n. 263
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264 - 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.   € 25,00

265 - C’ERA UNA VOLTA... i manager raccontano. 
presentazione di Giuseppe Pontiggia. milano 
edizioni olivares 1990 8°; pp. 294, É il terzo 
volume della collana “Favole da manager” 
presenta racconti e novelle su temi di economia, 
teoria e prassi manageriale. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, sovraccoperta illustrata; una dedica in 
pagina bianca.   € 30,00

266 - 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

267* - CHAGALL MARC. derrière le miroir n.°246 
mai 1981.  ur quatorze lithographies de chagall. 
texte de Jacques Dupin. paris maeght 1981 in 
4°; pp. 32 con testo in francese ed inglese, con 
le belle riproduzioni delle 14 litografie dell’artista 
a singola e a doppia pagina, una litografia 
originale a colori a doppia pagina “le peintre et 
son double”. brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto. numero della nota rivista dedicato al grande 
artista francese. cfr. sorlier n.992; cramer n.111
(vedi riproduz.)   € 400,00

268 - CHARBONNEAUX JEAN. maillol. 
photographies de andré steiner. paris 400,00 
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.   € 70,00

269 - 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).   € 40,00

270* - CHILLIDA EDUARDO. derrière le miroir 
n.°204. Juin 1973. texte par Gabriel Celaya et 
Santiago Amon. paris maeght 1973 in 4°; pp. 
20 con illustraz. f.testo in nero e a colori. due 
litografie originali, in nero, a doppia pagina ed 
un’altra litografia originale in copertina. Brochure 
edit. illustrata con titoli al piatto,  numero della 
nota rivista dedicato al maestro spagnolo 
(1924-2002).   € 180,00

271 - 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; 
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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

272 - 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, sguardie colorate, 
sovraccoperta illustrata.  € 35,00

273 - CINTIOLI GIUSEPPE. l’italia è giovane. 
testi e illustrazioni a cura di giuseppe cintioli con 
la collaborazione di antonio dini. introduzione di 
giansiro Ferrata. milano mondadori 1961 8°; pp. 355 
non num. 3; con 140 illustraz. in tav. f.testo. ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata con 
lievi tracce d’uso.   € 25,00

274 - 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

275 - 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, piatti marmorizzati, una firma di 
appartenenza. ottimo esemplare privo di bruniture. 
interessante.   € 100,00

276 - 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.   € 40,00

277 - 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 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.   e 35,00

278 - 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

279* - COMITATO PER LE CELEBRAZIONI 
DEL CENTENARIO GARIBALDINO 1882-1982. 
il mio garibaldi. la città del tricolore all’eroe dei 
due Mondi. Interpretazioni serigrafiche dei pittori 
reggiani. reggio emilia effedi 1982 in folio; pp. non 
numerate 5 a fogli sciolti con i testi di ugo bellocchi, 
otello montanari, alfredoi gianolio, salvatore 
Fangareggi e sergio masini, seguono, sciolte, 31 
serigrafie originali numerate e firmate a matita 
dagli autori. Arnaldo Bartoli, Carlo Bazzani, 
Marisa Bonazzi Sturloni, Giorgio Buffagni, 
Anna Cantoni, Anna Cingi, Dante Faietti, Rina 
Ferri, Francesco Fontanesi, Vivaldo Fornaciari, 
Gino Gandini, Ruggero Giorgi, Elena Guastalla, 
Marie Horachova, Achille Incerti, Marisa 
Iotti, Nello Leonardi, Lelio Lorenzani, Wainer 
Marconi, Paolo Monica, Vasco Montecchi, 
Sonia Notari, Afro Nizzoli, Claudio Pederini, 
Fausto Rontani, Nadia Rosati, Gianni 
Ruspaggiari, Nino Squarza, Ivo Spaggiari, 
Aldo Vacondio, Franca Vesprini. cartella edit. in 
cartoncino con tiotli ed illustraz. al piatto. edizione 
limitata a 400 esemplari in num. araba oltre a 
c in num. romana. non comune, segnaliamo 
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solo tre esemplari nel catalogo nazionale sbn.
(vedi riproduz.)   € 250,00

bologna arnaldo Forni editore 1963 8°; pp. XXii-
452; ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso. collana 
“Bibliografie e Opere Classiche di Economia Politica” 
diretta da luigi dal pane.  € 45,00

284 - 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

285 -  COSTANTINI MARCO. appunti lunghi 
una vita. un “romanzo” lavenese. a cura di lena 
costantini, anna gasparotto, giuseppe musumeci, 
luciano paoli. mesenzana edizioni marwan 2010 
8°; pp. 266 non num. 6 su carta patinata, con 
numerose fotografie ed illustraz. nel testo, Una 
scelta delle pagine di inediti diari dell’artista (1915-
2003). brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

286 - 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

287 - 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.   € 40,00

288 - 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, sguardie 
decorate e sovraccoperta illustrata. bella ediz. 
f.commercio.   € 50,00

gandini   n. 279

280 - 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, nel testo e fuori testo. ril. t.tela edit. con 
titoli in oro al dorso.   € 50,00

281 - 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.   € 35,00

282 - CORBET AUGUST. hippolyte daeye. anvers 
de sikkel 1949 8°; pp. 16 di testo con una tav. 
a colori all’antiporta, seguono 24 tav. f.testo in 
nero su carta patinata. ril. m.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto, alcune leggere fioriture 
in poche pagine. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 25,00

283 - COSSA LUIGI. Saggi bibliografici di 
economia politica. prefazione di luigi dal pane. 
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289 - 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

290 - 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

291 - CROY OTTO. manuale di avviamento alla 
Foto Grafica. Milano Editoriale A-Z “Il Poligrafico 
italiano” 1964 8°; pp. 176 con innumerevoli 
illustraz. nel testo e f.testo su carta patinata; infine 
pp. 16 di carattere pubblicitario. ril. t.tela edit. con 
sovraccoperta illustrata con tracce d’uso, buon 
esemplare.   € 45,00

292 - 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

293 - 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

294 - D’ANNUNZIO GABRIELE. terra vergine. 
iv° migliaio. roma  sommaruga 1883 16°; pp. 142 
non num. 9; ril. m.pergamena con angoli, eleganti 
testatine. edizione originale, collana economica, 
identica a quella del 1882 ma priva dei fregi; explicit 
reca la data 15 novembre 1882. cfr. de medici n.7; 
guabello n.13.   € 100,00

295 - D’ANNUNZIO GABRIELE. La figlia di Iorio. 
tragedia pastorale. milano F.lli treves 1904 16°; 
pp. 166 non num. 2 su carta pesante vergata, 
con xilogr. di de carolis al frontespizio, all’inizio 
di ciascun atto, 10 intercalate nel testo infine 
explicit. brochure edit. illustrata (xilogr. in rosso 
del de carolis) lievemente sbiadita con titoli al 
piatto. rara edizione originale. cfr. de medici n.56; 
guabello n.166   € 140,00

296 - D’ANNUNZIO GABRIELE. terra vergine. 
napoli salvatore romano 1907 16°; pp. 167, 
una firma di appartenenza in margine bianco. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, tracce 
d’uso al dorso, legatura un po’ lenta. edizione non 
autorizzata. cfr. guabello n.650. € 40,00

297 - D’ANNUNZIO GABRIELE. primo vere. 
liriche. napoli salvatore romano 1907 16°; pp. 
158 non num. 2; ril. m.tela con angoli e titoli al 
dorso. interessante prima edizione non autorizzata 
del primo vere chietino, che fu il preludio a una 
fioritura di ristampe delle opere giovanili con vibrate 
proteste  da parte dell’autore e dell’editore treves. 
cfr. guabello n.649.   € 40,00

298 - D’ANNUNZIO GABRIELE. i sogni delle 
stagioni. sogno d’un tramonto d’autunno. 
poema tragico. milano F.lli treves 1910 16° gr.; 
pp. 93 carta greve con barbe. brochure edit. 
con titoli al piatto in rosso e nero, lievi tracce 
d’uso al dorso, sesto migliaio. l’ediz. originale 
è del 1898.    € 30,00

299 - 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, lievi tracce d’uso al dorso. 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

300 - D’ANNUNZIO GABRIELE. la riscossa. 
milano bestetti & tuminelli s.data (1918) 16°; 
pp. 171 non num. 4, brochure edit. con copertina 
e frontespizio di g.a.sartorio, dorso restaurato. 
edizione f.commercio a cura del sottosegretariato 
per la stampa. buon esemplare mancante però 
dell’occhiello; edizione originale. cfr. de medici n.92; 
guabello n.259.   € 25,00

301 - D’ANNUNZIO GABRIELE. l’orto e la prora. 
poema paradisiaco [1891-1892] - odi navali 
[1892-1893] - l’armata d’italia [1888]. roma per 
l’oleandro 1934 8°; pp. Xii-287 su bella carta con 
filigrana e timbro a secco editoriale al frontespizio, 
margini intonsi con barbe. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto.   € 30,00
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302 - 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

303 - 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

304 - 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

305* - 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

306 - DASNOY ALBERT. charles leplae. anvers 
de sikkel 1950 8°; pp. 16 di testo con un ritratto 
fotografico all’antiporta, seguono 28 tav. f.testo 
in nero su carta patinata, alcune leggere fioriture 
in poche pagine. ril. m.tela edit. con titoli in oro 
al dorso e al piatto. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 20,00

307 - 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

308 - 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.   € 150,00

309 - 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. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta con illustraz. 
al piatto anteriore.   € 40,00

310* - DE PISIS FILIPPO. alcune poesie e dieci 
litografie a colori. Venezia Edizioni del Tridente 
1945 4°; pp. 65 non num. 7 a quartini sciolti, 
con 10 splendide litogr. a colori, sciolte, ognuna 
contraddistinta da cifra romana e da timbretto a 
secco dell’editore. cartella in cartoncino, abilmente 
eseguita a copia di quella editoriale, conservato 
tassello originale per il titolo al piatto. bell’esemplare 
edizione curata da g.govone per conto di sandro 
bernabò e che praticamente non fu mai posta in 
commercio, limitata a complessivi 310 esempl. di 

belò   n. 305
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cui 10 contrassegnati a-l; l a num. romana, e 250 
a num. araba come il presente. È considerato uno 
dei capolavori di de pisis illustratore, sono queste 
le uniche litografie a colori eseguite dal Maestro. 
cfr. aeschlimann vol. i°; malabotta pp. 118.
(vedi riproduz.)   € 4500,00

311* - DE SIGNORIBUS EUGENIO. l’acqua 
domestica. dieci acquetinte di Nino Ricci. 
milano cento amici del libro 2007 4°; 14 fogli 
doppi legati “a leporello”, non numerati su carta 
alcantara appositamente fabbricata dalla sicars, 
filigranata ai bordi. Con dieci incisioni all’acquatinta 
tirate da pierluigi puliti a milano e nove poesie di 
eugenio de signoribus in edizione originale, testi 
composti con il carattere californian ed impressi 
da Alessandro Zanella con il torchio a mano. 
astuccio e camicia impreziosita da un collage, 
ideato e firmato da Nino Ricci, realizzati da 
ruggero rigoldi; edizione limitata a complessivi 
130 esemplari di cui 100 ad personam, riservati 
ai soci, e XXX in numerazione romana. Firma 
dell’autore e dell’artista al colophon. cfr. “parole 
Figurate - i libri d’artista dei cento amici del libro”.
(vedi riproduz.)   € 1750,00

312 - 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.   € 30,00

313 - 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, elenco di cognomi e titoli superiori, 
secondi titoli a carico dei figli maggiori, descrizione 
degli stemmi famigliari e dei motti. ril. t.tela, tassello 
con il titolo al dorso.   € 200,00

314 - DEGAS EDGAR. lettres de degas. 
recueillies et annotées par marcel guérin. préface 
de daniel halévy. nouvelle édition revue, corrigée 
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et augmentée de soixante-deux lettres inédites, 
ornée d’une illustration entèrement nouvelle. 
paris bernard grasset 1945 8°; pp. 289 con 
XXv tav. f.testo. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto, lievi tracce d’uso ma buon 
esemplare.   € 25,00

315 - 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.   € 100,00

316 - DELL’ACQUA GIAN ALBERTO 
(Introduzione di). 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.    € 60,00

317 - 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, al piatto anteriore, a noto 
critico italiano.   € 45,00

318 - 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

319 - DEUTSCHE ZEICHNER DER GEGENWART. 
sonderausgabe der zeitschrift. baden-baden 
Woldemar Klein 1951 8°; pp. 70 non num. 4; con 
una tav. a colori f.testo e numerose illustraz. in 
nero, nel testo e f.testo. brochure edit. con titoli ed 
illustraz. al piatto anteriore, illustrazione al piatto 
posteriore.   € 25,00

320 - 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 
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applicata, anche a piena pagina. ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso e fregio al piatto anteriore, 
sovraccoperta illustrata.  € 35,00

321 - DEWHURST JACK - CRAINZ FRANCO. 
the pregnänt madonna in christian art. 
roma peliti associati 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

322 - DOGLIOTTI FRATI GINA. elisabetta 
d’Inghilterra. Collana “Profili”. Roma Formiggini 
1927 16°; pp. 84 su carta filigranata, con un 
ritratto 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.   € 25,00

323 - DORIVAL BERNARD. les peintres du 
vingtiéme 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

324 - 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.  € 50,00

325 - 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

326 - 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. con titoli al dorso e al piatto, piatto 
anteriore illustrato.   € 20,00

327 - DUTHUIT GEORGES. les Fauves. braque, 
derain, van dongen, dufy, Friesz, manguin, 

marquet, matisse, puy, vlaminck. genève 
Éditions des trois collines 1949 4°; pp. 254 non 
num. 4, con 76 illustraz. in nero su carta patinata 
e 16 a colori su carta applicata. brochure edit. 
con sovraccoperta illustrata con pochoir di 
matisse tirato nell’ateliers artecolor da i. e v. de 
grandi, lievi tracce d’usura ma ben conservato. 
non comune.   € 250,00

328 - DUTHUIT GEORGES. matisse. 
période fauve. paris hazan 1956 16° picc.; 
pp. non num. 14 con alcune illustrazioni; 
seguono 15 tav. f.testo a colori. brochure edit. 
con illustraz. al piatto anteriore. € 20,00

329 - EARP T.W. French painting from the 17th 

century to today. london avalon press 1945 8°; 
pp. 28 non num. 4 di testo con 4 tav. f.testo a 
colori; seguono 40 tav. f.testo in nero su carta 
patinata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto. 
prima edizione.   € 25,00

330 - 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.   € 30,00

331 - 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

332 - 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

333 - 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. € 30,00
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334 - 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

335 - 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 al dorso 
e ai piatti, ma resta buon esemplare di questa 
terza ristampa.   € 25,00

336 - FAURE ELIE. paul cézanne. collection 
de “cahiers d’aujourd’hui” dirigée par george 
besson. paris crès 1926 8°; pp. 67 di testo su 
carta patinata, seguono 59 tav. f.testo in nero, con 
dipinti del maestro. brochure edit. con titoli al dorso 
e al piatto anteriore, legatura un po’ lenta ma buon 
esemplare.   € 25,00

337 - FEININGER ANDREAS. la nuova tecnica 
della Fotografia. Traduzione dal tedesco di 
giorgio Franco. milano garzanti 1966 8°; pp. 
471, con illustraz. in nero e a colori nel testo e 
f.testo in tav. su carta patinata. ril. t.tela edit. 
con titoli al dorso. “un manuale modernissimo 
della tecnica e dell’arte della fotografia”. Prima 
edizione italiana.   € 30,00

338 - 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 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

339 - FERRARI GIULIO. bellezze architettoniche 
per le feste della chinea in roma nei secoli 

Xvii e Xviii. composizioni di palazzi, padiglioni, 
chioschi, ponti, ecc. per macchine pirotecniche. 
torino crudo & c. s.data (1919) in folio; 60 belle 
tav. sciolte, precedute da un quartino con il testo. 
il tutto in cartella m.tela edit. con angoli, legacci, 
titoli ed illustraz. al piatto anteriore. interessante 
edizione; lievi tracce d’uso al dorso ma ottimo 
esemplare, un ex-libris di appartenenza. edizione 
non comune.   € 180,00

340 - 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.   € 80,00

341 - 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

342* - FIEDLER FRANÇOIS. derrière le miroir n. 
129. texte par Jean Grenier. paris maeght 1961 
4°; pp. 28 con 6 litografie orig. di cui due a doppia 
pagina; illustraz. in nero f.testo, un bel ritratto 
fotografico dell’artista. Brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto. numero della nota rivista dedicato 
all’artista (1921-2001) di origini ungheresi a lungo 
vissuto a parigi.   € 150,00

343 - 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

344 - FIRENZE. album di 40 tavole. Firenze s.data 
8° ad album (24x32); brochure edit. con titoli e 
fregi al piatto anteriore, cordoncino decorativo. 40 
belle tavole che raffigurano i principali monumenti 
della città con titoli a stampa in basso intervallati 
da veline di protezione. da “panorama dal piazzale 
michelangelo” a “certosa - il pozzo del chiostro”, una 
piega in margine ad una tavola ma buon esemplare 
di questa rara edizione; manca al catalogo 
nazionale sbn.   € 80,00

345 - FIRPO LUIGI (a cura di). leonardo. 
architetto e urbanista. torino utet 1971 8°; pp. 
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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

346 - 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

347* - 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, con una 
lieve gora al bordo. edizione originale. cfr. Jentsch
(vedi riproduz.)   € 1200,00

348 - 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

349 - 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.   € 25,00

350* - FONDATION MAEGHT - INAUGURATION.  
derrière le miroir n. 155. décembre 1965. texte par 
André Malraux et François Wehrlin. paris maeght 
1965 in 4°; pp. 26 con illustraz. f.testo in nero e 
a colori. Una litografia originale a colori, f.testo, di 
Ubac ed una litografia originale a colori, f.testo, 
di Joan Mirò. brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto, edita in occasione dell’inaugurazione della 
Fondazione marguerite ed aimé maeght (luglio 
1964) . cfr. cramer n.106; mirò lithographe iii n.389
(vedi riproduz.)   € 400,00

351 - FORMA CONFIRMATIONIS ET ORDINUM. 
Uni tantum conferendorum ex pontificali 
deprompta. Fulginiae typis Joannis tommasini  
1806 8° gr.; pp. (4)-62 su bella carta robusta, 
testo su due colonne, stampa fresca e nitida, 
praticamente privo di bruniture. precede l’opera 
“ritus et formula benedictionis apostolicae” 
con testata e capolettera incise. ril. piena pelle 
coeva con fregi in oro incisi al dorso e ai piatti, 
tagli dorati, sguardie decorate. rara edizione, 
segnaliamo solo due presenze nel catalogo 
opac sbn.   € 250,00

352 - FORTINI FRANCO. victor carpathius. 
ivrea olivetti s.data (1953?) in folio; pp. non 
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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

353 - 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

354 - 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. 
cartone 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.   € 30,00

355 - 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

356 - 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

357 - 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, taglio 
superiore spruzzato, un ex-libris di appartenenza. 
È il primo volume di una serie di 14 sulla 
pittura olandese.   € 50,00

358* - FRUHTRUNK GÜNTER. 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 
in occasione della mostra dell’artista (1923-
1983) tenuta presso la galleria nel 1965. ril. 
cartoncino edit. con titoli al dorso e al piatto; tiratura 
limitata a 300 esemplari.  € 400,00

359 - FUNI ACHILLE. il mito di Ferrara negli 
affreschi del palzzo 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 con angoli; 
piccoli strappi restaurati in pagina bianca e al 
frontespizio, resta buon esemplare. 2° volume della 
collana di monografie “Monumenti del Regime”. 
edizione limitata a 1000 esemplari.  € 70,00

360 - 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, titoli al dorso e al piatto. interessante, 
una breve storia delle cure dentistiche fino 
ad arrivare ai pionieri dell’implantologia 
endossea.   € 55,00
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361 - 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

362* - GADDA CARLO EMILIO. un fulmine sul 
220. un’orchestra di 120 professori. capitolo di 
“un fulmine sul 220”. testo a cura di Dante Isella 
illustrato da Franco Rognoni. Verona Officina 
bodoni di giovanni mardersteig 1994 4° picc.; pp. 
74 non num. 4 su carta magnani di pescia con 
barbe; con 30 acqueforti originali nel testo, di cui 
una a colori al frontespizio; un’acquaforte a colori 
alla copertina. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto, astuccio cartone. bella edizione stampata per 
“i cento amici del libro” e limitata a complessivi 130 
esemplari di cui 100 f.commercio “ad personam”; 
firma dell’Artista al colophon. Ottimo esemplare.
(vedi riproduz.)   € 950,00

363 - 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 anteriore, fregio 
editoriale al piatto posteriore.  € 35,00

364* - 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.)   € 900,00

rognoni   n. 362 galliani   n.364
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365* - GANDON YVES. amanda. illustrations de 
dignimont. paris marcel lubineau Éditeur 1942 
8°; pp. 245 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

366* - 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

367 - 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

368 - 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.   € 100,00

369 - 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

370 - GAUNT WILLIAM. british painting from 
hogarth’s day to ours. london avalon press 
1946 8°; pp. 26 non num. 4 di testo con 4 tav. 
f.testo a colori; seguono 40 tav. f.testo in nero su 
carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00

371 - 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.   € 30,00

372 - 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

373 - GEERTS ROBERT. Jack Jefferys. bruxelles 
Éditions et ateliers d’art graphique elsevier 
1959 8°; pp. 14 di testo con una tav. a colori e 
un ritratto fotografico, seguono 24 tav. f.testo in 
nero su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, titoli ed illustraz. applicata al piatto, 
edizione numerata. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 25,00

374 - GEFFROY GUSTAVE. les musées 
d’europe. madrid. paris librairie nilsson s.data 
8°; pp. iv-164; con 57 tav. f.testo e 135 illustraz. 
nel testo. ril. t.tela con titoli al dorso e al 
piatto anteriore. edizione della celebre collana 
“les musées d’europe”.  € 40,00

ciarrocchi   n. 366
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375 - GENTIZON PAUL. défense de l’italie. 
lausanne 40,00 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.   € 30,00

376 - GIACOMETTI ALBERTO. derrière le miroir 
n. 233. mars 1979. “autre heure, autres traces....” 
par Michel Leiris. “stacco a massello” par Michel 
G. Bourbon. paris maeght 1979 4°; pp. 24 su 
carta patinata pesante, con 35 illustraz. in nero e 
a colori, nel testo e f.testo. brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto, ottimo stato di conservazione. 
numero della nota rivista dedicato al grande artista 
svizzero (1901-1966).  € 130,00

377* - GIDE ANDRÉ. theseus. english translation 
of John Russel. lithografs of Massimo Campigli. 
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, manca la cartella in 
m.tela editoriale; 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.)   € 3500,00

378 - GILARDI ANDO. storia sociale della 
fotografia. Con dizionario degli antichi termini miti 
e personaggi dell’immagine ottica più un inventario 
di tutti i trattati riviste, manuali, almanacchi e circoli 
dei fotografi dell’Ottocento. Milano Feltrinelli 1976 
4°; pp. 461 non num. 4; con 1295 illustrazioni in 
bianco e nero e 25 a colori, nel testo e f.testo. ril. 
cartone edit. illustrato con titoli al piatto e al dorso; 
alcune macchioline al dorso ma buon esemplare. 
interessante edizione.  € 70,00

379 - GILLET LOUIS. la peinture. Xvii et Xviii 
siècles. manuels d’histoire de l’art. paris renouard-
laurens 1913 8°; pp. 508 con 174 illustraz. nel testo 
e a piena pagina. ril. t.tela edit. con titoli e fregi 
al dorso e al piatto anteriore, taglio sup. dorato, 
sguardie decorate, lievi tracce d’uso al dorso 
ma buon esemplare. interessante ed accurata 
opera in prima edizione.  € 50,00

380 - GIRAUDOUX JEAN. Suzanne et le Pacifique. 
paris emile-paul Fréres 1921 16°; pp. 297 con 
barbe sudue tagli. ril. m.tela con titoli in oro al 
dorso, conservate copertine originali. ed. originale a 
tiratura numerata, bell’esemplare. cfr. talvart-place 
vii pp. 140 n.11.   € 50,00

381 - 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

382 - 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, sguardie 
decorate, taglio sup. dorato, 5 nervi e titoli in 
oro al dorso; conservate le copertine originali. 
bell’esemplare.   € 60,00

campigli    n. 377
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383 - GOLDSCHMIED LEO. enciclopedia 
gastronomica. (storia, curiosità, nomeclature, 
ricettari). milano ceschina 1954 8°; pp. 430 con 
testo su due colonne, più appendici con testo a 
piena pagina; con viii tav. f.testo su carta patinata. 
ril. t.tela edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata con tracce d’uso. buon 
esemplare di questa edizione originale. “biblioteca 
italiana di opere di consultazione” diretta da 
Fernando palazzi.   € 40,00

384 - 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, 
edizione originale.   € 25,00

385 - GOTTA SALVATOR. Portofino. Milano 
mondadori 1948 16°; pp. 207, brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. ciclo 
de “i vela”.   € 20,00

386 - 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

387 - 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.   € 50,00

388 - 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

389 - 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.   € 30,00

390 - GRAY BASIL. persian painting. treasures 
of asia. geneva skira 1977 8°; pp. 190, con 80 
illustrazioni a colori, nel testo e f.testo. brochure edit. 
illustrata con titoli al dorso e al piatto. i diversi stili 
e le diverse scuole della pittura persiana attraverso 
il tempo e attraverso l’influenza dell’arte estera. 
interessante.   € 40,00

391 - 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.   € 50,00

392 - 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

393 - GRIESSMAIER VIKTOR. impressionismus. 
Wien bruder rosenbaum 1956 16°; pp. 63 
con 24 tav. a colori f.testo, a fronte ampie 
e curate didascalie. ril. cartone edit. con 
titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta con 
illustraz. al piatto.   € 20,00

394 - 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

395 - 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

396* - GROSSO LUIGI. Cinque litografie. 
Firenze il bisonte 1973 in folio massimo, serie 
di cinque litografie a colori numerate e firmate 
a matita: “Ti aspetto”, “Oltre l’insostenibile”, 
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“complicazioni”, “il rifugio”, “la prigioniera”. 
tiratura di complessivi 85 esempl. num. e 
firmati (75 num. araba oltre a X num. romana); 
conservate in cartella editoriale t.tela con titoli al 
piatto. bella edizione del noto scultore milanese 
(1913-1999) che fu assistente di manzù a brera.
(vedi riproduz.)   € 500,00

397 - 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.   € 70,00

398* - GUALTIERI DI SAN LAZZARO [PAPA 
GIUSEPPE]. un inverno a parigi. con dodici incisioni 
originali di Franco Gentilini. milano edizioni del 
naviglio 1967 4°; pp. 204 non num. 8 a quartini 
sciolti, su carta a mano filigranata della Cartiera 
ventura. con 12 belle incisioni di Franco gentilini 
(1909-1981) f.testo a piena pagina su carta oxford; 
stampate sotto la direzione dell’artista su torchio a 
mano a pesaro da pier giorgio spallacci. l’opera 
è racchiusa in una cartella-custodia edit. t.tela 
con titoli al piatto. edizione limitata a complessivi 
145 esemplari; questo nostro è un esemplare 
fuori numerazione privo delle firme dell’autore 
e dell’artista al colophon. ottimo. cfr. Jentsch. 
(vedi riproduz.)   € 850,00

399* - GUICCIARDI EMILIO. Belfior. Xilografie 
originali di Italo Zetti. milano la martinella 1952 
8°; pp. 73 non num. 5, con piccole xilografie 
originali come testatine. brochure edit. con alette, 
titoli al dorso e al piatto. edizione limitata a 
complessivi 1024 esemplari, questo nostro è uno 
dei 900 in brochure.   € 50,00

400* - GUICCIARDI EMILIO. Dies Irae. Xilografie 
originali di Italo Zetti con una nota di Fortunato 
rosti. milano la martinella 1953 8°; pp. 83 non 
num. 5, con quattro xilografie f.testo a piena 
pagina ed altre come testatine. brochure edit. 
con alette, titoli al dorso e al piatto. edizione 
limitata a 1110 esemplari, questo nostro è 
uno dei 1000 in brochure, firma dell’autore 
al colophon.   € 50,00

401 - 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.   € 50,00grosso   n. 396

gentilini   n. 398
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402* - GULINO NUNZIO. le acqueforti. con una 
introduzione di Libero De Libero. un’acquaforte 
originale dell’artista. 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. 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

403 - GUYOT CH. - WEGENER E. le livre des 
vikings. d’après les aciennes sagas. llustrations 
par gerda Wegener. paris piazza 1924 16°; pp. 198 
non num. 6 a bordi intonsi, carta pesante con testate 
e capilettera. brochure edit. con titoli al dorso, fregi 
e titoli ai piatti.   € 35,00

404 - 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. 
bella legatura m.tela con angoli, piatti in carta 
varese, tassello con il titolo al dorso. buon 
esemplare.   € 40,00

405 - 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

406 - HENLE FRITZ. Figure studies. introduction 
by Jacquelyn Judge. new York - london studio 
publications - thomas Y. crowell 1954 8°; pp. 
72; con una tav. f.testo a colori e 47 in nero, su 
carta patinata, studi di nudi. ril. m.tela edit. con 
titoli in oro al dorso, sovraccoperta con illustraz. al 
piatto anteriore.   € 40,00

407 - HENRIQUES FERNANDO. storia 
sconosciuta. la prostituzione nel mondo antico 
classico e orientale. novara edizioni storia 
sconosciuta - 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.  € 40,00

408 - 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

409 - HERNANDEZ JOSÉ. Martin Fierro: El 
gaucho martin Fierro; la vuelta de martin Fierro. 
illustrazioni di Juan Lamela. editorial Faro s.data  in 
folio; pp. 94 su carta greve, con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo. ril. m.tela con titoli al dorso, 
piatto ant. illustrato, entrambi piatti plastificati con 
alcune crepe nella plastica di protezione. testo in 
spagnolo, diviso in due parti: originariamente El 
gaucho martin Fierro uscì nel 1872; mentre la 
vuelta de martin Fierro uscÏ nel 1879. l’autore 
(1834-1886) fu giornalista e uomo politico argentino, 
martin Fierro è considerato la più grande opera della 
letteratura gaucho.   € 80,00

410 - HIELSCHER KURT. das unbekannte 
spanien. baukunst; landschaft; volksleben. 
berlin Wasmuth 1925 4°; pp. XXiv di testo, 

gulino    n. 402
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seguono 304 splendide tav. f.testo, a piena 
pagina, con didascalie in inglese, francese, 
tedesco, italiano e spagnolo. ril. t.tela edit. con 
titoli in oro al dorso e fregio al piatto anteriore, 
sguardie colorate.   € 100,00

411 - 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

412 - HODIN JOSEF PAUL. 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.  € 30,00

413 - HOURTICQ LOUIS. la peinture des 
origines au Xvi siècle. manuels d’histoire de l’art. 
paris renouard-laurens 1908 8°; pp. 500; con 
171 illustraz. nel testo e a piena pagina; tavole 
cronologiche e indici. ril. t.tela edit. con titoli e fregi 
al dorso e al piatto anteriore, taglio sup. dorato, 
buon esemplare. interessante ed accurata opera in 
prima edizione.   € 50,00

414 - 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 bel 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.   € 800,00

415 - ISLAMIC COINS. a selection of islamic 
coins used since the beginning of islam up to the 
ottoman period. beirut arab bank 1980 8°; pp. Xiii-
82 su carta patinata testo bilingue inglese e arabo, 
illustraz. a colori in tav. f.testo. ril. similpelle edit. 
con titoli in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata. interessante edizione edita da the 
arab bank limited in occasione del giubileo d’oro 
1930-1980.   € 60,00

416 - ISRAELE. mosaici pavimentali antichi. 
prefazione di Meyer Schapiro. introduzione di 
Michael Avi-Yonah. collezione unesco dell’arte 
mondiale. milano silvana 1960 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.   € 80,00

417 - ITALIA. gli affreschi a Firenze. introduzione 
di Mario Salmi.  milano amilcare pizzi 1956 in 
folio; pp. 16 di testo su carta pesante con alcune 
tav. f.testo in nero; seguono XXXi splendide tav. 
f.testo a colori. ril. m.tela edit. con titoli al dorso e 
al piatto, sovraccoperta illustrata. pubblicato dalla 
new York graphic society in collaborazione cun 
l’unesco.   € 60,00

418 - JAKOVSKY ANATOLE. ces peintres de 
la semaine des sept dimanches. milano giorgio 
borletti editore  1969 8°, pp. 135 non num. 4 su carta 
patinata. con 63 tav. f.testo in nero e a colori, una 
per ogni artista presentato con appaosita scheda 
biografica in lingua francese. Brochure edit. illustrata 
con titoli al piatto.   € 30,00

419 - JÉHAN L.-F. dictionnaire des origines 
du christianisme. histoire des trois premiers 
siècles de l’Église 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

420 - JUGOSLAVIA. affreschi medioevali. 
prefazione di david talbot rice. introduzione di 
svetozar radojcic. collezione unesco dell’arte 
mondiale. milano silvana 1955 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.   € 80,00

421 - 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.  € 60,00
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422 - 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.  € 50,00

423 - 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.   € 50,00

424 - 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.  € 40,00

425 - 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.   € 30,00

426 -  KARFELD KURT PETER. italien von den 
alpen bis zu den abruzzen. text von Rudolph 
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.  € 30,00

427 - 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, sovraccoperta 
illustrata con tracce d’uso. interessante 
ed istruttivo.   € 40,00

428 - 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, un 
ex-libris di appartenenza. ediz. originale, buon 
esemplare.   € 40,00

429 - 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

430 - 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

431 - KÖHN HEINZ. erich heckel.  aquarelle 
und zeichnungen. münchen bruckmann 1959 
8°; pp. 30 di testo con alcune illustrazioni; 
seguono 30 tav. f.testo in nero e a colori 
su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli in 
oro al dorso e al piatto anteriore, sguardie e 
sovraccoperta illustrate.  € 25,00

432 - 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

433 - 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

434 - KÜMMEL OTTO. die Kunst ostasiens. berlin 
bruno cassirer 1921 8°; pp. 48 di testo con 5 
illustraz.; seguono 165 tav. f.testo. ril. m.tela edit. 
con titoli in oro al dorso e illustraz. e titoli al piatto 
anteriore, legatura un po’ lenta ma buon esemplare. 
prima edizione di quest’opera più volte ristampata 
nel corso degli anni.   € 25,00

435 - 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, sguardie colorate, 
sovraccoperta.   € 25,00

436 - LANDINI LANDO. giovanni carnovali; 
armando spadini; giovanni boldini; gioacchino 
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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

437 - 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

438 - 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

439 - 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.   € 50,00

440 - 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.   € 40,00

441 - LASSAIGNE JACQUES - COGNIAT 
RAYMOND - ZAHAR MARCEL. panorama des arts 
1947. paris aimery somogy 1948 8°; pp. 304, con 
numerose illustraz. nel testo e f.testo. ril. cartone 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata con 
lievi tracce d’uso. interessante panoramica sull’arte 
dell’anno 1947.   € 40,00

442 - 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

443 - LAUZEL P. - CIBERT A. des ratios au 
tableau de bord. paris Éditions de l’entreprise 
moderne 1959 8°; pp. 214 con numerosi diagrammi 
e schemi nel testo, f.testo in apposita tasca v tavole 
più volte ripiegate. ril. t.tela edit. con titoli al dorso 
e al piatto.    € 50,00

444 - LÁZÁR BÉLA. ladislas de paàl. un 
peintre hongrois de l’école de barbizon. paris 
librairie de l’art ancien et moderne 1904 8°, pp. 
152 su carta patinata, numerose illustraz. nel 
testo e varie tav. f.testo. ril. t.tela con tassello 
per il titolo al dorso, conservata la copertina 
originale. bell’ex-libris di appartenenza ripetuto. 
non comune.   € 100,00

445 - 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 riproduzioni 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 per entrambi. lussuosa 
edizione, catalogo ragionato dell’opera pittorica dal 
1943 al 1981.   € 350,00

446 - LE SAGE ALAIN RENÉ. 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 
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dall’autore nel 1707 riprendendo il romanzo 
spagnolo di luis velez de guevara, prima ediz. 
italiana illustrata.   € 140,00

447 - LEADBEATER C.W. l’occultisme 
dans la nature. deuxiéme 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.   € 50,00

448 - LEBEER LOUIS. Frans masereel. anvers 
de sikkel 1950 8°; pp. 16 di testo con un ritratto 
fotografico all’antiporta, seguono 28 tav. f.testo in 
nero su carta patinata. ril. m.tela edit. con titoli 
in oro al dorso e al piatto, alcune leggere fioriture 
in poche pagine. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 25,00

449 - LEBEER LOUIS. James ensor aquafortiste. 
anvers de sikkel 1952 8°; pp. 16 di testo con 
un ritratto fotografico all’antiporta, seguono 
28 tav. f.testo in nero su carta patinata. ril. 
m.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
edizione numerata, alcune leggere fioriture in 
poche pagine. collezione “monographies de 
l’art belge”.   € 30,00

450 - 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

451 - 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, ottimo 
esemplare.   € 200,00

452 - 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, piatti decorati 

a rilievo, titoli e fregi in oro al dorso, alcune leggere 
fioriture, timbretto di appartenenza ai frontespizi. 
edizione originale.   € 200,00

453 - LEONARDO. 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. É il volume 22 della collana “gli 
immortali”.   e 30,00

454 - 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 in oro al dorso, conservata 
copertina originale.   € 35,00

455 - LEVI CARLO. il carso di enrico de 
cillia. udine edizioni del girasole s.data 
(1973) 24°; pp. 10 di testo, seguono 15 tav. 
f.testo in nero con titoli in didascalia, un ritratto 
fotografico all’antiporta. Brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso, edizione limitata a 1600 
esemplari.   € 30,00

456 - 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

457 - LIMBOUR GEORGES. masson dessins. 
paris editions braun 1951 4°; pp. 12 di testo 
su carta pesante vélin de Lana filigranata; 
seguono 16 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

458 - 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. prima 
edizione italiana.   € 45,00

459 - LITTLE W. HENRY. henry m.stanley 
his life, travels and explorations. london - 
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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, sguradie 
colorate, un timbretto di appartenenza in 
parte cancellato al frontespizio, leggere tracce 
d’uso alle cuffie ma buon esemplare di questa 
rara edizione.   € 140,00

460 - 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. l’autore (1627-1694) fu un 
religioso e letterato, insegnante alla Westminster 
school e rettore alla chelsea school, cappellano 
del re carlo ii.   € 600,00

461 - LITTRÉ EMILÉ. dictionnaire de la langue 
Française. Contenant: 1 Pour la nomeclature; 2 
Pour la grammaire; 3 Pour la signification des mots; 
4 pour la partie historique; 5 pour l’etymologie. 
paris librairie hachette 1878-1883 5 voll. in 4°; 
cosÏ suddivisi: A-C; D-H; I-P; Q-Z; Supplément 
(est suivi d’un dictionnaire etymologique de tous 
les mots d’origine orientale par marcel devic). pp. 
liX, 944; 945-2080; ii-1396; 1398-2628; 375-vii-
84; su carta leggera, testo su tre colonne. ril. t.tela 
con titoli in oro al dorso, fregi a secco al piatto e 
al dorso, tagli spruzzati, sguardie decorate. ottimo 
esemplare.   € 500,00

462 - LOUŸS 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. cfr. 
monod 7376.   € 200,00 

463* - LUZI MARIO. vetrinetta accidentale. poesie 
di mario luzi. incisioni di Walter Valentini. milano 
cento amici del libro 2006 in 4°; pp. non num. 
70 su carta alcantara appositamente fabbricata 
da Sicars con filigrana al bordo. Testo composto 
in carattere centaur impresso da Alessandro 
Zannella con il torchio Stanhope nella sua Officina 
in santa lucia ai monti (vr); le otto incisioni a colori 
di Walter valentini sono state tirate da gianfranco 
sardella. il volume contiene sette liriche inedite del 
poeta (1914-2005) ed una lettera, donate ai cento 
amici del libro, che hanno ispirato Walter valentini 
nella illustrazione del libro. brochure edit. illustrata 
dall’artista con incisione e titoli a secco, custodia 
in plexiglas e legno realizzata nella legatoria d’arte 
Giovanni Codina a milano; edizione limitata a 
complessivi 130 esemplari numerati di cui 100 in 
numerazione araba, come il presente, riservati ad 
personam ai soci, gli altri XXX in num. romana. 
Firma dell’artista al colophon e alla copertina. si 
unisce la plaquette di presentazione dell’opera, 
presso pac (padiglione d’arte contemporanea, 
milano 12 aprile 2006). cfr. “parole Figurate 
- i libri d’artista dei cento amici del libro”.
(vedi riproduz.)   € 2000,00
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464 - 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.   € 30,00

465 - 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..   € 30,00

466 - 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.   € 60,00

467 - 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.   € 150,00

468 - MAIURI AMEDEO. pompejanische 
Wandbilder. berlin Woldemar Klein 1938 8°; 
pp. non num. 22 di testo con 10 illustrazioni, 
seguono 10 tav. f.testo a colori. brochure edit. 
con titoli al dorso e illustraz. a colori al piatto. 
ottimo esemplare, belle le riproduz. degli affreschi 
di pompei.   € 30,00

469 - 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. prima 
edizione italiana.   € 40,00

470 - 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

471 - MALAPARTE CURZIO. diario di uno 
straniero a parigi. Firenze vallecchi 1966 8°, pp. 
313 non num. 5, scritti al confino in italiano e in 
francese, organizzati dall’autore tra il 1947 e il 
1948 preceduti da “abbozzo di una prefazione”. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata con la riproduzione di 
un disegno di maurice utrillo. l’edizione è stata 
curata da Enrico Falqui. edizione originale. 
cfr. gambetti-vezzosi.   

472 - 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. 
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ediz. limitata a 500 copie numerate. ottimo 
esemplare.   € 70,00

473 - MANZANO ARTURO. enrico de cillia. la 
vita e l’opera. udine edizioni girasole s.data (1975) 
8°; pp. 89 non num. 5 su carta patinata, con 33 tav. 
f.testo in nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli al 
piatto, sguardie colorate, sovraccoperta illustrata. 
una lunga dedica dell’artista (1910-1993) datata 
1979 all’antiporta.   € 40,00

474 - 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.   € 25,00

475 - 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

476 - MARDERSTEIG GIOVANNI. stampatore, 
editore, umanista. mostra storico-documentaria 
a cura di Franco Origoni e Sergio Marinelli nel 
museo di castelvecchio di verona 2 giugno - 15 
settembre 1989. verona stamperia valdonega 
1989 4°; pp. 212 non num. 4, con numerose 
illustraz. fotografiche e riproduzioni di documenti 
nel testo e f.testo, una illustraz. a colori su carta 
applicata, carattere dante. ril. t.tela edit. con titoli 
in oro e fregi al piatto, titoli al dorso, sovraccoperta 
in acetato, sguardie colorate. esemplare ad 
personam.   € 120,00

477 - MARET FRANÇOIS. taf Wallet. bruxelles 
Éditions et ateliers d’art graphique elsevier 
1959 8°; pp. 16 di testo, con una tav. a colori e 
un ritratto fotografico, seguono 24 tav. f.testo in 
nero su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, titoli ed illustraz. applicata al piatto, 
edizione numerata. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 25,00

478 - 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, interno in 
ottimo stato.   € 40,00

479 - MARINI MARINO. imagines. mit texten 
von: Xenophon, Homer, Statius, Platon, Vergil, 
aristainetos, sappho, anakreon, tryphiodor.  berlin 
propyläen 1970 in folio massimo; pp. non num. 70 
su carta pesante, con testi in greco e traduzione 
in tedesco; con dieci belle tav. che riproducono la 
nota serie di acqueforti del maestro: Apparizione, 
allucinazione, scomposizione, i tre acrobati, 
contemplativi, miracolo, il teatro, gioco di teatro, 
rappresentazione, i giocolieri. ril. t.tela edit. con 
tassello per il titolo al dorso ed astuccio.  edizione 
nella serie denominata “c” limitata a 100 esempl. 
numerati con firma autografa al colophon dell’artista. 
non comune.   € 200,00

480* - 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.)   € 200,00

481 - 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

482 - 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

483 - MARTIN KURT. edouard manet. aquarelle 
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 
tracce d’uso.   € 30,00
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484* - MARTINI SILVANO. verona o la fuga 
della memoria. Tre serigrafie originali di Pierluigi 
Rampinelli con un testo di Silvano Martini. motta 
gestione negozi 1973 4°; pp. non num. 12 a quartini 
sciolti su carta pesante. Tre serigrafie a colori, sciolte 
numerate e firmate a matita. Cartoncino edit. blu 
con titoli al piatto. edizione limitata a 125 esempl. 
numerazione araba oltre a XXv num. romana. 
edizione fuori commercio; cartella n.4 della serie “i 
colori d’italia”.   € 200,00

485 - 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, lievi tracce d’uso al 
dorso. intonso.   € 25,00

486 - 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 
datata 1/10/59.   € 70,00

487 - 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 tracce d’uso ai piatti, astuccio 

edit.; internamente perfetto. lussuosa e ricca ediz. 
limitata a 2000 esempl. numerati, da anni esaurita 
presso l’editore.   € 50,00

488 - 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 tracce d’uso ai piatti, astuccio 
edit.; internamente perfetto. lussuosa edizione a 
tiratura limitata (2000 esemplari); da anni esaurita 
presso l’editore.   € 50,00

489 - 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

490 - 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

491 - MASPERO GASTON. histoire ancienne 
des peuples de l’orient. ouvrage contenant 175 
gravures, trois cartes en couleurs et quelques 
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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, sguardie decorate; timbretto al frontespizio. 
interessante opera ben conservata, nella settima 
edizione ampliata.   € 80,00

492 - 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, una gora d’umidità 
in basso, legatura un po’ lenta ma resta buon 
esemplare.   € 30,00

493 - 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

494 - MATCHA JACK. guida internazionale del 
playboy. milano sugar 1967 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

495 - MATHISEN TRYGVE. methodology 
in the study of international relations. oslo 
oslo university press 1959 8°; pp. 265; ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto. 
edizione originale.   € 40,00

496 - 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; 
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

497 - 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, piatti decorati. prima 
edizione francese.   € 30,00

498 - 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

499 - 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, sguardie decorate, taglio 
superiore dorato.   € 40,00

500 - 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.    € 125,00

501 - 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

502 - 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

503 - 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 
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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.  € 75,00

504 - 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, un timbro di ex-libris. 
edizione originale.   € 30,00

505 - 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

506 - 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; sovraccoperta con 
illustraz. al piatto anteriore.  € 80,00

507 - METROPOLI (LE) DEL MONDO. capitali 
politiche, economiche e religiose. europa; asia; 
africa e americhe. roma edizioni pem 1963 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.   € 75,00

508 - 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.   € 30,00 

509 - 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.   € 20,00

510* - 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

511 - MILLER HENRY. tropique du capricorne. 
traduit de l’américain par Jean-claude lefaure. 
paris Éditions du chene 1963 16°; pp. 505 non 
num. 4, in parte intonso. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto.   € 25,00

512 - MIRÓ JOAN. miró 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 con belle fotografie in bianco 
e nero, su carta patinata. ril. t.tela edit. con 
sovraccoperta illustrata. bella edizione stampata 
in spagna.   € 60,00

513 - 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

514* - MITI ZANETTI GIUSEPPE. visioni italiche. 
Dodici acquetinte di G. Miti Zanetti. Milano Alfieri & 
lacroix s.data (1915?) in 4°; cartellina editoriale con 
titoli al piatto e doppio legaccio; all’interno, sciolte 
dodici tav. all’acquatinta con vedute delle terre 
irridente, titoli a stampa in basso. rara pubblicazione, 
segnaliamo una sola presenza nel catalogo 
nazionale sbn.   € 150,00

515 - 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
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516 - MOLENDI D. (a cura di). le conserve. 
salse, marmellate, confetture, frutta seccata e 
sciroppata, canditi, liquori, essenze, sottaceti, carni 
e pesci in conserva. roma unedi 1971 4°; pp. 
191 su carta patinata pesante, con innumerevoli 
illustraz. a colori nel testo e f.testo anche a piena 
pagina. ril. similpelle edit. con titoli al dorso 
e al piatto.   € 30,00

517 - MOLMENTI POMPEO. la peinture 
vénitienne. traduit de l’italien par m.J. de 
crozals. Florence alinari 1904 8°; pp. 200 su 
carta patinata con barbe, con numerose illustraz. 
nel testo. brochure edit. con titoli ed illustraz. al 
piatto anteriore, tracce d’uso al dorso ma buon 
esemplare.   € 40,00

518 - 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 anteriore; 

i piatti sono finemente illustrati con incisioni a 
secco, taglio superiore dorato. buon esemplare di 
questa notevole opera editoriale, lievi tracce d’uso 
dovute al tempo.   € 200,00

519 - MONTANELLI INDRO - SAMONÁ 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

520 - MONTHERLANT HENRY De. le chaos et la 
nuit. paris gallimard 1963 8°; pp. 280 non num. 6, 
con barbe. brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
bell’esemplare.   € 25,00

521* - 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

522 - MORAVIA ALBERTO. la disubbidienza. 
milano bompiani 1948 16°, pp. 163; brochure 
edit. con titoli al dorso, titoli e fregio editoriale 
al piatto. volume 9 della collana “pegaso 
letterario” opere brevi di varia letteratura. 
edizione originale, buon esemplare. cfr. 
gambnetti-vezzosi   € 45,00

523 - 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.   € 100,00

524 - 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.   € 40,00moore   n. 521
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525 - 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 con titoli oro 
al dorso e fregio a secco al piatto anteriore. prima 
edizione italiana. raro.  € 100,00

526 - 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.  € 50,00

527 - 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”.  € 15,00

528 - 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

529 - 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. 
ottimo esemplare.   € 50,00

530 - MULS JOZEF. albert van dyck. traduction 
de François maret. bruxelles elsevier 1957 
8°; pp. 16 di testo, con una tav. a colori e un 
ritratto fotografico, seguono 24 tav. f.testo in 
nero su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso, titoli ed illustraz. applicata al piatto, 
edizione numerata. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 25,00

531 - 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.   € 150,00

532 - MURRAY MARGARET A. le streghe 
nell’europa occidentale. traduzione di maria 
laura petrelli. roma tattilo 1974 8° picc.; 
pp. 389. ril. cartone edit. con piatto anteriore 
illustrato, titoli al piatto e al dorso. opera classica 
nel genere.   € 40,00

533 - 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

534 - MÜSELER WILHELM. europäische 
Kunst. völker und zeiten. berlin safari verlag 
1941 8°; pp. 239, con 366 illustraz. in tav. 
f.testo su carta patinata; nel testo diagrammi 
e piante di monumenti. ril. m.tela edit. con 
titoli al dorso e al piatto anteriore, legatura un 
po’ stanca.   € 25,00

535 - MUTHER RICHARD. geschichte 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; sguardie colorate 
alcune fioriture dovute alla qualità della carta, ma 
resta bell’esemplare.   

536 - NADEL ARNO. Jacob steinhardt. mit 34 
abbildungen. 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.   € 50,00

537 - 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.   € 40,00
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538 - 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.  € 30,00

539* - 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.)      € 2000,00

540 - NATALE GAETANO. giolitti e gli italiani. 
prefazione di Benedetto Croce. milano garzanti 
1949 8°; pp. (4)-752 non num. 4. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, lievi tracce 
d’uso, una firma di appartenenza con data in 
pagina bianca.   € 25,00

541 - 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

542 - NICODEMI GIORGIO. Xvii disegni del 
piazzetta. milano görlich 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

543 - NOCENTINI ARMANDO. antonio manzi. 
campi bisenzio edizioni galleria l’ariete 1975 
8°; pp. non num. 10 di testo, seguono 43 tav. 
f.testo in nero e due a colori, carta patinata. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta 
illustrata. edizione limitata a 1000 esemplari, 
lievi fioriture alla sovraccoperta ma buon 
esemplare.   € 30,00

nastasio   n. 539 nastasio    n. 539
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544 - NORVEGIA. pitture delle “stavkirker”. 
prefazione di roar hauglid. introduzione di louis 
grodecki. collezione unesco dell’arte mondiale. 
milano silvana 1955 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.   € 80,00

545 - 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

546 - 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

547 - 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 
edizione nello stesso anno della prima. ottimo 
esemplare.   € 30,00

548 - OLIVA DOMENICO. note di uno 
spettatore. bologna zanichelli 1911 16°; pp. 
XXi-454. ril. m.tela, piatti carta marmorizzata. 
cronache teatrali.   € 30,00

549 - 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. collezione 
Scientifica Garzanti, prima ediz. italiana. 
interessante.   € 30,00

550 - 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

551 - 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

552 - 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.   € 20,00

553 - ORLANDINI GIOVANNI. 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

554 - ORTESE ANNA MARIA. poveri e semplici. 
Firenze vallecchi editore 1967 8°; pp. 163 non 
num. 5; brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta illustrata con riproduzione 
di Joan mirò. quinta edizione nello stesso anno 
dell’edizione originale.  € 20,00

555 - 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

556 - 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 
con illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. 
ril. cartone edit. illustrato con titoli al dorso 
e al piatto.   € 25,00
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557 - 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 
novecento italiano”.   € 45,00

558 - 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. 
buon esemplare.   € 30,00

559 - 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, sguardie decorate, titoli, fregi e 
quattro nervi al dorso; un ex-libris di appartenenza. 
ottimo esemplare.   € 50,00

560* - 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.)   € 250,00

561 - 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, 
sguardie colorate, legatura un po’ allentata. prima 
edizione. cfr. gambetti-vezzosi. € 30,00

562 - 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, ottimo esemplare. l’autrice è la moglie del 
pittore pignon.    € 25,00

563 - 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 che non pregiudicano 
la fruibilità del testo. ril. t.tela con tassello con il 
titolo al dorso. L’Autore filantropo 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

564 - 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

565 - 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

566 - 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 

hartung    n. 560
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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, piatti marmorizzati, 
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.  € 350,00

567 - 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

568 - 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.   € 60,00

569 - 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. ril. cartoncino editoriale. cfr. 
aeschlimann vol. i   € 200,00

570 - 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

571 - 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

572 - PIERACCINI LEONETTA C. agendina di 
guerra. [1939-1944] milano longanesi & c. 1964 
16°; pp. 327 non num. 5, con 20 tavole f.testo 
su carta patinata. brochure edit. con titoli al 
dorso, sovraccoperta illustrata. si unisce lungo 
articolo di recensione sull’opera a firma di Indro 
montanelli.   € 25,00

573 - PIGNATTI TERISIO. 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

574 - 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

575 - PIOVENE GUIDO. idoli e ragione. milano 
mondadori 1975 8°; pp. 388 non num. 5. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al dorso, sovraccoperta 
editoriale. saggi critici apparsi su periodici 
tra il 1953 e il 1973. edizione originale. cfr. 
gambetti-vezzosi.   € 30,00

576 - 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 
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de grada. tutte con breve testo e dalle 8 alle 
16 tav. sciolte a colori, cartellette illustrate con 
titoli al piatto.   € 160,00

577 - PLUTARCO. la prima parte delle vite di 
plutarco, nuovamente da m.lodovico domenichi 
tradotte. con due tavole, le quali sono poste nel 
fine della seconda parte... Con la dichiarazione dei 
pesi e delle monete, che si usano da gli antichi. 
con privilegio della illustriss. signoria di vinegia, et 
d’altri principi. venezia appresso gabriel giolito de 
Ferrari 1555 8°; pp. (8)-973-(2), con belle marche 
tipografiche al frontespizio e al colophon, testate 
e capilettera xilografici. Ril. m.pergamena con 
tasselli al dorso, stampa fresca e nitida con solo 
rare fioriture in pochissime pagine, antico ex libris 
alla seconda di copertina. al frontespizio marca 
tipografica con fenice su fiamme che si sprigionano 
da un’anfora, iniziali G.G.F. e motto: De la mia 
morte eterna vita i vivo. al colophon fenice rivolta 
al sole con iniziali G.G.F. e motto: Semper Eadem. 
solo volume i dei due dell’edizione. rara edizione. 
cfr. graesse v   € 400,00

578 - 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.   € 80,00

579 - 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

580 - 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

581 - 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.   € 200,00

582 - POSSE HANS. die gemäldegalerie des 
Kaiser-Friedrich-museums. Königliche museen zu 
berlin. vollständiger beschreibender Katalog mit 
abbildungen sämtlicher gemälde. berlin Julius bard 
verlag 1909-1911 2 voll. in 8°; i° “die romanischen 
länder. byzanz, italien, spanien, Frankreich” pp. 
Xviii-273 su carta patinata con 776 illustraz. nel 
testo; ii° “die germanischen länder. deutschland, 
niederlande, england” pp. vii-414 su carta patinata 
con 534 illustraz. nel testo. ril. t.tela edit. con titoli 
e fregi in oro al dorso, fregi al piatto anteriore, taglio 
superiore dorato; bel ex-libris di appartenenza in 
entrambi i volumi.   € 140,00

583 - 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

584 - POWELL ARTHUR E. le corps mental. 
paris Éditions 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

585 - POWELL ARTHUR E. le système 
solaire. paris Éditions 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

586* - 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 
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dell’autore. i testi in caratteri a piombo helvetica 
sono stati tirati sul torchio a mano dall’autore. 
racchiuso in cartellina edit. illustrata a rilievo,con 
titoli al piatto; astuccio edit. pure decorato a mano 
dall’artista 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

587* - 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

588 - 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

589 - PUGLIA. attraverso l’italia. nuova 
serie. milano touring club italiano 1967 4°; 
pp. 256 su carta patinata, con 336 fotografie, 
15 quadricomie f.testo, una carta geografica. 
ril. cartone edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta illustrata.  € 25,00

pozzi      n. 586

pozzi   n. 587
590 - 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 
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in nero. brochure edit. con illustraz. applicata al 
piatto anteriore.   € 45,00

591 - QUINTAVALLE ARTURO CARLO. 
arnaldo pomodoro. opere dal 1956 al 1960. 
schede critiche di gloria bianchino. milano 
electa 1990 4°; pp. 163 non num. 1 su carta 
patinata pesante; con numerose illustrazioni e 
fotografie nel testo, 69 tav. f.testo in nero e a 
colori seguite da relative schede. completano 
l’opera esaustivi apparati con esposizioni e 
bibliografia. Brochure edit. con tiotli al dorso, 
sovraccoperta illustrata.  € 30,00

592 - 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.   € 100,00

593 - RADIUS EMILIO. santa caterina da 
siena. milano martello 1970 16°; pp. iX-
273; ril. t.tela edit. con tassello per il titolo al 
dorso, sovraccoperta illustratta e protezione 
in acetato.   € 25,00

594 - 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

595 - RAGON MICHEL. esthétique de l’architecture 
contemporaine. neuchatel Éditions du griffon 
1968 4°; pp. 156 su carta patinata, con 225 
illustraz. in nero, anche a piena pagina. ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 50,00

596 - RAJBERTI GIOVANNI. il viaggio di un 
ignorante ossia ricetta per gli ipocondriaci. con 
quattro illustrazioni di Anselmo Bucci. milano 
Farmaceutici italia 1938 16°; pp. 254 non num. 
6, con 4 tav. f.testo, carta pesante. brochure edit. 
con titoli al dorso e al piatto, edizione f.commercio 
a cura e spese della Farmaceutici italia coi tipi 
del bertieri.   € 30,00

597 - 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 ma buon 
esemplare.   € 30,00

598* - 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

599 - RANDHAWA M.S. Kangra paintings of the 
bhagavata purana. 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 datata 1966, prima edizione. 
interessante.    € 60,00

600 - RASMO NICOLÒ. 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

ciarrocchi   n. 598
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601* - REBEYROLLE PAUL. derrière le miroir 
n. 219. natures mortes et pouvoir. texte par 
Carlos Franqui. paris maeght 1976 4°; pp. 28, 
con 5 litografie orig. a colori di cui 2 a doppia 
pagina, illustraz. f.testo in nero e a colori. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto. numero 
della nota rivista dedicato al maestro francese 
(1926-2005).   € 180,00

602 - 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

603 - 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   € 25,00

604*  - 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, num. e firmata 
a matita dall’artista. noto scultore belga (1928-
2007), famoso per le sue sculture ed istallazioni.
(vedi riproduz.)   € 350,00

605 - 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. bella rilegatura 
m.pelle, piatti marmorizzati, con titoli e fregi in 
oro al dorso.   € 50,00

606 - REWALD JOHN. sculptures et gravures 
sur bois de reder. traduit de l’anglais par 
François need. Firenze sansoni 1957 8° gr.; 
pp. 72 su carta patinata, con 36 tav. f.testo 
sulle sculture e 10 sulle xilografie di Bernard 
reder (1897-1963) artista austriaco d’origine, 
emigrato negli stati uniti nel 1943. ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 35,00

607 - 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

608 - 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. edizione ricca di tabelle 
con composizione chimica delle diverse argille 
e informazioni tecniche sulla realizzazione delle 
opere per il vasaio.   € 40,00

reinhoud     n. 604
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609 - 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, acetato 
di protezione; edizione a tiratura limitata di 1000 
esempl. numerati.   € 80,00

610* - RICCIARDI JACOPO. schegge dell’alba. 
scultura di Pietro Cascella. milano cento amici 
del libro 2009 4°; pp. non num. 26 incise al solo 
recto su cartoncino-legno con, al margine esterno, 
schegge di marmo bianco di carrara e granito blu di 
bahia. libro polimaterico che contiene una epigrafe 
e sette poesie originali scritte appositamente per 
quest’opera, testi composti in carattere stilo ed incisi 
da ruggero rigoldi. ril. in m.pelle con titoli al dorso, 
piatti in ciliegio realizzati da François bourdon con 
una scultura di pietro cascella in metallo, fusione 
a cera persa, visibile tramite apposita apertura al 
piatto anteriore. edizione limitata a complessivi 
130 esemplari di cui 100 ad personam, riservati 
ai soci, e XXX in numerazione romana. Firma 
dell’autore e dell’artista al colophon. cfr. “parole 
Figurate - i libri d’artista dei cento amici del libro”.
(vedi riproduz.)   € 2000,00

611 - RICHTER LUDWIG. die gute einkehr.  
auswahl schönster holzschnitte. mit sprüchen 
und liedern. Konigstein/leipzig Karl robert 
langewiesche verlag 1919 8°; pp. 72, testo 
incorniciato, con numerose illustraz. nel 
testo. Fa parte della collana “blauen bucher”, 
edizioni molto curate. brochure edit. titolo e 
fregi al piatto.   € 25,00

612 - 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

613 - 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

614 - 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 con titoli 
in oro al dorso, titoli e fregio al piatto anteriore, 
taglio superiore dorato.  € 50,00

615 - ROBIDA MICHEL. le salon charpentier 
et les impressionnistes. paris la bibliothèque 
des arts 1958 16°; pp. 165 non num. 2, intonso, 
con XXXii tav. f.testo su carta patinata. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
decimo volume della collezione “souvenirs et 
documents”.   € 35,00

616 - 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

617 - RODOLICO NICOLÒ. storia degli italiani.  
dall’italia del mille all’italia del piave. nuova cascella   n. 610
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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.     € 25,00

618 - ROGER-MARX CLAUDE. vuillard et son 
temps. paris-venezia arts et métiers graphiques 
- daria guarnanti 1945 8°; pp. 212, con 107 
illustraz. in nero e 8 a colori in tav. f.testo su 
carta patinata. brochure edit. illustrata con titoli 
al dorso e al piatto, lievi tracce d’uso ma buon 
esemplare.    € 50,00

619 - 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

620* - 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.)   € 225,00

621 - 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, 
alcune piccole macchioline al piatto non ledono la 
fruibilità dell’opera.   € 25,00

622 - ROUSSEAU JEAN JACQUES. oeuvres 
complétes de J.J.rousseau. avec des notes 
historiques par g.petitain. paris chez lefévre, 
libraire 1839 8 voll. in 16°; i° “les confessions” pp. 
830, ii° “la nouvelle héloise” pp. 717; iii° “emile” 
pp. 724; iv° “mélanges-i” pp. 727; v° “mélanges-
ii” pp. 904; vi° “musique” pp. 755 con 7 tav. 
f.testo ripiegate più volte; vii° “correspondance-i” 
pp. 652; viii° “correspondance-ii” pp. 596. 
ril. omogenea in m.pelle con titoli in oro e 
quattro nervi al dorso, piatti marmorizzati. 
opera completa in 8 volumi, buono stato di 
conservazione, bruniture sparse non pregiudicano 
la fruibilità del testo.   € 250,00

623 - 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

624 - 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.  € 60,00

stelluti     n. 620
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625 - 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, lievi bruniture al piatto ma buon 
esemplare.   € 30,00

626 - 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.   € 50,00

627 - 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.   € 30,00

628 - 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..   € 50,00

629 - 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. edizione limitata a 1000 copie 
numerate.    € 30,00

630 - SACCHI FILIPPO. la primadonna. milano 
mondadori 1943 16°; pp. 293 non num. 3; brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, lievi tracce d’uso. 
edizione originale.   € 25,00

631 - 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 ma 
buon esemplare.    € 50,00

632 - SAINT-CERE JACQUES - SCHLITTER H. 
Napoleon a Sainte-Hèléne. Raport officiels du 
baron sturmer. commissaire du gouvernament 
autrichien. paris la librairie illustrée s.data 
(1888) 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

633 - 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. 
ottimo esemplare.   € 25,00

634 - 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

635 - SANCHEZ CANTON 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

636 - 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.   € 50,00 
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637 - 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; edizione 
numerata.   € 40,00

638 - SANTUCCI LUIGI - PAREDI ANGELO. 
miniature altomedioevali lombarde. la poesia nella 
bibbia. nota storica sui salteri milanesi del iX secolo. 
milano silvana per credito varesino 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 ed astuccio. bella edizione 
f.commercio.   € 60,00

639 - 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

640 - 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

641 - SAUERLANDT MAX. michelangelo. 
dusseldorf & 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”.   € 25,00

642 - SAUERLANDT MAX. michelangelo. leipzig 
Konigstein  1941 8°; pp. 128 su carta patinata, 
con 113 tav. f.testo, statue e dipinti. brochure 
edit. con sovraccoperta illustrata. una dedica 
allo scultore sandro prini al frontespizio. della 
collana “die blauen bucher”; edizione del 173-
182 migliaio.   € 40,00

643 - SAUERLANDT MAX. griechische bildwerke. 
Konigstein/leipzig Karl robert langewiesche 
s.data 8°; pp. 24 di testo non num. 2; con 140 
illustraz. in 112 tav. f.testo su carta patinata. ottava 
edizione di quest’opera nella collana “blauen 
bucher”. ril. m.tela con titoli e fregi in oro al dorso, 

fregio al piatto anteriore, taglio superiore colorato 
e sguardie decorate.   € 25,00

644 - SAVINIO ALBERTO. narrate, uomini, la vostra 
storia. le vite di michele di nostradamo, eleuterio 
venizelos, Felice cavallotti, paracelso, arnoldo 
boecklin, Jules verne, vincenzo gemito, collodi, 
antonio stradivari, guglielmo apollinaire, giuseppe 
verdi, lorenzo mabili, cayetano bienvenida, 
isadora duncan. milano bompiani 1942 8°; pp. 382 
non num. 12. brochure edit. con titoli al dorso e al 
piatto, sovraccoperta illustrata. buon esemplare. 
edizione originale. cfr. gambetti-vezzosi.€ 40,00

645 - SAVINIO ALBERTO. casa “la vita”. 16 
racconti preceduti da un autoritratto dell’autore, 
da una prefazione e una dedica, accompagnati 
da 8 disegni dell’autore e 9 “occhi”; arricchiti di 
una postilla e una variante. milano bompiani 
1944 8°; pp. viii-276 non num. 4, con tavole 
f.testo su carta patinata. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata, 
alcune tracce d’uso. iii edizione, la prima edizione 
è del 1943.   € 30,00

646 - 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. edizione 
non comune.   € 40,00

647* - SCANDURRA ANGELO. paroli ccu me 
matri. con una testimonianza di senzio mazza. 
acqueforti di Vincenzo Piazza. palermo edizioni 
dell’angelo 2019 16°; pp. non num. 16 su carta 
a mano pesante graphia; tre incisioni originali di 
Vincenzo Piazza nel testo e fuori testo, firmate e 
numerate  a matita. brochure edit. serigrafata da 
mauro lunetto; bella e curata edizione limitata a soli 
33 esemplari numerati, firma dell’autore al colophon.
(vedi riproduz.)   € 250,00

648 - 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

649 - SCHEFFLER KARL. menzel. der mensch 
das Werk. neu herausgegeben von carl georg 
heise. münchen bruckmann 1955 8° gr.; pp. 
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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.   € 25,00

650 - SCHMIDT C.W. italien. landschaft, 
Kunst und Kultur. berlin voegels 1930 8°; 
pp. 256 carta patinata, con 187 fotografie nel 
testo e 8 tavole f.testo. ril. t.tela edit. e oro, 
titoli al dorso e al piatto, sguardie decorate; 
seconda edizione.    € 30,00

651 - SCHMIDT GEORG. Kunstmuseum basel 
150 gemälde 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

652 - SCHRADE HUBERT. vor-und Frühromanische 
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. € 40,00

653 - 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

654 - 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. ottimo 
esemplare.   € 40,00

655 - 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.   € 50,00

656 - 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

657 - 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.   € 25,00

658 - 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; brochure editoriale con titoli al piatto 
anteriore, alcune lievi fioriture ai piatti, ma buon 
esemplare. edizione limitata a soli 225 esemplari, 
non comune.   € 50,00

659 - 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 

piazza    n. 647
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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.   € 50,00

660 - 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.   € 150,00

661 - SEYMOUR CHARLES Jr. tradition and 
experiment in modern sculpture. Washington 
d.c. american university press 1949 8°; pp. 
86 su carta patinata; con numerose illustraz. 
nel testo e f.testo, dalle sculture romane e 
precolombiane a h.moore. ril. t.tela edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.   € 30,00

662 - 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.   € 30,00

663* - 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.)   € 190,00

664 - SIEBERTOVÁ ERNA - FORMAN WERNER. 
indiánské umenÌ. amerického severozapadniho 
pobrezi. praha obelisk 1970 4°; pp. 206, con 
107 illustraz. a colori in tav. f.testo su carta 
patinata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso ed 
illustraz. al piatto, sguardie decorate. buon 
esemplare.   € 80,00

665* - SIÈCLE (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.)   € 150,00

666 - SIMONI RENATO. le fantasie del nobiluomo 
vidal. a cura di eligio possenti. Firenze sansoni 
1953 16°; pp. 622; ril. t.tela edit. con titoli in oro 
al dorsoe al piatto, sovraccoperta illustrata, 
sguardie decorate.   € 25,00

667 - 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.   € 25,00

668 - SOAVI GIORGIO. armodio. “il mestiere dei 
libri da casanova a armodio”. con un saggio di 
Stefano Fugazza. piacenza galleria braga 1994 
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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).   € 50,00

669 - 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 con relative 
descrizioni. brochure edit. illustrata con titoli al 
dorso e al piatto.    € 30,00

670* - 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 passe-partout.
(vedi riproduz.)   € 200,00

671 - 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 resta buon 
esemplare di questa seconda edizione. la prima 
edizione è del 1919.   € 40,00

672 - 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”.   € 30,00

673 - 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.   € 50,00

674 - 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
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675 - 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

676 - STEFANI OTTORINO. biasion. milano 
electa 1993 8°; pp. 109 su carta patinata, con 103 
illustraz. in nero e a colori, nel testo e f.testo. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso e sovraccoperta con 
illustrazione al piatto anteriore. € 35,00

677 - STERNBECK ALFRED. storia dei 
filibustieri. Traduzione dal tedesco di E.Galletti-
rossi. milano corbaccio 1932 8°; pp. 419 non 
num. 5; con due illustraz. nel testo e dieci tav. 
f.testo su carta patinata. brochure edit. con titoli 
al dorso e al piatto, sovraccoperta illustrata con 
tracce d’uso.   € 28,00

678 - 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

679 - 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

680 - STORIA DELLA MEDICINA. presentazione 
sergio musitelli. milano Fratelli Fabbri editori 1964 
2 voll. in 8°; pp. 244-iv; 596-XXiv a numerazione 

continua su carta patinata. numerosissime 
illustraz. in neroe a colori nel testoe f.testo, anche a 
piena pagina. ril. similpelle edit. con titoli e fregi in 
oro al dorso e ai piatti.  € 45,00

681 - 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.   € 50,00

682* - SURRÉALISME (LE). numéro spécial 
hors abonnement de la revue XX siècle. edition 
spéciale 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)   € 400,00
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683 - SWIFT JONATHAN. voyages de gulliver 
dans des contrées lontaines. Édition illustrée 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.   € 600,00

684 - SYDOW ECKART von. die Kunst der 
naturvölker und der vorzeit. berlin propyläen 
1923 8° gr.; pp. 569; con 490 illustraz. in tav. 
f.testo e 24 tav. a colori su carta applicata. ril. 
m.tela edit. con titoli in oro al dorso e fregio al 
piatto anteriore, tagli colorati. prima edizione. 
importante.   € 50,00

685* - 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.)   € 350,00

686 - TAGLIAFERRI CRISTINA. olschki. un secolo 
di editoria. 1886-1986. prefazione di eugenio garin. 
testimonianze di luigi Firpo, eugenio garin, oskar 
Kristeller, alessandro perosa, luigi maria personé, 
Ugo Procacci, Roberto Ridolfi, Francesco Adorno, 
vittore branca, nino pirrotta. Firenze olschki 1986 
2 voll. in 8°; pp. X-435-(3); 184-(4) con vi tav. f.testo 
a colori e 56 in nero su carta patinata. brochure 
edit. con titoli al dorso e al piatto, carta pesante 
filigranata con barbe, astuccio per i due volumi. 
ottimo esemplare.   € 100,00

687 - 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

688 - 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.  € 35,00

689 - 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

690* - TAPIES ANTONI. derrière le miroir n. 
168. novembre 1967. texte par Michel Tapié et 
Jacques Dupin. paris maeght 1967 in 4°; pp. 24 
con illustraz. f.testo, con sei litografie originali 
a colori di cui due a doppia pagina ed una a 
tripla pagina ripiegata. brochure edit. illustrata 
in litografia con rilievo al piatto posteriore, titoli 
al piatto anteriore. numero della nota rivista 
dedicato al maestro spagnolo (1923-2012). 
(vedi riproduz.)   € 400,00
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694 - 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 quattro presenze 
nel catalogo sbn.   € 200,00

695 - TERRASSON ANTOINE. histoire de la 
jurisprudence romaine, contenant son origine et 
ses progrès depuis la fondationa de rome jusqu’à 
présent: Le Code Papyrien & les Loix des douze 
Tables, avec des Commentaires: L’histoire de 
chaque loi en particulier, avec les antiquités qui 
y ont rapport: L’histoire des diverses Compilations 
qui ont été faites des Loix Romaines: Comment 
les memes loix se sont introduites,  paris chez 
Knapes imprimeur libraire 1750 in folio; pp. (4)-
XXiv-484-152 su bella carta praticamente priva di 
bruniture, stampa fresca e nitida, alcune antiche 
postille ad inchiostro ai piedi di due pagine, marca 
tipografica al frontespizio con stemma della 
Corona di Francia. La seconda parte contiene: 
“veteris jurisprudentiae romanae monumenta, 
quae extant integra aut fere integra”. ril. m.pelle 
con angoli antica, con tassello per i titoli al 
dorso e sei nervi. buono stato di conservazione, 
interessante.   € 400,00

696 - 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

697 - 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 
terminÚ 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

691* - TAPIES ANTONI. derrière le miroir n. 234. 
texte par Julio Cortazar. paris maeght 1979 4°; 
pp. 24, con due litografie orig. a colori, di cui una 
alla copertina ed una a doppia pagina, illustraz. in 
nero e a colori f.testo. brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto, lievi tracce d’uso al dorso. numero 
della nota rivista dedicato al maestro spagnolo 
(1923-2012).   € 180,00

692 - TASSO TORQUATO. intrichi d’amore. 
comedia. 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

693 - 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
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704 - 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 edizione italiana, dalla 
tedesca del 1960.   € 50,00

705 - 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

706 - TROISIO LUCIANO (a cura di). strapaese e 
stracittà. il selavggio - l’italiano - “900”. le riviste 
dell’italia moderna e contemporanea. treviso 
canova 1975 8°; pp. 381 seguono 57 tav. f.testo 
su carta patinata. brochure edit. illustrata con 
titoli al dorso e al piatto.  € 30,00

707 - 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.   € 80,00

708 - 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.  € 50,00

709 - 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 

698 - 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.    € 40,00

699 - 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

700 - 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 con alberi genealogici; 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

701 - 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. Bella legatura 
m.tela con titoli e fregi in oro al dorso. buon 
esemplare.   € 100,00

702 - 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

703 - 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
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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.   € 50,00

710 - 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.   € 50,00

711 - 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.   € 50,00

712 - TURRI EUGENIO (a cura di). asia meridionale. 
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.  € 50,00

713 - 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.   € 50,00

714 - 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

715 - 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

716* - UBAC RAOUL. derrière le miroir n. 130. 
textes par Francis Ponge, Pierre Volboudt. paris 
Maeght 1961 4°; pp. 24, con 7 litografie orig. a 
colori, una a doppia pagina; illustraz. f.testo in 
nero. brochure edit. illustrata con titoli al piatto. 
numero della nota rivista dedicato al maestro belga 
(1910-1985).   € 100,00

717* - UBAC RAOUL. derrière le miroir n. 196. 
texte par Gaetan Picon, Claude Esteban. paris 
Maeght 1972 4°; pp. 28, con 6 litografie orig. 
a colori, anche a doppia pagina; illustraz. in 
nero f.testo. brochure edit. illustrata con titoli al 
piatto, lievi tracce d’uso al dorso e un piccolo 
strappetto al bordo del piatto posteriore. numero 
della nota rivista dedicato al maestro belga 
(1910-1985).   € 130,00

718 - UNIVERSITÄT WIEN (Die). ihre geschichte, 
ihre institute und einrichtungen. herausgegeben 
vom akademischen senat. düsseldorf 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

719 - UNOLD MAX. della pittura. traduzione 
dal tedesco di giovanna Federici ajroldi. milano 
bompiani 1950 8°; pp. 356 con illustraz. nel testo. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, collana 
“l’uomo” vol. 6. “cos’è la pittura in ogni sua forma 
dalla più ovvia alla più astrusa; dalla più antica alla 
più recente?”   € 30,00

720 - UNTRACHT OPPI. traditional Jewelry 
of india. new York harry n.abrams 1997 4°; 
pp. 431 su carta patinata, con 863 illustraz. in 
nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso, titoli e fregio al piatto, sguardie colorate, 
sovraccoperta illustrata. ottimo esemplare di 
questa edizione originale.  € 90,00

721 - 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, 
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astuccio edit. illustrato; edizione inglese. ottimo 
esemplare.   € 50,00

722 - 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.  € 30,00

723 - 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

724 - 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.   € 50,00

725* - Van VELDE BRAM. derrière le miroir 
n.°216. novembre 1975. texte par Hubert Juin. 
paris maeght 1975 in 4°; pp. 28 con illustraz. 
f.testo in nero e a colori. Due belle litografie 
originali a colori a doppia pagina: “Paysage” e 
“Souvenir Duthuit”, altra litografia originale alla 
copertina: “Vif”. Brochure edit. illustrata con 
titoli al piatto; numero della nota rivista dedicato 
all’artista olandese (1895-1981). cfr. bram 
van velde “les litographies ii n.208, 209, 210.
(vedi riproduz.)   € 350,00

726 - 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, non comune nell’edizione di 
questo anno.   € 40,00

727 - VELLY JEAN PIERRE. l’oeuvre 
gravé1961-1980. catalogue raisonné par didier 
bodart. préface de mario praz. roma galleria 
don chisciotte editore 1980 8° ad album (22x24); 
pp. non num. 8 di testo in italiano e francese, su 
carta patinata, seguono le dettagliate schede 
e riproduzioni di 82 opere grafiche del maestro 
(1943-1990). brochure edit. con titoli al dorso, titoli 
ed illustraz. al piatto. rara edizione limitata a 1500 
esemplari numerati.   € 100,00

van velde    n. 725
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728 - 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

729* - VERHAEREN ÉMILE. belle chair. onze 
poèmes inédits illustrés de bois et de lithographies 
par Aristide Maillol. paris edouard pelletan 
chez helleu et sergent 1931 4°; pp. 39 su carta 
Monval à la cuve con barbe; con 12 litografie 
orig. di cui 2 a piena pagina f.testo e 3 xilografie. 
brochure edit. con titoli e fregio al piatto; edizione 
limitata a complessivi 255 esempl. numerati 
su diversi tipi di carta. questo esempl. n.°33, 
eccezionalmente fresco e conservato, è uno 
dei pochi arricchito da una suite delle litografie e 
delle xilografie su carta cina. Raro e prezioso. 
cfr. monod 11016 “quelques rares suites sur 
chine”; guérin-lithographies de maillol 293-305.
(vedi riproduz.)   € 4500,00

730 - 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, sguardie colorate, 
sovraccoperta illustrata.  € 50,00

731 - VIALE FERRERO MERCEDES. Feste della 
madame reali di savoia. torino istituto bancario 
san paolo 1965 8°; pp. 122 non  num. 4 su carta 
pesante, con diverse illustraz. in nero nel testo 
e XXiv tav. a colori f.testo. ril. cartoncino edit. 
illustrato con titoli al dorso e al piatto, edizione 
f.commercio.   € 25,00

732 - 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.   € 25,00

733 - VIANI LORENZO. parigi. milano Fratelli 
treves editori 1926 16°; pp. 233 non num. 3; 

memorie autobiografiche del periodo parigino. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sesto migliaio.   € 35,00

maillol   n. 729

maillol   n. 729



83

734 - VIATTE FRANÇOISE. dessins de stefano 
della bella 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. É il secondo volume dell’inventario 
dei disegni italiani del louvre, interamente dedicato 
al della bella.   € 80,00

735 - VILLAS PROVENÇALES. introduction 
par andré svetchine. paris Éditions charles 
massin s.data (1960?) 8° gr.; pp. 11 di testo 
con 13 illustraz.; seguono 36 tav. f.testo con 
fotografie e piante di ville provenzali. Ril. 
cartone edit. con titoli al dorso e al piatto, 
sovraccoperta illustrata.  € 30,00

736 - VIRGILIO PUBLIO MARONE. eneide. 
versione recentissima con annotazioni 
illustrative. napoli tip. giannini & Figli 1885 8°; 
pp. 588 non num. 4, testo in cornice rossa. ril. 
m.pelle con nervi e tassello per il titolo al dorso, 
sguardie decorate, lievi tracce d’uso ma buon 
esemplare.    € 50,00

737 - VIVIEN RENÉE. poemes. Études 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

738 - 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 anche 
a piena e doppia pagina. brochure edit. illustrata 
con titoli al dorso e al piatto; bella monografia 
sull’artista.   € 40,00

739 - 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.   € 250,00

740 - 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, 
sovraccoperta in acetato di protezione. ottimo 
esemplare.   € 50,00

741 - WALRAVENS JAN. rudolf meerbergen. 
traduit du néerlandais par vic uyttebroeck.  
bruxelles Éditions meddens 1965 8°, pp. 16 di testo 
con una tav. a colori e un ritratto fotografico, seguono 
24 tav. f.testo in nero su carta patinata. ril. t.tela 
edit. con titoli al dorso, titoli ed illustraz. applicata al 
piatto, edizione numerata. collana “monographies 
de l’art belge”.   € 25,00

742 - 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

743 - 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.  € 25,00

744 - 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
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745 - 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; bel ex-libris di appartenenza all’antiporta, 
lievi tracce d’uso al dorso. interessante la parte 
iconografica.   € 25,00

746 - 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 in 
nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli in oro al 
dorso e al piatto, sguardie colorate. interessante 
edizione.    € 70,00

747 - 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

748 - 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.   € 90,00

749 - 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; bel ex-
libris d’appartenenza all’antiporta. interessante la 
parte iconografica.   € 30,00

750 - WOLF GEORG JACOB. deutsche maler 
poeten. münchen bruckmann 1920 8°; pp. 
128; con 20 tav. f.testo a colori su carta patinata 
e 37 illustraz. nel testo. ril. m.tela edit. con 
titoli al dorso, titoli e fregi al piatto anteriore. 
bella edizione.   € 35,00

751 - WOLFERS MARCEL. philippe Wolfers. 
précurseur de l’art nouveau. introduction de 
François maret. bruxelles Éditions meddens 
1965 8°, pp. 20  di testo con una tav. a colori e 
un ritratto fotografico, seguono 19 tav. f.testo in 
nero su carta patinata. ril. t.tela edit. con titoli 

al dorso, titoli ed illustraz. applicata al piatto, 
edizione numerata. collana “monographies de 
l’art belge”.   € 25,00

752 - 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 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.   € 75,00

753 - [WOLTER HORST E.] mil anos de el cairo. 969-
1969. leipzig deutscher buch-export und import 
s.data (1969?) 4°; pp. 459 di testo in spagnolo, con 
525 illustraz. in nero e a colori su carta patinata. 
ril. t.tela edit. con titoli in oro al dorso e al piatto, 
sguardie decorate, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.   € 60,00

754 - ZAHN LEOPOLD. eine geschichte der 
modernen Kunst. malerei. plastik. architektur. berlin 
ullstein 1958 8°; pp. 251, con numerose illustraz. nel 
testo, altre in tav. f.testo in nero e a colori su carta 
patinata. ril. t.tela edit. con titoli al dorso e fregio 
al piatto anteriore, sovraccoperta illustrata con lievi 
tracce d’uso.   € 30,00

755 - 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 ai piatti, titoli ed illustraz. al 
piatto anteriore.   € 25,00

756 - ZAMBRINI ANTONIO. memorie raccolte 
da laura zambrini. imola editrice galeati 1965 
8°; pp. 142 su carta patinata, con numerose 
illustraz. e fotografie in nero nel testo; LI 
tav. f.testo a colori, alcune postille a matita 
a margine delle tavole. ril. t.tela edit. con 
titoli in oro al dorso e al piatto, sovraccoperta 
illustrata.    € 30,00

757* - ZANASI DARIO. il giorno non ha voce. 
Fuori testo due acqueforti di Ilario Rossi. con 
una testimonianza di Gaetano Arcangeli. urbino 
- 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 acqueforti 
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originali sono fuori testo, numerate e firmate a matita.
(vedi riproduz.)   € 350,00

758 - ZEITLER RUDOLF. die Kunst des 
19.Jahrhunderts. band 11 propyläen 
Kunstgeschichte. berlin propyläen 1966 8° gr.; pp. 
412 di testo, inoltre 599 illustraz. in 488 tav. f.testo di 
cui 48 a colori, tutte su carta patinata. ril. m.pelle edit. 
con tasselli per i titoli al dorso, taglio sup. colorato. 
importante.   € 60,00

759 - 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 ma buon 
esemplare.   € 25,00

760 - ZOPPI SERGIO. guillaume apollinaire. 
l’uomo e il poeta. torino giappichelli editore 1970 
8°, pp. 133 non num. 3 con carattere dattiloscritto. 
brochure edit. con titoli al dorso e al piatto. corso 
universitario.   € 25,00

rossi   n. 757
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SOFFICI ARDENGO. l’opera incisa con 
appendice e iconografia. A cura di Sigfrido 
Bartolini. introduzione di Giuseppe Prezzolini. 
reggio emilia 1972 4°, pp.486 su carta patinata, 
con 525 illustrazioni in nero e a colori. ril. t. tela 
edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata ed 
astuccio editoriale. edizione tirata a 850 esempl. 
numerati. € 80,00 

SIRONI MARIO. l’opera incisa con appendice 
e iconografia. A cura di Sigfrido Bartolini. 
introduzione di Alfonso Gatto. reggio emilia 1976 
4°, pp. 218 su carta patinata, con 154 illustrazioni 
in nero e a colori. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
edizione tirata a 605 esempl. numerati.  € 60,00
 
LEGA ACHILLE. L’Opera incisa e iconografia. 
a cura di Sigfrido Bartolini. reggio emilia 1980 
4°; pp.201 non num. 7 su carta patinata, con 
123 illustrazioni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 
sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
edizione tirata a 650 esempl. numerati.  € 50,00 97 illustrazioni. ril. t.tela edit. con titoli al dorso, 

sovraccoperta illustrata ed astuccio editoriale. 
edizione tirata a 930 esempl. numerati. € 60,00
 
edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, 
contenente tre acqueforti orig. di Maccari, 
Tirinnanzi e Bartolini. € 280,00
 
CREMONA ITALO. l’opera incisa. a cura di 
Sigfrido Bartolini. introduzione di Guido Ceronetti. 
reggio emilia 1994 4°;pp. 322, non num.6 su carta 
patinata, con 204 riproduzioni in nero e a colori. ril. 
t.tela edit. con titoli al dorso, sovraccoperta illustrata 
ed astuccio editoriale. edizione tirata a 600 esempl. 
numerati. € 70,00 

lega
edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, 
contenete un’acquaforte di Lega in tiratura 
posteriore, siglata dal fratello dell’artista, ed 
un’acquaforte di Bartolini num. e firmata a matita.  
 € 180,00
 
ROSAI OTTONE. l’opera incisa.a cura di Sigfrido 
Bartolini. introduzione di Piercarlo Santini. reggio 
emilia 1989 4°; pp. 158 su carta patinata, con 

rosai (maccari)

cremona
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edizione di testa, limitata a soli 100 esemplari, 
contenente due acqueforti orig. dell’artista in 
tiratura posteriore, siglate dalla signora cremona. 
 € 190,00 

AIME TINO. L’Opera Grafica 1969-1995. Presen-
tazione di Angelo Mistrangelo. reggio emilia 1995 
4°; pp. 160, su carta patinata, con 96 riproduz. a 
colori ed in nero (su 375 incisioni catalogate). ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta 
illustrata.  € 35,00 

AIME TINO. L’Opera Grafica 1995-2007. 
presentazione di Gianfranco Schialvino. reggio 
emilia 2007 4°; pp. 120 su carta patinata pesante, 
con 29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con 
relative riproduz. di 68 opere grafiche e delle 
cartelle 1995-2007; completano l’opera biografia, 
apparati, contributi critici e testimonianze. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta 
illustrata.  € 40,00 

AIME TINO. L’Opera Grafica 1995-2007. 
presentazione di Gianfranco Schialvino. reggio 
emilia 2007 4°; pp. 120 su carta patinata pesante, 
con 29 tav. a colori f.testo e la catalogazione con 
relative riproduz. di 68 opere grafiche e delle 
cartelle 1995-2007; completano l’opera biografia, 

aime 1995-2007

apparati, contributi critici e testimonianze. ril. 
t.tela edit. con titoli in oro al piatto, sovraccoperta 
illustrata. edizione di testa, limitata a soli 50 
esemplari, contenente sciolta un’aquaf. num. e 
firmata a matita dall’Artista. € 175,00 

AIME TINO Catalogo. acquerelli. con uno scritto 
di Daria Jorioz. reggio emilia libreria antiquaria 
prandi 2014 8°; pp. non num. 32 su carta 
patinata, con 42 illustraz. a colori in tav. f.testo. 
brochure edit. illustrata con titoli al piatto. tiratura 
di testa, limitata a soli 50 esemplari, contenente, 
sciolta, un’acquaforte originale dell’artista 
con tocchi d’acquerello, numerata e firmata a 
matita.  € 180,00

MANFREDI ALBERTO. 106 incisioni dal 1960 al 
1976. con uno scritto di Leonardo Sciascia. reggio 
emilia 1977 8°, pp. non num. 220 su carta patinata, 
con 106 tav. f.testo, edizione tirata a 615 esempl. 
numerati. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.  € 25,00 

MANFREDI ALBERTO. 97 incisioni dal 1977 al 
1984. con uno scritto di Paolo Bellini. reggio emi-
lia 1985 8°, pp. non num. 204 su carta patinata, 
con 97 tav. f. testo, edizione tirata a 520 esempl. 
numerati. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.  € 25,00 

aime - Jorioz
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edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con 
due acqueforti orig. numerate e firmate a matita 
dall’artista € 250,00

MANFREDI ALBERTO. 100 incisioni dal 1985 al 
1993. con uno scritto di Giacomo Riva. reggio 
emilia 1995 8°, pp. non num. 210 su carta patinata, 
con 100 tav. f.testo, edizione tirata a 600 esempl. 
numerati. brochure edit. illustrata con titoli al dorso 
e al piatto.  € 25,00 

edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con 
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’Artista.  
 € 250,00 

ROGNONI FRANCO. incisioni dal 1938 al 1974. a 
cura e con uno scritto di Sergio Torresani. reggio 
emilia 1976 8°, pp. viii-176 con 86 riproduzioni. 
edizione tirata a 490 esemplari numerati. brochure 
edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
 € 25,00 

edizione di testa, limitata a soli 90 esemplari, con 
due acqueforti orig. numerate e firmate dall’Artista.  
 € 230,00 

manFredi 1985-93

BARTOLINI SIGFRIDO. 80 incisioni. introduzione 
dell’autore. reggio emilia 1977 8°; pp. non num. 
160 su carta patinata, con 80 tav. in nero e a colori. 
brochure edit. illustrata con titoli al dorso e al piatto. 
edizione limitata a 615 esempl. numerati. 
 € 35,00
 
BARTOLINI SIGFRIDO. i monotipi. con 21 tavole 
a colori un saggio di mario richter e una nota 
tecnica. reggio emilia 1982 (stampato a verona 
dalla valdonega) 8° gr.; pp. 18 di testo, seguono 
le 21 tav. a colori f.testo. brochure edit. con titoli al 
dorso e al piatto. edizione limitata a 500 esemplari 
numerati.  € 30,00 

edizione di testa, limitata a 100 esemplari, con, 
f.testo, due acqueforti orig. dell’artista num. e 
firmate a matita. € 150,00 

PRANDI PAOLO. Addio Parigi o caro. 73 fotografie 
di Paolo Prandi e un florilegio di autori italiani 
antichi e moderni. reggio emilia 1975 4°; pp. 
105 non num.10. le foto sono accompagnate da 
testimonianze antiche e soprattutto contemporanee 
di artisti e letterati italiani che a parigi hanno 
soggiornato per poco o per tutta la vita. testi scelti da 
Alberto Manfredi e Dino Prandi. ril. cartone edit. con 
titoli al dorso, titoli ed illustraz. di manfredi al piatto. 
libro piacevole e divertente limitato a complessivi 
450 esempl. numerati (i primi 120, di testa, con 
acqueforti di manfredi e tamburi, sono esauriti).
 € 45,00 

bartolini s.
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