1. (Futurismo - Prime edizioni) Aa. Vv. NOI FUTURISTI ( Marinetti - Boccioni - Carrà - Russolo - Balla - Severini - Pratella - Buzzi Folgore...) Teorie Essenziali e Chiarificazioni. Milano, Riccardo Quintieri, 1917. Volume in 16° (cm 12x17,5) brossura editoriale
stampata a colori, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 133 pp., indice. Volume in buone condizioni di conservazione.
Importante testo futurista, edito da una delle Case editrici più attive nel movimento. I testi sono di grandissimo interesse per la
conoscenza del movimento futurista. In prima edizione. Raro.
€ 185,00
2. (Prime edizioni novecento - Poesia) Accrocca Elio Filippo (Gori 1923 - 1996). SIAMO NON SIAMO. Milano, Rusconi, 1973.
Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta in cartoncino figurata, titolo al piatto ed al dorso, 108 pp., indice, pubblicità editoriale.
Prima rara edizione. In ottimo stato.
€ 28,00

3. (Autografi - Letteratura - Femminismo) Aleramo Sibilla (Faccio Rina). IL PASSAGGIO. Romanzo. Terza ristampa con nuova
prefazione dell'Autrice. Milano, A. Mondadori, 1932. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (suggestiva illustrazione di Cisari a
colori, con nudo femminile), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, indice, prefazione, XVI, 2 carte non numerate,
222 pp., 1 carta non numerata, colophon. Bella dedica autografa alla sguardia "a Sua Eccellenza Costanzo G., grata per la sua gentile
visita alla Festa del Libro in Cortina, il 2 agosto 1934 - XII". Bella edizione di quest'opera, a detta di lei stessa "il suo libro maggiore",
pubblicato la prima volta nel 1919, nel più torbido dopoguerra, libro "non facile", preludio alle sue liriche. Una figura davvero particolare
quella di Sibilla Aleramo, narratrice e poetessa alessandrina, dalla vita intensa, complicata, contrastante ma mai banale, con lo sviluppo di
una coscienza sempre più "femminista", di un'ideologia forte e costante, di cui fanno fede poi i suoi interventi giornalistici su Vita
Moderna e su altre riviste per un pubblico di donne. Con la maturità arriverà anche alla direzione del settimanale milanese Italia
femminile. Avrà un importante e lunga relazione con lo scrittore Giovanni Cena, collaborando a riviste filosocialiste; a Firenze collabora
al Marzocco ed entra in contatto con l'ambiente "vociano". Inizia a scrivere versi. Nel 1913 è a Milano e si avvicina al movimento
futurista. Di qui "Il Passaggio", una nuova tessera romanzesca aggiunta alla costruzione mitologizzante del proprio personaggio. Ad
epilogo annota nel suo diario un pensiero quasi testamentario con sconsolata ironia: "Ho fatto della mia vita, come amante indomita, il
capolavoro che non ho avuto così modo di creare in poesia". Volume in ottimo stato di conservazione.
€ 90,00
4. (Prime edizioni novecento - Filosofia) Amendola Giovanni (Napoli 1882 - Cannes 1926). MAINE DE BIRAN. Quattro Lezioni
tenute alla Biblioteca Filosofica di Firenze .. Firenze, A. Quattrini, 1911. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso,
occhiello, frontespizio, 126 pp., bianca finale. Importante e poco comune saggio filosofico, pubblicato nella serie: Quaderni della voce
(dodicesimo), Raccolti da Giuseppe Prezzolini. Prima edizione. In bello stato. Intonso.
€ 30,00
5. (Prime edizioni novecento) Arbasino Alberto (Voghera 1930). TRANS - PACIFIC EXPRESS. Milano, Garzanti, Giugno 1981.
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 219 (5) pp.. "Dieci viaggi in dieci paesi d'Oriente..." Prima edizione in
ottimo stato.
€ 15,00
6. (Prime edizioni novecento - Poesia) Arcangeli Gaetano (Bologna 1910 - 1970). SOLO SE OMBRA. 1941 - 1953. Verona, Arnoldo
Mondadori, 1954. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 128 pp., pubblicità editoriale. Collana "I Poeti dello
Specchio". Prima edizione Mondadori, aumentata dall'autore, dopo la prima di Guanda del 1951. Poco comune. In bello stato.
€ 30,00
7. (Novecento) Bacchelli Riccardo (Bologna 1891 - 1985). L' "AFRODITE": UN ROMANZO D'AMORE. Verona, Arnoldo
Mondadori, 1969. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, (firma a penna al foglio
di guardia anteriore), 272 pp., indice. In ottimo stato.
€ 25,00

8. (Prime edizioni novecento) Bassani Giorgio (Bologna 1916 - Roma 2000). DIETRO LA PORTA. Torino, Giulio Einaudi, 1964.
Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazione di Carlo Corsi), titolo al piatto ed al dorso, 148 pp..
Prima edizione. Lieve difetto alla cuffia superiore. In bello stato.
€ 30,00
9. (Teatro - Benelli) Benelli Sem. IL MANTELLACCIO. Milano, Fratelli Treves Editori, 1920. Volume in 8° piccolo, brossura editoriale
figurata, titolo al dorso ed al piatto, occhiello, frontespizio, dedicatoria, indice degli interpreti, 186 pp. Opera rappresentata per la prima
volta contemporaneamente a Roma e Torino la sera del 31 Marzo 1911 dalle due compagnie della Città di Roma. Lievi mende alla
legatura, brunitura della carta.
€ 25,00
10. (Teatro - Benelli) Benelli Sem. L'ELEFANTE Commedia in tre atti. Milano, A. Mondadori, 1937. Volume in 4°, brossura editoriale,
titolo al dorso e al piatto, occhiello, fronespizio, 253 pp. Divertente commedia in tre atti , svolta in un piccolo Stato Europeo orientale,
prima edizione, condizioni ottime.
€ 20,00
11. (Benelli - Teatro) Benelli Sem. LA CENA DELLE BEFFE. Milano, Fratelli Treves, 1909. Volume in 8°, brossura editoriale figurata
(mende e mancanze), titolo al dorso ed al piatto, occhiello, antiporta con illustrazione fotografica raffigurante l'autore, frontespizio,
dedicatorie, indice dei personaggi, 151 pp. appendice biografica a cura di Mario Ferrigni, 7 tavole di illustrazioni fotografiche ft. Bella
edizione del dramma, con illustrazioni fotografiche di inizio secolo. Con rare fioriture della carta, gora marginale alle prime tre pagine,
in barbe.
€ 25,00
12. (Prime edizioni novecento - Poesia) Benelli Sem. UN FIGLIO DEI TEMPI. Poema. Torino, Casa Editrice Nazionale Roux e
Viarengo, 1905. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, al retro applicato ritratto fotografico
dell'autore (per mano del precedente proprietario), 159 pp., qualche trascurabile menda al piatto posteriore. Prima edizione poco comune.
€ 50,00
13. (Novecento) Berretta Alfio. GLI OCCHI SENZA LACRIME. Romanzo. Torino, C. Mulafero, A. Perrero (per Le Grandi Firme),
s.d. (1930). Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, 155 pp., pubblicità editoriale. Piacevole
romanzo di Alfio Berretta (noto biografo di Amedeo Duca d'Aosta) Collezione del Cerchio Blu, "Le grandi firme”, Prima Serie.
Quindicinale di novelle dei massimi scrittori, diretto da Pitigrilli, fondato nel 1924, con le simpatiche e caratteristiche copertine disegnate
da Erberto Carboni. Ormai poco comune. In bello stato.
€ 20,00
14. (Prime edizioni novecento - Futurismo - Poesia) Bodini Vittorio (Bari 1914 - 1970). LA LUNA DEI BORBONI E ALTRE
POESIE. Verona, Arnoldo Mondadori, 1962. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta, titolo al piatto ed al dorso, 148 pp.,
indice, note, pubblicità editoriale. Prima edizione Mondadori aumentata (la prima raccolta esce con Meridiana nel 1952) Poco comune.
Lievie gora alla parte inferiore della sovracoperta e delle ultimissime carte. In bello stato.
€ 30,00
15. (Bontempelli) Bontempelli Massimo. DUE STORIE DI MADRI E FIGLI (1928 - 1930). IL FIGLIO DI DUE MADRI - VITA E
MORTE DI ADRIA E DEI SUOI FIGLI. Milano, Mondadori, 1940. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso,
sguardie, occhiello, frontespizio, 356 pp., carta d'indici. Due romanzi brevi di Bontempelli, in più che bello stato, di difficoltosa
reperibilità.
€ 25,00

16. (Prime edizioni novecento) Borgese Giuseppe Antonio. LA CITTA' SCONOSCIUTA. Milano, Mondadori, 1924. Volume in 8°,
brossura editoriale figurata, titolo al piatto racchiuso in cornice ed al dorso, sguardie (ritratto fotografico dell'autore applicato dal
precedente proprietario), occhiello, frontespizio, 266 (6) pp.. Opera del brillante critico e scrittore siciliano. Prima edizione (citata: dal 1°
al 10° migliaio). In ottimo stato, ancora intonso.
€ 25,00
17. (Bibliografia - Biografie) Borgese Giuseppe Antonio. LA VITA E IL LIBRO. Saggi di Letteratura e di Cultura Contemporanee.
Prima e Seconda serie, con un Epilogo.. Torino, Fratelli Bocca, 1910 - 1911. Due volumi in 8°, brossure originali conservate e racchiuse
in legatura recente in mezza tela con unghie, piatti in carta decorata, titoli al tassello in pelle ai dorsi, occhielli, frontespizi, dedicatoria (la
famosa dedica ad Arturo Farinelli "Pellegrino di tutte le poesie.."), (8) 539 (1) pp., (8) 492 pp.. Importante e rara edizione originale di
quest'opera emblematica di cultura letteraria, che raccoglie articoli, recensioni, aneddoti biografici e letterari, all'interno del più vasto e
prolifico panorama intellettuale del primo Novecento, di cui l'autore siciliano fù una figura di spicco. Profondo conoscitore di lingue e
letterature straniere, collaborò a numerose riviste e giornali, e si distinse sia nell’ambiente accademico (fu docente di letteratura tedesca e
di estetica a Torino, a Roma e a Milano) sia in quello della cultura militante, dove partecipò vivamente al moto di rinnovamento culturale
che prese il nome dal Leonardo e dalla Voce, fondando il giornale «Hermes» (1904), e collaborando alla Stampa ed al Corriere della Sera.
Da questo suo lavoro emerge chiaramente tutta la brillantezza critica dell'autore siciliano, capace di ricostruire con grande efficacia i
caratteri degli scrittori esaminati, ma soprattutto capace di cogliere ed evidenziare con grande sensibilità le tematiche portanti delle loro
opere. In questo senso, basti ricordare che fu proprio Borgese, dalle colonne del quotidiano «La Stampa», a coniare quell'espressione
fortunata di poesia "crepuscolare" con la quale ancora oggi designiamo i versi di poeti come Gozzano e Corazzini, tanto per citare i due
nomi più illustri di tale tendenza lirica. In ottimo stato di conservazione. Prima importante e rara edizione.
€ 280,00
18. (Novecento) Cami. IL FIGLIO DEI TRE MOSCHETTIERI. Romanzo. Torino, C. Mulafero, A. Perrero (per Le Grandi Firme), s.d.
(1929). Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, 158 pp., pubblicità editoriale. Collezione del
Cerchio Blu, "Le grandi firme”, prima serie. Quindicinale di novelle dei massimi scrittori, diretto da Pitigrilli, fondato nel 1924, con le
simpatiche e caratteristiche copertine disegnate da Erberto Carboni. Ormai poco comune. In bello stato.
€ 20,00

19. (Novecento italiano - Campanile) Campanile Achille. BATTISTA AL GIRO D'ITALIA. Intermezzo giornalistico. Milano, Treves,
1932. Volume in 8°, brossura editoriale, dorso in parte rifatto, titolo al piatto, occhiello, frontespizio, XIII, 316 pp.. Signore e Signori:
Achille Campanile!! Non basta? Lo spiritaccio più caustico, strafottente, irriverente del novecento italiano non basta? Allora si aggiunge
un resoconto quanto mai... "strabico", allucinato del Giro d'Italia, sì, proprio di quello corso da Binda, Guerra, Girardengo, ma visto
attraverso gli occhi del Nostro. Cosa aggiungere? Volume in buono stato, interno ottimo ed ... abbondante. Chi arriva prima vince la
Maglia rosa e s'accaparra il volume.
€ 30,00
20. (Novecento) Campanile Achille (Roma 1899 - Lariano 1977). SE LA LUNA MI PORTA FORTUNA. Romanzo. Milano, Treves,

1928. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 361 pp., conservato articolo di critica
su ritaglio di giornale d'epoca. Poco comune edizione. Lievi mende alla brossura. In buono stato.
€ 35,00
21. (Novecento) Capuana Luigi. EH! LA VITA... Novelle. Milano, Riccardo Quinteri, Settembre 1913. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso, due ritratti fotografici dell'autore (tratti da articoli di giornale a cura del precedente collezionista)
applicati al foglio di guardia, frontespizio, carta di dedicatoria dell'autore all' amico Michele La Spina, indice, occhiello, (8) 266 pp.. Rara
edizione in ottimo stato.
€ 140,00
22. (Prime edizioni novecento) Capuana Luigi. ISTINTI E PECCATI. Novelle. Catania, Libreria Editrice Minerva G. Di Mauro & C.,
1914. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, firma dell'autore per proprietà
letteraria, ritratto fotografico dell'autore, 249 pp., carta d'indice. Rara prima edizione dell'ottimo scrittore catanese, aricchita da un articolo
di giornale sull'autore conservato all'interno del volume. Ottimo stato.
€ 170,00
23. (Prime edizioni novecento) Capuana Luigi. RIAVERTI.. Milano, Vitagliano, Settembre 1920. Volume in 8°, brossura editoriale
figurata, titolo al piatto ed al dorso, 251 pp., carta d'indici. Quarto migliaio della prima edizione. In buono stato. Poco comune.
€ 40,00

24. (Narrativa - Prime edizioni - Illustrati) Capuana Luigi. UN VAMPIRO. Disegni di Castellucci. Incisioni di Ballarini. Roma, Enrico
Voghera, 1907. Volume in 16° oblungo, brossura editoriale figurata al retro, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello figurato,
occhiello, frontespizio, indice, 130 pp., (6) pp. di pubblicità editoriale, 6 illustrazioni a piena pagina disegnate da Castellucci ed incise da
Ballarini. Graziosissima edizione originale illustrata della “Piccola Collana Margherita”. In più che bello stato, parzialmente intonso. Rara
edizione originale.
€ 70,00
25. (Prime edizioni novecento) Cassola Carlo (Roma 1917 - Montecarlo 1987). IL CACCIATORE. Torino, Giulio Einaudi, 1964.
Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (quadro di Ben Nicholson), titolo al piatto ed al dorso, 191 pp., indice.
Prima edizione. In ottimo stato.
€ 30,00
26. (Prime edizioni novecento) Chiara Piero. IL BALORDO. Verona, Arnoldo Mondadori, 1967. Volume in 8°, brossura editoriale con
sovracoperta figurata a colori (illustrazione da un quadro di Henry Rousseau), titolo al piatto ed al dorso, 216 pp., pubblicità editoriale.
Prima edizione. In ottimo stato.
€ 20,00
27. (Poeti italiani del XX secolo - Formiggini - Poesia) Chiesa Francesco. FUOCHI DI PRIMAVERA. Roma, Formiggini, 1919.
Volume in 12º, brossura editoriale con sovraccoperta figurata in cartapecora vegetale, illustrazione in tinta bruna di Artioli (Nike di
Samotracia), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, indice, 75 pp., in barbe, vecchio timbro di proprietà alle sguardie ed al
frontespizio. Prima edizione di questa raccolta di versi del noto scrittore ticinese (Sagno, 1871-Lugano, 1973) nella collana della famosa
casa editrice "Poeti italiani del XX secolo". Di piacevole lettura, in ottimo stato.
€ 40,00
28. (Prime edizioni novecento) Chiesa Francesco (Sagno 1871 - Lugano 1973). RACCONTI PUERILI. Milano, Treves, 1921. Volume
in 8°, brossura editoriale figurata a colori (Cisari), titolo al piatto ed al dorso, 206 pp., ritaglio di giornale d'epoca con ritratto fotografico
dell'autore applicato al foglio di guardia. Collana "Le Spighe". Rara prima edizione. In ottimo stato.
€ 28,00

29. (Prime edizioni novecento) Comisso Giovanni (Treviso 1895 - 1969). UN INGANNO D'AMORE. Verona, Arnoldo Mondadori,
1942. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 188 pp.. Brossura con frattura al dorso, gora e piccole mancanze.
Prima edizione poco comune.
€ 10,00
30. (Prime edizioni novecento) Crivelli R. Balsamo (Milano 1874 - 1938). BOCCACCINO. Racconto. Bari, Giuseppe Laterza & Figli,
1920. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta in cartoncino, figurata (xilografia di A. Cermignani), 369 pp.. Lieve alone alla
brossura. In più che buono stato. Prima edizione.
€ 28,00
31. (Prime edizioni novecento) Crivelli Riccardo Balsamo (Milano 1874 - 1938). LA PIETRA AL COLLO. Romanzo .. Prefazione di
Francesco Flora. Milano, Gentile, 1945. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio,
231 pp., pubblicità editoriale. Prima edizione, aricchita da un articolo di giornale con fotografia dell'autore applicato al foglio di guardia.
In bello stato.
€ 20,00
32. (Saggistica - Crociana) Croce Benedetto, Omodeo Adolfo. ADOLFO OMODEO. Bari, Giuseppe Laterza & Figli, 1946. Fascicolo in
8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 15 pp., bianca finale. Adolfo Omodeo, storico e politico italiano, muore nell'Aprile
del 1946 e Benedetto Croce, suo amico e collega di rivista, dopo un mese, a maggio del 1946, scrive queste poche pagine per
commemorarlo e, come estremo saluto, unisce in questa pubblicazione due scritti di Omodeo, uno, secondo Croce particolarmente
rappresentativo, riguardante il rapporto della democrazia col cattolicesimo; ed una nota storico - metodologica sulla "Nostalgia del
passato", il suo ultimo scritto (poco più che due pagine) rimasto incompiuto. Pubblicazione rara e significativa. In buono stato.
€ 30,00
33. (Prime edizioni novecento - Biografie) D'Alba Auro (Bottone Umberto). FORMATO TESSERA. Incontri fra Due Secoli. Milano,
Ceschina, 1956. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (riproduzione di appunti manoscritti da diversi autori), titolo al piatto ed al
dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 479 pp., bianca finale. Una notevole carrellata di biografie sulle figure di primo piano ed altre
minori del panorama letterario italiano del novecento, ritratti ricchi di "emotività polemica", in una prosa fresca, ariosa e di gradevole
lettura. Bella prima edizione.
€ 45,00
34. (Prime edizioni novecento) De Amicis Edmondo (Oneglia 1846 - 1908). UNA TEMPESTA IN FAMIGLIA. Frammento. Valenza,
Lorenzo Battezzati, 1904. Opuscolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, prefazione di Alessandro Degiovanni, 55 pp..
Il presente frammento fù pubblicato fin dal 1897 in appendice al giornale "Avanti!", e qui per la prima volta raccolto intero. Raramente
reperibile sul mercato. Prima edizione in più che buono stato, con solo lievi aloni alla brossura.
€ 30,00

35. (Prime edizioni novecento - Saggistica) De Roberto Federico. IL COLORE DEL TEMPO. Palermo, Remo Sandron, 1900. Volume
in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 273 (3) pp.. Brevi saggi sulla cultura ottocentesca, sulla
timidezza, sul femminismo, su Maeterlinck e Prudhomme, Nietzsche e Tolstoi, sulla creazione artistica e sul genio. Interessante e poco
comune prima edizione. In bello stato.
€ 45,00

36. (Letteratura) Del Lungo Isidoro. LA PIAVE. Firenze, G. Barbèra, 1921. Fascicolo in 8° brossura in cartoncino rigido decorativo,
all'interno conservata la brossura editoriale con titolo al piatto, bianca, antiporta con ritratto dell'autore, frontespizio, 16 pp. che al termine
del discorso commemorativo sulla vittoria della Piave, riportano un breve ma dettagliato resoconto della "Celebrazione del secentenario
Dantesco" celebratosi a Firenze, il tutto arricchito da illustrazioni. Esemplare facente parte della biblioteca dell'autore, in ottimo stato.
€ 20,00
37. (Classici italiani - Deledda) Deledda Grazia. ANNALENA BILSINI. Romanzo. Milano, Treves, 1927. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso (piccole mancanze), occhiello, frontespizio, 282 pp., bianca finale. Interessante e caratteristico
romanzo della Deledda qui in prima edizione. In bello stato, poco comune.
€ 60,00
38. (Futurismo - Bibliografia) Falqui Enrico. BIBLIOGRAFIA E ICONOGRAFIA DEL FUTURISMO. Firenze, Sansoni, 1959.
Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, doppio frontespizio, prefazione, 239 pp., 100
tavole iconografiche e un ricco indice analitico. Edizione originale numerata (esemplare n 354 su 666 stampati) di questa importante
monografia sul futurismo, della celebre collana del Parenti. Tranne che per qualche difetto alla sovracoperta, in più che buono stato.
Opera prestigiosa e ricercata, dal prezioso contenuto anche iconografico.
€ 50,00
39. (Prime edizioni novecento - Illustrati per l’infanzia) Fanciulli Giuseppe. IL SOLE DI OCCHIVERDI. Fiaba in Tre Atti e Quattro
Quadri. Con 18 acquerelli di Francesco Carnevali. Milano, Fratelli Treves, 1926. Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al
piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 141 pp., bianca e carta d'indice, 18 illustrazioni a colori, di varia grandezza, applicate. Prima
edizione in ottimo stato, arricchita da due interessanti articoli di giornale (con ritratto dell'autore), uniti e conservati all'interno del volume
a cura del precedente collezionista. Bello e raro.
€ 140,00
40. (Novecento) Farinelli Arturo. POESIA GERMANICA. Milano, Corbaccio, 1938. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto
ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due colori, 406 pp. comprensive di appendice, indice. Un'interessante opera di
saggistica sulla Poesia germanica, con lezioni sul canto popolare e religioso, sul misticismo germanico, sul pensiero e la lirica di Goethe,
sul Romanticismo in Gemania, sul pessimismo di Leopardi e di Lenau e studi su vari altri autori. In bello stato. Intonso, assai poco
comune.
€ 20,00
41. (Letteratura italiana - Critica letteraria) Flamini Francesco. ANTOLOGIA DELLA CRITICA E DELL' ERUDIZIONE coordinata
allo studio della storia letteraria italiana ad uso delle persone colte e delle scuole. Napoli, Francesco Perrella e C., 1913. Volume in 8°
brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, bianca, frontespizio con firma a pennino, prefazione VII, occhiello, 1146 pp. Ampia
raccolta di interessanti scritti critici e di erudizione sulla letteratura italiana, che unisce insieme passi da opere poderose di storia letteraria,
da raccolte di studi critici, da monografie particolari e perfino da articoli di giornale, che a partire dall'origine delle lingue neolatine,
conduce attraverso un interessante ricostruzione storica della letteratura. In prima edizione, qualche menda alla brossura, in più che buono
stato.
€ 25,00

42. (Prime edizioni novecento - Poesia) Frezza Luciana (Roma 1926 - 1992). LA FARFALLA E LA ROSA. Milano, Feltrinelli, 1962.
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 136 pp.. Prima edizione poco comune. Lievi mende d'uso. In buono stato.
€ 20,00
43. (Prime edizioni novecento) Gassman Vittorio (Genova 1922 - Roma 2000). LUCA DEI NUMERI. Milano, Lerici Editori, 1965.
Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazione di M. Ceroli), titolo al piatto ed al dorso, 93 pp.. La
Prima prova narrativa di Vittorio Gassman, con la prefazione di Sandro De Feo, in una poco comune Prima edizione. In ottimo stato.
€ 25,00
44. (Piemonte - Poesia) Germena Giovanni. VECCHIO PIEMONTE. CANTI. Firenze, Tip. Modernissima, 1937. Volume in 12°,
brossura editoriale, titolo al piatto, sguardie (dedica autografa dell'autore), frontespizio, dedicatoria, 77 pp., 1 carta d'indice. Il Piemonte in
venticinque componimenti poetici. Alcuni titoli: Preludio valdostano, Dora Riparia, Valsusa, Il Duomo di San Giusto, Rocciamolone, La
Sacra di San Michele, Leggende elegiache, Ranverso, Il castello di Avigliana, La Madonna dei laghi, San Secondo, ecc.. Legatura
allentata e con qualche menda. Copia con dedica autografa dell’autore ad un amico. Piacevole e significativo.
€ 20,00
45. (Prime edizioni novecento - Poesia dialettale) Gev (G.E. Valabrega). REUSE E SPINE. Poesie 'n dialet piemonteis. Torino, Carlo
Pasta, 1924. Volume in 12°, brosura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 1 tavola con ritratto
disegnato protetto da velina, 114 pp.. Prima edizione poco comune. Lievissme mende alla brossura. In bello stato.
€ 20,00
46. (Satira - Narrativa) Giannini Alberto. LE MEMORIE DI UN FESSO - Seconda edizione riveduta e aggiornata. Milano, Dall'Oglio
(Corbaccio), 1941. Volume in 8° piccolo, brossura editoriale con sopraccoperta figurata (mende e mancanze), titolo al piatto ed al dorso,
bianca, occhiello, frontespizio in due colori, 323 pp., indici con al verso il colophon. Un libro da leggere e da gustare nella sua caustica
leggerezza apparente, un libro che lascia il segno talquale un "gatto a nove code", ma ci se ne accorge quando ormai è tardi. Gradevole,
caustico, velenoso e sottile, Gennarino, "Fuoriuscito con l'amaro in bocca" non lascia scampo: lo si odia amandolo e lo si ama
esecrandolo. Perché mette a nudo ciò che ognuno vorrebbe rimanesse ben nascosto. A parte le mende alla sopraccoperta, in ottime
condizioni.
€ 45,00

47. (Prime edizioni novecento - Illustrati per ragazzi) Giardini Cesare (Bologna 1893 - Milano 1970). LA COMMEDIA DEGLI
INGANNI. Con Arlecchino Re degli Azzeccagarbugli. Verona, Milano, Chiamenti per Valentino Bompiani, 1939. Volume in 8° grande,
brossura editoriale con sovracoperta, in cartoncino, figurata a colori, 204 (8) pp., 4 tavole a colori e 18 tavole in bianco e nero, di Brunetta
(Bruna Moretti), moglie del grande illustratore Filiberto Mateldi, squisita illustratrice di moda, cartellonista per Gi.Vi. Emme, la Olivetti e
la Campari; nel 1980 premiata con l'Ambrogino d'Oro. Giardini, giornalista e scrittore, tradusse dal francese, dall'inglese, dallo spagnolo,
dall'armeno e dal danese, sua la prima traduzione de 'Il grande Gatsby'; diresse la casa editrice Alpes. Tranne che per alcune macchiette
(fioriture della carta) alla brossura, volume in ottimo stato di conservazione, interno fresco e pulito. Prima edizione poco comune.
€ 28,00

48. (Prime edizioni novecento) Giuliotti Domenico (Toscana 1877 - 1956). TIZZI E FIAMME. Firenze, Vallecchi, 1925. Volume in 8°,
brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 240 pp., 2 carte d'indici. Prima edizione piuttosto rara. Una gora al
bordo inferiore della brossura, per il resto in bello stato. Intonso. Arricchito da un articolo di giornale sull'autore conservato all'interno del
volume.
€ 35,00
49. (Saggistica) Gori Gino. IL MANTELLO D'ARLECCHINO. Roma, Tipogr. Editr. Nazionale, 1914. Volume in 8°, brossura
editoriale figurata, sguardie, frontespizio, carta di indice, occhiello, 440 pp.. L'autore, attratto dal futurismo e per un certo periodo
futurista anch'egli, qui si cimenta in una dissacrante e dissacrata critica letteraria. Notevole la stroncatura del Romanticismo e pure del
Decadentismo che il Gori travolge con la propria foga. Il sarcasmo è la sua arma prediletta, e non sono certo colpi di fioretto, ma
sciabolate. Un inno poi, al Padre del futurismo, incensato per una ventina di pagine, per poi tornare al sarcasmo contro il "seicentismo
contemporaneo". L'ultimo capitolo, dedicato alle case editrici ed all'edito di quegli anni fa una sintesi di quanto si partorisca in
letteratura ed altre branche nell'Italia prebellica, sempre nell'ottica neofuturiscta del Gori. In bello stato, poche mende, piacevole e
scorrevole, interessante.
€ 70,00
50. (Novecento) Guareschi Giovannino (Fontanelle di Roccabianca 1908 - Cervia 1968). IL MARITO IN COLLEGIO. Romanzo
Ameno. Milano, Rizzoli, 1976. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, 253 pp.. In
ottimo stato.
€ 20,00
51. (Teatro) Guasti Amerigo. DAL BUCO DEL SIPARIO. Milano, A. Mondadori, 1927. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al
piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due colori, prefazione di Renato Simoni, 196 pp., indice, colophon. Una
piacevole lettura, fresca e gustosa, di quanto avviene dietro le quinte teatrali. Brossura in parte scollata dal dorso, per il resto in ottimo
stato.
€ 20,00
52. (Novecento) Guglielminetti Amalia (Torino 1881 - 1941). NEI E CICISBEI. Commedia in un atto. IL BARO DELL'AMORE.
Commedia in tre atti. Milano, Arnoldo Mondadori, 1926. Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, 253 pp.,
carta d'indici. Lieve gora al bordo della brossura. Prima edizione. In bello stato. Poco comune.
€ 35,00

53. (Prime edizioni novecento) Ionesco Eugène (1909 - 1994). IL SOLITARIO. Milano, Rusconi, 1974. Volume in 8°, brossura
editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazioni da quadri di Giuliano Vangi), titolo al piatto ed al dorso, 293 pp., indice. Prima
traduzione italiana. In ottimo stato.
€ 20,00
54. (Prime edizioni novecento - Poesia - Ermetismo) Luzi Mario. PER IL BATTESIMO DEI NOSTRI FRAMMENTI. Milano,
Garzanti, Marzo 1985. Volume in 8°, legato in tela editoriale con sovracoperta, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello,
frontespizio, 213 pp., 4 carte d'indice, bianche finali. Nato a Firenze nel 1914, Mario Luzi ha collaborato negli anni Trenta alle più
importanti riviste d'avanguardia letteraria, partecipando fra l'altro alle audaci polemiche dell'ermetismo. Prima, rara ed importante
edizione. Perfetta.
€ 50,00
55. (Miscellanea - Letteratura novecento) Mantovani Dino (a cura di). LETTERATURA CONTEMPORANEA. Torino, S.T.E.N., 1913.
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 551 pp. comprensive di indice. In barbe. Una raccolta
di brani letterari di Carducci, De Amicis, Zola, Sienkiewicz, Tolstoi, De Marchi, Verga, Boito, Graf, France, Mirbeau, Gorki, Bourget,
Stecchetti, Pascarella, Trilussa, Fogazzaro, ed altri ancora. In bello stato.
€ 20,00

56. (Prime edizioni novecento) Manzoni Alessandro. SENTIR MESSA. Libro della Lingua d'Italia contemporaneo dei Promessi
Sposi. Inedito. Introduzione e Appendici Critiche di Domenico Bulferetti. Con quattro facsimili degli autografi. Milano, Matarelli,
Bottega di Poesia, 1923. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (firma d'appartenenza a pennino),
occhiello, frontespizio, al verso giustificazione della tiratura, 222 pp., comprensive di indice, 4 tavole f.t., su carta velina ripiegata, con i
facsimili del manoscritto. Rara prima edizione, numerata, in più che buono stato, un solo difetto al bordo superiore del dorso.
€ 30,00
57. (Prime edizioni novecento - Politica) Marrama Daniele Oberto. UNA PAGINA DI STORIA (Col "Dossier" del Processo Ferrer).
Napoli, Francesco Perrella, 1909. Volume in 8°, brossura figurata, titolo al piatto, occhiello, frontespizio, tavola con ritratto di S. M.
Alfonso XIII e dedicatoria, 80 pp., comprensive di appendice contenente il "Dossier". L'autore napoletano, avvocato e giornalista,
redattore fra l'altro della rivista letteraria "La Settimana" (fondata dalla Serao), critico d'arte, autore teatrale, poeta e vivace polemista
(spesso celato dietro lo pseudonimo Puck), dedica quest'opera al processo all'anarchico Francisco Ferrer, giustiziato dalla monarchia
spagnola e celebrato in molte poesie di futuristi come: Preziosi, Cardile, Lucini, ecc.. Prima rara edizione. Lievi mende alla legatura,
interno fresco ed intonso.
€ 35,00

58. (Prime edizioni novecento) Martini Fausto Maria (Roma 1886 - 1931). LA VETRINA DELLE ANTICHITA'. Verona, Arnoldo
Mondadori, 1923. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazione Enrico Sacchetti), titolo al piatto ed
al dorso, 268 pp., indice. Quattro ritagli di giornali d'epoca con articoli e fotografie dell'autore, tre dei quali applicati alle sguardie
anteriori. Imperfezioni alla sovracoperta. Prima edizione. In buono stato.
€ 30,00
59. (Prime edizioni novecento) Mastronardi Lucio (Vigevano 1930 - 1979). IL CALZOLAIO DI VIGEVANO. Torino, Giulio Einaudi,
1962. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (disegno di Todò), titolo al piatto ed al dorso, 139 pp.. Collana
Coralli. Prima rara edizione. In ottimo stato.
€ 35,00
60. (Prime edizioni novecento) Mastronardi Lucio (Vigevano 1930 - 1979). IL MERIDIONALE DI VIGEVANO. Torino, Giulio
Einaudi, 1964. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (quadro di Andrea Mozzali), titolo al piatto ed al
dorso, 184 pp.. Collana Coralli. In ottimo stato.
€ 30,00
61. (Prime edizioni novecento - Poesia) Mondadori Alberto (Ostiglia 1914 - Venezia 1976). QUASI UNA VICENDA. Verona, Arnoldo
Mondadori, 1957. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 264 pp., pubblicità editoriale. Collana "I Poeti dello
Specchio". Prima edizione poco comune. In bello stato.
€ 25,00

62. (Novecento) Montale Eugenio (Genova 1896 - Milano 1981). NEL NOSTRO TEMPO. Milano, Rizzoli, 1972. Volume in 8°,

brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, 112 pp., indice. In ottimo stato.
€ 30,00
63. (Prime edizioni novecento) Morante Elsa (Roma 1912 - 1985). ARACOELI. Romanzo. Torino, Giulio Einaudi, 1982. Volume in 8°,
brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (disegno di Vincent Van Gogh), titolo al piatto ed al dorso, 328 pp.. Poco comune
prima edizione. In ottimo stato.
€ 40,00
64. (Prime edizioni novecento) Morante Elsa (Roma 1912 - 1985). LO SCIALLE ANDALUSO. Torino, Giulio Einaudi, 1964. Volume
in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (ritratto di E.M. di Bill Morrow), titolo al piatto ed al dorso, 213 pp., note ed
indice. Poco comune prima edizione. In ottimo stato.
€ 40,00
65. (Prime edizioni novecento - Poesia) Moretti Marino. POESIE 1905-1914. Milano, Fratelli Treves, 1919. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (ritratto fotografico dell'autore, applicato dal precedente proprietario), occhiello,
frontespizio, (8) 263 (8) pp.. Le belle poesie crepuscolari del grande scrittore romagnolo, per la prima volta raccolte in questa edizione,
arricchita oltre che dal ritratto (ovviamente non presente in altre copie), da Tre articoli di critica letteraria riguardanti l'autore, presi da
giornali d'epoca e conservati all'interno del volume, e da due piccole "chicche" inedite (una "Sciarada" ed una piccola poesia intitolata
"Aurora"), anch'esse ritagliate da giornale d'epoca ed applicate al fondo del volume. Ottima prima edizione. In bello stato.
€ 55,00

66. (Prime edizioni novecento) Moretti Marino. SCRIVERE NON E' NECESSARIO. Milano, Mondadori, 1938. Volume in 8°,
brossura editoriale protetta da velina, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (ritratto fotografico dell'autore, applicato dal precedente
proprietario), occhiello, frontespizio, indice, 326 (4) pp.. Le memorie letterarie, le confessioni, i ricordi del grande scrittore romagnolo
crepuscolare, in bella edizione originale, arricchita da Tre articoli di critica letteraria riguardanti l'autore, presi da giornali d'epoca e
conservati all'interno del volume dal precedente proprietario (come il già citato ritratto fotografico), conservata anche la scheda
bibliografica Mondadori stampata per l'edizione originale. Ottima prima edizione. In barbe. Perfetto stato.
€ 45,00
67. (Novecento) Moretti Marino (Cesenatico 1885 - 1979). ADAMO ED EVA. Milano, Sonzogno, s.d. (1920). Volume in 8°, brossura
editoriale figurata a colori (bella illustrazione Art Nouveau), titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 335 pp., indice. Romanzo
del grande scrittore romagnolo crepuscolare. Una gora al bordo inferiore della brossura, peraltro in più che buono stato. Piuttosto raro.
€ 45,00
68. (Prime edizioni novecento) Moretti Marino (Cesenatico 1885 - 1979). I PURI DI CUORE. Romanzo. Milano, Arnoldo Mondadori,
1923. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (disegno in copertina di Cisari), titolo al piatto ed al dorso, sguardie (ritratto fotografico
dell'autore, applicato dal precedente proprietario), occhiello, frontespizio, indice, 357 (3) pp.. Romanzo del grande scrittore romagnolo
crepuscolare, in bella edizione originale, arricchita da 4 articoli di critica letteraria riguardanti l'autore, presi da giornali d'epoca e
conservati all'interno del volume dal precedente proprietario (come il già citato ritratto fotografico). Ottima prima edizione. In barbe. In
bello stato.
€ 45,00
69. (Prime edizioni novecento) Moretti Marino (Cesenatico 1885 - 1979). UNA SETTIMANA IN PARADISO. Novelle. Verona,
Arnoldo Mondadori, 1920. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata (disegno di Aleandro Terzi), titolo al piatto ed al
dorso, 293 pp., indice. Prima edizione poco comune. In ottimo stato.
€ 30,00

70. (Prime edizioni novecento - Teatro) Morselli Ercole Luigi (Pesaro 1882 - Roma 1921). BELFAGOR. Arcidiavoleria in quattro atti.
Milano, Treves, 1930. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 214 pp.. Prima edizione. In ottimo stato. Intonso.
€ 25,00
71. (Prime edizioni novecento) Moschino Ettore (L'Aquila 1867 - 1941). I LAURI. Milano, Treves, 1908. Volume in 8°, brossura
editoriale figurata (bella copertina Art Nouveau di Plinio Nomellini), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 209 pp..
Poco comune prima edizione. Lieve gora al bordo superiore. In bello stato.
€ 38,00
72. (Prime edizioni novecento - Poesia) Napoli Orazio (Mazara del Vallo 1901 - Milano 1970). NOTTE LEGAME MARE. Verona,
Arnoldo Mondadori, 1956. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 79 pp., pubblicità editoriale. Collana "I Poeti
dello Specchio". Prima edizione poco comune. In bello stato.
€ 20,00
73. (Prime edizioni novecento) Negri Ada (Lodi 1870 - Milano 1945). DI GIORNO IN GIORNO. Prose. Verona, Arnoldo Mondadori,
1932. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (copertina di Giulio Cisari), titolo al piatto ed al dorso, 329 pp., indice. Ritaglio con
fotografia dell'autrice applicato al foglio di guardia. Lievissima gora al piede della brossura. Prima edizione. Intonso. In ottimo stato.
€ 30,00

74. (Teatro - Biografie) Niccodemi Dario. TEMPO PASSATO. Milano, Fratelli Treves, 1929. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al
piatto ed al dorso stampato a due colori, sguardie, occhiello, frontespizio, dedicatoria, 237 pp. , indice, 17 tavole illustrate ft. Il teatro ed
i suoi personaggi come Carlo Goldoni e la sua "Commedia umana", Georgette Leblanc, Sardou e Boldini. Belle ed interessanti le tavole
con i ritratti. In buono stato. Di piacevole lettura.
€ 20,00
75. (Novecento) Nigro Oreste. JUS PRIMAE NOCTIS. Poema Tragico in tre atti. Roma, M. Carra & C. di L Bellini, 1920. Volume in
8°, brossura editoriale figurata (splendida copertina di Gino Luchini), titolo al piatto ed al dorso, 181 (5) pp.. Seconda ma pur sempre
rara edizione. Stampata su carta azzurrina ed arricchita da alcune belle silografie di G. Luchini. Qualche menda alla brossura e fioritura
della carta. In buono stato.
€ 28,00
76. (Prime edizioni novecento - Poesia) Novaro Angiolo Silvio (Diano Marina 11866 - 1938). LA MADRE DI GESU'. Verona, Milano,
Mondadori, 1936. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 148 pp.. Prima edizione in ottimo stato.
€ 20,00
77. (Satira - Illustrati) Novello Giuseppe. COSA DIRÀ LA GENTE? prefazione di ENRICO PICENI. Milano, Mondadori, 1942.
Volume in 4°, brossura editoriale con sopraccoperta figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio stampato a due

colori, indice, prefazione, 103 tavole illustrate, colophon. Terza raccolta del "piccolo mondo borghese" creato da Novello, raffinato
umorista. Lo stile grafico è di grande linearità unita al segno grottesco e caricaturiale dei personaggi introdotti nelle situazioni più
disparate e disperate. Una lieve brunitura della carta e la legatura leggermente lenta sono le uniche mende citabili per questo esilarante
volume che si fa più volte sfogliare.
€ 45,00
78. (Prime edizioni novecento) Paolieri Ferdinando. IL LIBRO DELL' AMORE. Firenze, Vallecchi, 1919. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 302 pp., pubblicità editoriale. Ferdinando Paolieri (Firenze 1872 - 1928). Lievi mende d'uso. In
buono stato. Prima edizione poco comune.
€ 20,00
79. (Prime edizioni novecento) Paolieri Ferdinando (Firenze 1878 - 1928). VITA DI TUTTI I GIORNI. Firenze, Vallecchi, 1920.
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 206 pp.. Prima rara edizione. Piccole mancanze al
piede del dorso e lievi fioriture della carta. In bello stato. Intonso.
€ 30,00

80. (Novecento - Saggistica - Papini) Papini Giovanni. POLEMICHE RELIGIOSE (1908 - 1914). Lanciano, Carabba, (1917).
Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, 125 (3) pp.. Interessante raccolta di saggi filosofici scritti fra il 1908
ed il 1914 e pubblicati nella collana "Cultura dell'anima" da lui stesso diretta. Lievi mende alla brossura, in buono stato.
€ 20,00
81. (Letteratura - Papini - Prime edizioni) Papini Giovanni. VENTIQUATTRO CERVELLI - Saggi non critici. Ancona, Giovanni
Puccini e Figli, 1913. Volume in 8°, brossura con piatti editoriali incollati, titolo al piatto, occhiello con firma d'appartenenza e piccola
nota "Questi saggi son pieni d'oro e di bile" dell'antico proprietario ("Gromis Futurista"), frontespizio, 2 cc. non numerate, 355 pp., indici
e bianca finale. Prima edizione di uno dei lavori più noti del Papini, ancora venato di futurismo. In ottime condizioni, a parte la legatura
non editoriale. Poco comune.
€ 60,00
82. (Prime edizioni novecento - Saggistica - Papini) Papini Giovanni (Firenze 1881 - 1956). CIELO E TERRA. Firenze, Tip. Giannini e
Giovannelli Editrice Fiorentina, 1943. Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, 243 pp., applicato interno
brossura ritratto fotografico dell'autore da ritaglio di giornale d'epoca. Interessante raccolta di saggi filosofici intorno a personaggi famosi
del passato e del presente, corredata di alcune poesie e di un elenco delle opere dell'autore in prima edizione. In bello stato.
€ 30,00
83. (Prime edizioni novecento - Saggistica - Papini) Papini Giovanni (Firenze 1881 - 1956). IL SACCO DELL'ORCO. Prefazione di
Allodoli. Firenze, Vallecchi, 1933. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso,
occhiello, frontespizio, ritratto fotografico dell'autore, ampia prefazione di Ettore Allodoli, 281 pp.. Poco comune prima edizione. In
ottimo stato.
€ 35,00
84. (Prime edizioni novecento - Saggistica - Papini) Papini Giovanni (Firenze 1881 - 1956). TESTIMONIANZE. Milano, Studio
Editoriale Lombardo, 1918. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (ritratto fotografico dell'autore
applicato dal precedente proprietario), occhiello, frontespizio, 375 (17) pp., indice ed elenco delle pubblicazioni dell'autore. Interessante
raccolta di saggi di critica "una terza mandata di cervelli", che termina simpaticamente con la stroncatura di se medesimo. Prima edizione.
In più che buono stato.
€ 35,00

85. (Novecento - Biafra) Parise Goffredo. BIAFRA. Milano, Feltrinelli, 1968. Volume in 8° piccolo, brossura editoriale, titolo al piatto,
77 (3) pp.. Il primo famoso reportage sulla morte nel Biafra pubblicato in Italia. Goffredo Parise (Vicenza 1929 - Treviso 1986) con
questo libro scuote l'opinione pubblica con la sua grande forza espressiva. In ottimo stato.
€ 20,00
86. (Letteratura Italiana - Pascoli - Poesia) Pascoli Giovanni. POESIE VARIE raccolte da Maria. Bologna, Zanichelli, 1920. Volume in
8° legato in pelle, titolo al dorso, bianca, ritratto fotografico dell'autore in antiporta, frontespizio, prefazione ed indici XVI, 213 pp..
Raccolta di varie opere del notissimo poeta scelti dalla sorella Maria che abbracciano gli anni dal 1872 al 1910 componendo così una
vasta panoramica dell'evoluzione del gusto poetico dell'autore. Una bella e preziosa opera compilatoria in ottimo stato. Rarissime
fioriture.
€ 20,00
87. (Prime edizioni novecento) Pavese Cesare, Garufi Bianca. FUOCO GRANDE. Torino, Einaudi, Giugno 1959. Volume in 8°,
brossura editoriale figurata a colori (illustrazione di Guttuso), titolo al piatto ed al dorso, 105 pp.. Collezione I Coralli. Lieve gora al
bordo superiore. Prima edizione. In buono stato.
€ 25,00

88. (Prime edizioni novecento) Pea Enrico (Toscana 1881 - 1958). LA PASSIONE DI CRISTO. L'ANELLO DEL PARENTE FOLLE.
Brescia, Morcelliana, 1940. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (figura su legno inciso da Pietro Parigi), titolo al piatto ed al dorso,
sguardie (applicato ritratto fotografico dell'autore a cordiale colloquio con Papi, da ritaglio di giornale d'epoca), occhiello, frontespizio,
162 pp., carta d'indice. Lieve fioritura ai margini della brossura anteriore, per il resto in ottimo stato. Rara prima edizione.
€ 25,00
89. (Novecento) Pirandello Luigi (Agrigento 1867 - 1936). E DOMANI, LUNEDì ... Novelle. Milano, Treves, 1919. Volume in 8°,
brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 364 pp., indice. Settimo migliaio. Ritaglio di giornale con fotografia dell'autore applicata
all'occhiello. In buono stato.
€ 25,00
90. (Prime edizioni novecento) Pirandello Luigi (Agrigento 1867 - 1936). L'AMICA DELLE MOGLI. Commedia in tre atti. Firenze,
Bemporad, 1927. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (copertina di Dino Tofani), titolo al piatto ed al dorso, 158 pp.. Prima
edizione, in bello stato.
€ 40,00
91. (Novecento italiano) Pratolini Vasco. CRONACA FAMILIARE. Firenze, Vallecchi, 1955. Volume in 8°, brossura editoriale (piatto
anteriore scollato), titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 181 pp. In bello stato, corretta edizione del lavoro pratoliniano
€ 15,00

92. (Novecento) Quarantotti Gambini P.A. (Pisino d'Istria 1910 - Venezia 1965). I GIOCHI DI NORMA. Torino, Giulio Einaudi,
1964. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (litografia di Ernst Ludwig Kirchner), titolo al piatto ed al
dorso, 146 pp., indice. Collana Coralli. In ottimo stato.
€ 20,00

93. (Prime edizioni novecento - Poesia) Quasimodo Salvatore (Modica 1901 - Napoli 1968). IL FIORE DELLE "GEORGICHE".
Traduzioni. Verona, Arnoldo Mondadori, 1957. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 85 pp., indice, pubblicità
editoriale. Collana "I Poeti dello Specchio". Prima edizione poco comune, delle traduzioni delle Georgiche di Virgilio, con il testo latino a
fronte. In bello stato.
€ 25,00
94. (Prime edizioni novecento - Poesia) Ramat Silvio (Firenze 1939). GLI SPRONI ARDENTI. Verona, Arnoldo Mondadori, 1964.
Volume in 8°, brossura editoriale figurata (illustrazione di Anita Klinz e Ferruccio Bocca), titolo al piatto ed al dorso, 109 pp., indice.
Prima edizione. In ottimo stato.
€ 30,00
95. (Novecento) Ramperti Marco (Novara 1887 - Roma 1964). LA CORONA DI CRISTALLO Storia Ingenua. Milano, Libreria
Editrice degli Omenoni, 1930. Volume in 8° piccolo, brossura editoriale, titolo al piatto, sguardie (applicato ritratto dell'autore disegnato
da Beltrame, tratto da ritaglio di giornale d'epoca), occhiello, frontespizio, 391 (7) pp., indice. Edizione poco comune, in buono stato.
Arricchita da Tre articoli di critica letteraria riguardanti l'autore, presi da giornali d'epoca e conservati all'interno del volume dal
precedente proprietario (come il già citato ritratto).
€ 25,00
96. (Aneddotica - Narrativa) Reggio Giovanni. NELLA STRADA. Milano, La Staziella, 1935. Volume in 4°, brossura editoriale a due
colori, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio 319 pp. "Il libro che Reggio ha pubblicato (...) è uno strano e pur avvincente
volume (...) è una raccolta dei temi più varii (...) ha il pregio innegabile (...) di una pronta e profonda originalità" Così la Gazzetta del
Popolo di Torino presenta quest' opera in cui le riflessioni dell'autore si mescolano ai ricordi, in particolare ad episodi vissuti della grande
guerra. In ottime condizioni.
€ 20,00
97. (Prime edizioni novecento) Romano Lalla (Demonte, CN, 1906 - Milano 2001). LA PENOMBRA CHE ABBIAMO
ATTRAVERSATO. Torino, Giulio Einaudi, 1964. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazione di
Edouard Vuillard), titolo al piatto ed al dorso, 207 pp., indice. Prima edizione. In ottimo stato.
€ 20,00

98. (Teatro - Sicilia - Prime edizioni) Rosso di San Secondo. TRA VESTITI CHE BALLANO dramma in tre atti e un epilogo. Milano,
Garzanti, 1927. Volume in 8º piccolo, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso sguardie,occhiello, frontespizio,141 pp. Opera del

drammaturgo e giornalista siciliano (1887-1956). Notevole l'autore, piacevole e poco comune l'opera. In prima edizione. Lieve brunitura
della carta. In ottimo stato.
€ 25,00
99. (Prime edizioni novecento) Rosso Di San Secondo (Caltanissetta 1887 - Camaiore 1956). IL BENE E IL MALE. Milano,
Vitagliano, 1920. Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, 259 pp.. Prima edizione, rara, in bello
stato.
€ 28,00
100. (Prime edizioni novecento - Poesia) Saba Umberto (Trieste 1883 - Gorizia 1957). POESIE DELL'ADOLESCENZA E
GIOVANILI. 1900 - 1910. Verona, Arnoldo Mondadori, 1949. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 86 pp..
Collana "I Poeti dello Specchio". Prima edizione poco comune. In bello stato.
€ 55,00
101. (Prime edizioni novecento - Poesia) Saba Umberto (Trieste 1883 - Gorizia 1957). PRELUDIO E CANZONETTE. 1922 - 1923.
Verona, Arnoldo Mondadori, 1955. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 43 pp., indice, pubblicità editoriale.
Collana "I Poeti dello Specchio". Prima edizione poco comune. In bello stato.
€ 40,00

102. (Prime edizioni novecento - Poesia) Sala Alberigo (Vailate 1923 - 1991). UN AMORE FINITO MALE. Torino, Giulio Einaudi,
1963. Volume in 8°, brossura editoriale figurata (illustrazione di Anita Klinz e Ferruccio Bocca), titolo al piatto ed al dorso, 113 pp.,
indice. Prima edizione. In ottimo stato.
€ 25,00
103. (Prime edizioni novecento) Salsa Carlo (Alessandria 1893 - Milano 1962). IL RITORNO DEGLI AMANTI. Romanzo. Torino, C.
Mulafero, A. Perrero (per Le Grandi Firme), s.d. (1928). Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso,
160 pp., pubblicità editoriale. Collezione del Cerchio Blu, "Le grandi firme”, prima serie. Quindicinale di novelle dei massimi scrittori,
diretto da Pitigrilli, fondato nel 1924, con le simpatiche e caratteristiche copertine disegnate da Erberto Carboni. Prima edizione ormai
poco comune. In bello stato.
€ 20,00
104. (Prime edizioni novecento) Salvaneschi Nino (Pavia 1886 - 1968). SAPER AMARE. Insieme con: dedica autografa su cartolina
postale. Milano, Corbaccio - Dal'Oglio, 1943. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 173 pp., indice. Prima
edizione poco comune. Impreziosita da una dedica autografa su cartolina postale e da un vecchio articolo di giornale conservato, con una
critica di Sant sul libro stesso. Lievi mende d'uso. In buono stato.
€ 55,00
105. (Prime edizioni novecento - Poesia) Salvi Sergio (Firenze 1932). LE CROCI DI CARTESIO. Verona, Arnoldo Mondadori, 1966.
Volume in 8°, brossura editoriale figurata (illustrazione di Anita Klinz e Ferruccio Bocca), titolo al piatto ed al dorso, 106 pp., indice.
Prima edizione. In ottimo stato.
€ 35,00
106. (Prime edizioni novecento) Santucci Luigi (Milano 1918 - 1999). ORFEO IN PARADISO. Verona, Arnoldo Mondadori, 1967.
Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (quadro di Felix Vallotton), titolo al piatto ed al dorso, 229 pp.. Prima
edizione. In ottimo stato.
€ 20,00
107. (Prime edizioni novecento - Serao) Serao Matilde. L' ANIMA DEI FIORI. Milano, Libreria Editrice Nazionale, 1903. Volume in
8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, dedicatoria, 413 pp., bianche finali. Un libro delizioso,
un delicato saggio con cui la grande scrittrice partenopea esprime la propria sensibililità attraverso la natura dei fiori. In aggiunta ed in

omaggio con il libro una Cartolina Postale edita dalla Treves in occasione della Festa Nazionale del Libro del Maggio 1927, con il ritratto
fotografico della Serao e le opere fino allora pubblicate. Rara prima edizione in ottimo stato.
€ 65,00

108. (Commedie) Serao Matilde. Pagina Azzurra (Commedie Borghesi). Firenze, Casa editrice italiana, 1910. Fascicolo in 16°, brossura
editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, 65 pp., pubblicità editoriale. In buono stato.
€ 20,00
109. (Novecento italiano - Severini) Severini Gino. TUTTA LA VITA DI UN PITTORE. Volume primo. ROMA - PARIGI. Milano,
Garzanti, 1946. Volume in 8°, brossura editoriale (manca la sopraccoperta), titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 274 pp.,
carte d'indice delle illustrazioni e dei capitoli, al verso dell'ultima colophon, numerose tavole ft.. Magnifica prima edizione di quest'opera
rimasta incompiuta (questo volume è l'unico pubblicato). Un affresco davvero intrigante. Piacevole oltre che interessante. In perfetto stato
(lievissima brunitura della brossura)
€ 70,00
110. (Prime edizioni novecento) Sobrero Mario (Torino 1883 - Roma 1948). L'AVVENIRE IN DONO. Novelle. Milano, Treves, 1920.
Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori (Cisari), titolo al piatto ed al dorso, 197 pp.. Collana "Le Spighe". Rara prima edizione.
In ottimo stato. Intonso.
€ 28,00
111. (Prime edizioni novecento - Soffici) Soffici Ardengo. SALTI NEL TEMPO. Firenze, Vallecchi, 1939. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 268 pp., carta d'indice. Prima edizione in perfetto stato.
€ 55,00
112. (Novecento) Soldati Mario (Torino 1906 - Tellaro 1999). I RACCONTI DEL MARESCIALLO. Verona, Arnoldo Mondadori,
1967. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (fotografia di Giac Casale), titolo al piatto ed al dorso, 272 pp.,
indice. In ottimo stato.
€ 25,00

113. (Prime edizioni novecento) Soldati Mario (Torino 1906 - Tellaro 1999). LA BUSTA ARANCIONE. Verona, Arnoldo Mondadori,
1966. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazione di Gino Meloni), titolo al piatto ed al dorso, 327
pp.. Prima edizione. In ottimo stato.
€ 25,00
114. (Novecento) Sulliotti Italo. LA BOCCA AVVELENATA. Romanzo. Torino, C. Mulafero, A. Perrero (per Le Grandi Firme), s.d.
(1929). Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, 158 pp., pubblicità editoriale. Collezione del
Cerchio Blu, "Le grandi firme”, prima serie. Quindicinale di novelle dei massimi scrittori, diretto da Pitigrilli, fondato nel 1924, con le
simpatiche e caratteristiche copertine disegnate da Erberto Carboni. Ormai poco comune. In bello stato.

€ 20,00
115. (Prime edizioni novecento) Tecchi Bonaventura (Roma 1896 - 1968). LA VEDOVA TIMIDA. Racconto. Seguito da Antica
Terra. Roma, Tuminelli, 1942. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 172 pp., indice. Prima edizione poco
comune. Lievi mende d'uso. In buono stato.
€ 25,00

116. (Biografie - Paganini) Tibaldi Chiesa Maria. PAGANINI LA VITA E L'OPERA Con 14 illustrazioni e 18 facsimili di autografi
musicali inediti. Milano, Garzanti, 1942. Volume in8º, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, antiporta con il ritratto di
Paganini eseguito da Ingres, frontespizio, una carta di prefazione, 484 pp., indici. Splendida biografia del sommo violinista e compositore,
seguito attraverso tutto l'arco della sua vita, artistica ed umana. Eclettico davvero, perché interprete inarrivabile nel violino ma anche
compositore vulcanico e maestro concertatore e direttore d'orchestra di altissima qualità. Storicamente ineccepibile e puntigliosa, l'opera
è ricca di scritti e lettere finallora inediti, di composizioni di cui si mostra il manoscritto originale riprodotto. Ma è soprattutto ricca di
notizie, annotazioni, glosse che meglio illuminano questo gigante della Musica. Ottima l'iconografia, in bello stato il volume, piccole
mende alla brossura.
€ 25,00
117. (Prime edizioni novecento) Tondelli Pier Vittorio (Correggio 1955 - 1991). PAO. Milano, Feltrinelli, 1982. Volume in 8°, brossura
editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, 185 pp., pubblicità editoriale. Prima edizione. In ottimo stato.
€ 20,00
118. (Prime edizioni novecento) Tondelli Pier Vittorio (Correggio 1955 - 1991). RIMINI. Bergamo, Bompiani, 1985. Volume in 8°,
brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazione di Leonardo Cremonini), titolo al piatto ed al dorso, 293 pp., indice.
Prima edizione. In ottimo stato.
€ 20,00
119. (Prime edizioni novecento) Tozzi Federigo. GLI EGOISTI. Romanzo. L' INCALCO Dramma in Tre Atti. Con una nota
preliminare di G. A. Borgese. Milano, Mondadori, 1923. Volume in 8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata, grande illustarzione
fotografica con ritratto dell'autore applicata alla pagina di guardia (per mano del collezionista), frontespizio stampato a due colori (piccola
firma di possesso), prefazione di Borgese, XI, 251 pp., carta d'indice e bianche finali. Rara prima edizione in bello stato, arricchita dal
ritratto e da 3 articoli provenienti da giornali d'epoca, molto significativi, conservati all'interno del libro.
€ 65,00

120. (Novecento) Tozzi Federigo. L' AMORE. Novelle. Milano, Vitagliano, 1919. Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori,
214 pp., carta d'indice. 7° migliaio della prima edizione. Bella copia in ottimo stato. In aggiunta all'interno due interessanti e corposi
articoli di giornale d'epoca sull'autore (Siena 1883 - Roma 1920).
€ 120,00

121. (Novecento) Trilussa (Carlo Alberto Salustri). LE FAVOLE. Roma, E.Voghera, 1920. Volume in 4°, brossura editriale stampata a
due colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardia (applicato ritratto fotografico dell'autore a figura intera, da ritaglio di giornale d'epoca),
frontespizio, occhiello, 149 (3) pp., bianca finale. Bella raccolta delle simpatiche favole del Trilussa. In bello stato, in barbe, di piacevole
lettura.
€ 35,00
122. (Novecento) Trilussa (Carlo Alberto Salustri). LUPI E AGNELLI. Roma, E.Voghera, 1919. Volume in 4°, brossura editriale
stampata a due colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardia (applicato ritratto fotografico dell'autore a figura intera, da ritaglio di giornale
d'epoca), frontespizio, occhiello, 149 (3) pp., bianca finale. Bella raccolta delle simpatiche favole del Trilussa. In bello stato, in barbe, di
piacevole lettura.
€ 35,00
123. (Novecento) Varaldo Alessandro (Ventimiglia 1876 - 11953). DONNE PROFUMI E FIORI. Novelle. Quinta edizione. Milano,
Sonzogno, s.d. (1920). Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori (bella copertina Art Nouveau di M. Dudovich, Trieste 1878 Milano 1962), titolo al piatto ed al dorso, 239 pp.. In buono stato.
€ 25,00

124. (Prime edizioni novecento - Poesia - Autografi) Vassallo Mario. LA RETE. Liriche. Genova, Tipografia Tredici, s.d. (1927).
Volume in 4°, brossura editoriale figurata a colori (litografia dell'autore), titolo al piatto, frontespizio con dedica omaggio dell'autore, 141
pp., comprensive di indice. Edizione originale molto rara della raccolta delle poesie liriche dell'autore, stampata su bella carta forte e
bianca, a grandi margini, ornata da bei capilettera silografici, ed arricchita dalla dedica autografa dell'autore. In barbe. In bello stato.
€ 60,00
125. (Prime edizioni novecento - Saggistica) Vergani Orio. FANTOCCI DEL CAROSELLO IMMOBILE. Milano, Edizioni Corbaccio,
1927. Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 209 (7) pp.. Bella edizione originale
di questo lavoro del famoso scrittore e giornalista milanese. Poco comune prima edizione. In barbe. In bello stato.
€ 45,00
126. (Prime edizioni novecento) Vivanti Annie (Norwood 1866 - Torino 1942). GIOIA. Novelle. Firenze, Bemporad, 1921. Volume in
8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, 182 pp., ritaglio di giornale con ritratto fotografico dell'autrice, applicato al foglio di
guardia. Prima edizione. In ottimo stato.
€ 25,00
127. (Prime edizioni novecento) Volponi Paolo (Urbino 1924 - Ancona 1994). CORPORALE. Torino, Giulio Einaudi, 1974. Volume in
8°, brossura editoriale con sovracoperta figurata a colori (illustrazione di Le Nain), titolo al piatto ed al dorso, 509 pp.. Prima edizione. In
ottimo stato.
€ 25,00
128. (Ermetismo - Poesia - Prime edizioni) Zanzotto Andrea. IX ECLOGHE. Verona, Arnoldo Mondadori, 1962. Volume in 8°,
brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 91 (5) pp.. Prima edizione molto rara di una delle prime opere di
questo scrittore contemporaneo (Pieve di Soligo 1921 - Conegliano 2011), una delle voci in assoluto più significative della poesia italiana
del secondo Dopoguerra. Enigmatico ed a tratti oscuro, il poeta trevigiano "ha saputo, come pochi altri, tradurre in scrittura le lacerazioni
del nostro tempo, simboleggiate dalla distruzione del paesaggio". Introvabile prima edizione, stampata nel mese di marzo 1962 nelle
Officine grafiche veronesi. In perfetto stato di conservazione.
€ 230,00
129. (Parigi) Zuccoli Luciano. PARISIANA (ASPETTI E RETROSCENA DI PARIGI). Milano, Treves, 1930. Volume in 8°, brossura
editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, ritratto dello Zuccoli all'antiporta, fontespizio, 2 cc., 226 pp., bianca finale. Edizione
originale, apparsa postuma, di questo bel volume di impressioni di viaggio su Parigi; numerose le notazioni riguardanti la donna parigina

ed i tratti salienti della vita e del costume degli abitanti di Parigi. Di piacevolissima lettura. In ottimo stato, intonso.
€ 20,00

