
ARDENGO Estate 2017
novità nuovi libri nuovi arrivi new books

ACCROCCA Elio Filippo: Lo sdraiato di pietra. Poesie 1977-1990, 1991. 
Newton Compton, Roma. 
cm 22,5x16, pag 506, ril edit, sovrac ill. Comprende "Videogrammi della prolunga", "Contromano", "Copia 
difforme", "La distanza degli anni" e inediti. Timbro "campione gratuito" al frontespizio. 
Con dedica autografa (Elio) a noto letterato italiano. E.O.  (€ 62,00)

Angeli - CALVESI M., SPERANZA G. (a cura di): Franco Angeli. Quadri da una 
collezione. Cat mostra novembre, 1991. Galleria de' Serpenti, Roma. 
cm 29,5x21, pag (76), br edit ill, con 76 tavole a col ft e qc in b/n nt. Apparati, opere esposte. 
Normali segni d'uso.  (€ 62,00)

ARAKI: Araki's Seikimatsu, 2001. Eyesencia, Tokyo. 
cm 19,5x23, pag 216, ril edit ill, custodia ill, comp.te illustrato con foto in b/n. E.O.  
(€ 155,00)

BACON Francis: Recent Paintings. Cat mostra nov-dic, 1968. 
Marlborough Gallery, New York. 
cm 30x21, pag 66, br edit ill, acetato con tit, con 20 tavv a col appl. anche rip. 
e qc tavv in b/n nt. Normali segni d'uso. Con un testo di L. Gowing. 
Opere esposte, esposizioni personali.  (€ 78,00)

Bacon - AA VV: Francis Bacon. 
Cat mostra Paris Grand Palais, Dusseldorf Kunsthalle ott-mag, 1972. 
cm 26x20, pag 140, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n, con tavv anche rip.  
(€ 78,00)

BATTISTI Eugenio: L'antirinascimento. 
Con una appendice di manoscritti inediti, 1962. 
Feltrinelli, Milano, "I fatti e le idee", n. 41. 
cm 22,5x15, pag 592, ril edit, sovrac ill, acetato, con num.se ill in b/n e 48 tavole 
in b/n e 6 a col ft. Acetato con un taglio alla base del dorso, sovraccoperta con 
marginali segni d'uso. E.O.  (€ 104,00)



BEATON Cecil: Portrait of New York, 1948. Batsford, London - New York - Sydney. 
cm 23x15,5, pag VIII-135, ril edit, sovrac ill, con molte foto in b/n ft e diversi disegni in b/n nt. 
Sovraccoperta con leggeri segni d'uso. Edizione rivista.  (€ 62,00)

Bentivoglio - AA VV: Mirella Bentivoglio. Dalla parola al simbolo. 
Cat mostra Roma Palazzo delle Esposizioni ottobre, 1996. De Luca editore, Roma. 
cm 30x24,5, pag 128, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. Apparati. 
Con dedica autografa dell'Artista (Mirella).  (€ 78,00)

BLAINE Julien: Breuvage epandu, 1967. 
ED.912. Edizioni di cultura contemporanea, Milano, "Situazione", n. 8. 
Poster di cm 70x50 stampato a colori e in b/n al recto. Marginali segni d'uso. 
Tirato in 500 esemplari numerati per i tipi della " Arti grafiche la Monzese".  (€ 260,00)

BLANK Irma: Exercitium, 1990. Nava, Milano. 
cm 24x31,5, pag (40), br edit, comp.te illustrato a colori. Normali segni d'uso, un poco incurvato. 
Stampato in mille esemplari. Con una LAF inviata a gallerista romano. Libro d'artista.  (€ 180,00)

Boetti - COLAPIETRO Marco (testo di): Alighiero e Boetti. Cat mostra feb-mar, 1994. 
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. 
cm 23x15,5, pag 36, br edit ill, con 4 tavv a col, con un fascicolo e fogli sciolti con le traduzioni in una tasca 
a fine volume. L’ultima mostra di Boetti.  (€ 104,00)

BOLOGNA Achille: Come si fotografa oggi. 80 tavole esempi. Proemio di Marziano 
Bernardi, 1935. Hoepli, Milano. 
cm 20,5x15,5, pag 48+80 tavv in b/n, ril edit a spirale. Normalissimi segni d'uso. E.O.  (€ 208,00)



Buggiani - MARCHIORI Giuseppe: Buggiani, 1960. 
Galleria Schneider, Roma, "Edizioni d'arte Galleria Schneider", n. 1. 
cm 32x25, pag (56), br edit, sovrac ill, con 16 grandi tavole a col e in b/n e un ritratto dell'A. in b/n. 
Normali segni d'uso. Testo in ita/ing., esposizioni, bibliografia. Stampato in 2000 es., di cui 430 f.c. 
numerati da 1 a 430 e 70, segnati con numeri romani, includono (legate al volume e protette da
velina) una litografia a colori firmata e num. e un disegno originale dell'artista firmato (ns. es.).
Le litografie sono state stampate incise presso Bulla, editore d'Arte in Roma.  (€ 360,00)

BYARS James Lee: The Monument to Cleopatra. Introduzione di Achille Bonito Oliva. 
Cat mostra aprile, 1989. Cleto Polcina, Roma. cartellina di cm 25,5x23,5, con 6 fogli sciolti più volte
piegati, custodia con ali, con 11 tavole a col e in b/n. Biografia. Normali segni d'uso alla custodia.  (€ 104,00)

CAPRONI Giorgio: Il seme del piangere, 1959. Garzanti, Milano, "Poesia".
cm 22x14,5, pag 116, ril edit, sovrac, acetato. Normalissimi segni d'uso. Premio Viareggio. E.O.  (€ 208,00)

CAPRONI Giorgio: Congedo del viaggiatore cerimonioso, 1965. 
Garzanti, Milano, "Poesia". cm 21,5x14,5, pag 112, ril edit, sovrac, acetato. E.O.  (€ 208,00)

CAPRONI Giorgio: Tutte le poesie, 1983. Garzanti, Milano, "Poesia". 
cm 21,5x15, pag 652, ril edit, sovrac. Con dedica autografa dell'A. a importante letterato. E.O.  
(€ 260,00)

CATTELAN Maurizio: Die, Die more, Die Better, Die Again, 2008. 
Three Star Books, Paris. cm 43x32,5, con 45 fogli sciolti stampati al verso in offset a 6 colori, custodia 
con titoli e una tavola a colori applicata. Tiratura 1000 esemplari + 100 copie firmate e numerate e 
con una tavola colorata a mano (nostro esemplare). Libro d'artista.  (€ 4.500,00)



CATTELAN Maurizio: The Three Qattelan, 2010. Three Star Books, Paris. 
cm 43x32,5, con 49 fogli sciolti stampati al verso in offset a 5 colori, custodia con titoli e una tavola a colori 
applicata. Tiratura 1000 esemplari (+ 100 copie firmate e numerate e con una tavola colorata a 
mano). Libro d'artista.  (€ 700,00)

CHIARI Giuseppe: Spartito, s.d. (anni 90). 
Opera originale cm 42x29,5, tecnica mista su carta. Firmato in basso a destra.  (€ 620,00)

CORRA Bruno: Sam Dunn è morto. Racconto insolito. Con una nota di M. Verdone, 1970.
Einaudi, Torino, "Einaudi letteratura", n. 7. cm 20,5x12,5, pag 80, br edit ill, fascetta.  (€ 42,00)

CURCIO Renato, ECHAURREN Pablo: Frigidaire-Metroposter. Manifesti underground 
per la comunicazione orizzontale, 1993/94. 
9 poster cm 68x50, stampati a colori al recto. Piegati, normali segni d'uso. 
Da un'idea di Curcio ed Echaurren nascono questi metro-poster per l'affissione in metropolitana e come 
allegato a Frigidaire. Ne uscirono 14 numeri, disponibili i primi nove.  (€ 360,00)

Dal Molin Ferenzona - QUESADA Mario (a cura di): Raoul Dal Molin Ferenzona. 
Oli, acquarelli, pastelli, tempere, disegni, punte d'oro, punte d'argento, collages, 
puntesecche, acqueforti, acquetinte, bulini, punte di diamante, xilografie, berceaux, 
gipsografie, litografie e volumi illustrati. Cat mostra, 1978. Emporio Floreale, Roma. 
cm 17x24,5, pag 72, br edit ill, comp.te ill in b/n e viola. Bibliografia, esposizioni e 250 schede. 
Normali segni d'uso.  (€ 52,00)



DE LIBERO Libero, VESPIGNANI Renzo: Settembre tedesco, 1962. 
Franco Riva, Verona, "I poeti illustrati". cm 35x24,5, pag 28, br edit, sovrac incamiciata, cartella, 
custodia, con un'acquaforte in b/n di Renzo Vespignani numerata e firmata. Nuova edizione, 
con sensibili varianti, di un poemetto compreso in "Banchetto". Stampato col torchio a mano in 150 es. 
Segno d'urto alla testa della cartella e della custodia, peraltro perfetto. E.O.  (€ 620,00)

EVOLA Julius: Saggi sull'Idealismo Magico, 1925. Atanòr, Todi - Roma. 
cm 21x16, pag 204, br edit. Normalissimi segni d'uso. E.O.  (€ 260,00)

EVOLA Julius: L'uomo come potenza. I Tantra nella loro metafisica e nei loro metodi di 
autorealizzazione magica, s.d. (1926). Atanòr, Todi - Roma. 
cm 21x16, pag 316, br edit ill, con una tavola a colori ft. Normalissimi segni d'uso. E.O.  (€ 180,00)

EVOLA Julius: Metafisica del Sesso, 1958. Atanòr, Roma, "Telèia. Collana di studi 
iniziatici". cm 21,5x16,5, pag 364, br edit con fregio. E.O.  (€ 180,00)

FELLINI Federico: La dolce vita. A cura di T. Kezich, 1959. 
Cappelli editore, Bologna, "Dal soggetto al film", n. 13. 
cm 21x13,5, pag 280, ril edit, sovrac ill, con 129 fotografie in b/n. Normali segni d'uso.  (€ 104,00)

FELLINI Federico: 8 1/2. A cura di C. Cederna. In appendice "Le tentazioni del dottor 
Antonio", 1965. Cappelli editore, Bologna, "Dal soggetto al film", n. 27. 
cm 21x13,5, pag 186, ril edit, sovrac ill, con 141 fotografie in b/n. Normali segni d'uso.  (€ 62,00)

Ferrari - ORSINI Luigi, ZAGARI Franco: La Scuderia Ferrari 1929-1939, 1979. 
Editoriale Olimpia, Firenze. cm 28x24, pag 430, rilegatura editoriale, sovracoperta illustrata. 
Lunga dedica manoscritta alla prima carta con firma difficilmente leggibile (potrebbe essere 
"Enzo", forse Ferrari?). Ben tenuto.  (€ 310,00)



FONTANA Lucio: Ceramiche. Mostra dicembre, 1970. Vismara arte cont., Milano. 
Pieghevole di cm 13,5x14, aperto diventa una bella locandina fustellata di cm 42x28 con una grande 
fotografia dell’artista in b/n. Normali segni d'uso  (€ 78,00)

Gentilini - VALSECCHI Marco (testo di): Franco Gentilini. 
Cat mostra giu-lug, 1956. Galleria del Cavallino, Venezia. 
Pieghevole cm 16,5x12, pag (8) comp.ve, br edit ill, con 3 tavv a col e un ritratto dell'A. in b/n.  
(€ 31,00)

Gorky - ROSENBERG Harold: Arshile Gorky, 1962. Rizzoli, Milano, "Diapason". 
cm 22,5x14,5, pag 116+36 tavole di cui 4 a col ripegate, ril edit, acetato con titoli. 
Un taglietto all'acetato. E.O.  (€ 52,00)

Graffiti - ALINOVI Francesca (da un progetto di): Arte di frontiera. 
New York Graffiti. Cat mostra Bologna Galleria Comunale d'Arte Moderna mar-apr, 1984. 
Mazzotta, Milano. 
cm 22,5x21, pag 136, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n. 
Apparati, opere esposte.  (€ 208,00)

GRAMMATICA 4: Kombinat Joey. 
Responsabile Achille Perilli. Roma, 1972. 
cm 30x21, pag 70, br edit ill, comp.te ill in b/n, con due manifesti 
sciolti più volte piegati. Normali segni d'uso. 
Numero dedicato allo spettacolo teatrale collettivo "Kombinat Joey" 
con la direzione di Perilli. Fotografie di S. Becchetti, P. De Antonis, 
A. De Donato, E. Kossalowski, N. Sansone, C. Schiavoni, D. H. Scorselli. 
Di questa rivista uscirono 5 numeri.  (€ 104,00)

GUERRAZZI Francesco Domenico: 
La battaglia di Benevento. Storia del secolo XIII. 
Scritta dal Dottore F. D. Guerrazzi, 1827. 
Bertani, Antonelli e C., Livorno. 
4 volumi in 2 tomi, cm 15,5x10, pag 240, 264, 192, 220, 
rilegatura in mezza pelle con tit in oro al dorso, piatti marmorizzati.
Normali segni d'uso. Raro. E.O.  (€ 520,00)



GUNTHER Hanns: Technische Schonheit. 64 bilder eingeleitet und erlautert von Hanns 
Gunther, 1929. Orell Fussli Verlag, Zurich, "Schaubucher", n. 3. 
cm 19,5x13, pag 20+64 tavv in b/n e a un colore, con un allegato pubblicitario di 16 pag delle pubblicazioni 
fotografiche della casa editrice. Bellissimo con splendide tavole di impianti industriali, E.O.  (€ 78,00)

IL GESTO 3: Rassegna internazionale delle forme libere. A cura del Movimento Arte 
Nucleare. Milano settembre, 1958. Tipog. Arienti di Lissone e soc. Alfieri e Lacroix di 
Milano. 
cm 32x22,5, pag (36), br edit fustellata, comp.te ill in b/n, con una litografia in b/n di A. Pomodoro nelle 
pagine centrali. Redattori del terzo numero Enrico Baj, Sergio Dangelo, Piero Manzoni. Copertine di Lucio 
Fontana con parole di Antonino Tullier. Normalissimi segni d'uso.  (€ 840,00)

JACOVITTI & MARCHESI: Kamasultra, 1977. Editrice Maga Publicitas, Milano. 
4 fascicoli, cm 33,5x24, pag (28) a fascicolo, br edit ill, comp.te ill con tavole a uno e più colori. 
Il piano dell'opera prevedeva 10 fascicoli ma uscirono solo questi quattro. Spettacolare.  (€ 155,00)

JORN Asger: Pour la forme. Ebauche d'une méthodologie des arts, 1958. 
L'Internationale Situationnisme, Paris. 
cm 28x22, pag 140 anche colorate, br edit ill, comp.te ill in b/n. Stampato in 750 esemplari. E.O.  
(€ 840,00)

JORN Asger: Senza titolo, s.d. 
Incisione all’acquaforte e acquatinta, battuta cm 16x24,5, foglio cm 34x49, stampata in 50 esemplari. 
Numerata e firmata a matita in basso a destra. Timbro a secco Alberto Caprini stampatore in Roma in basso 
a destra. Carta con qc segno d’uso ma incisione perfetta, ben stampata.  (€ 360,00) 



KEROUAC Jack: I Sotterranei. Prefazione di Henry Miller, introduzione di Fernanda 
Pivano, 1960. Feltrinelli, Milano, "Le comete", n. 11. 
cm 21x13, pag 206, br edit ill, con un foglio piegato applicato al contropiatto. 1a edizione italiana.  (€ 62,00)

KLEIN William: Life is good & good for you in New York. Trance witness revels, 1956. 
Feltrinelli, Milano. 
cm 28,5x22,5, pag 194, ril edit, sovrac ill, comp.te ill in b/n, con un fascicoletto di 16 pag. 
Qc segno d'uso e piccole mancanze ai margini della sovraccoperta. E.O.  (€ 620,00)

Kounellis - Paolini - BRIGANTI Giuliano: Metafore. Gianni Kounellis e Giulio Paolini. 
Cat mostra, 1991. Edizione Galleria dell'Oca, Roma. 
cm 22,5x14,5, pag 29+30 ill in b/n, br edit, velina. Intonso.  (€ 42,00)

LA CAPRIA Raffaele: Letteratura e salti mortali, 1990. 
Mondadori, Milano, "Saggi di letteratura". 
cm 21,5x14,5, pag 182, ril edit, sovrac ill. 
Con dedica autografa dell'A. a noto letterato italiano all'occhiello. E.O.  (€ 62,00)

LA SALITA di Gian Tommaso LIVERANI: Lotto di cataloghi, manifesti, inviti, 
1957/1985. 
Raccolta di 118 documenti (inviti, cataloghi, libri, locandine) che attraversano trent'anni di attività della 
galleria. Premettiamo che non ci sono il catalogo di Richard Serra e il libro di Kounellis "La via del sangue". 
Documentazione a richiesta. La collezione  (p.a.r)



LENNON John: Bag one. Cat mostra Roma Galleria Ponte Sisto ott-nov, 1971. 
cartellina di cm 20x21,5 contenente 16 fogli sciolti con 13 tavv in b/n. Normali segni d'uso alla cartellina. 
Esposizione romana delle litografie erotiche di Lennon che fece molto scalpore (era il 1971), la mostra 
venne chiusa e i cataloghi sequestrati.  (€ 130,00)

LEWITT Sol: Six geometric figures and all their double combinations, 1980. 
Yvon Lambert editeur, Paris. 
cm 15,5x21,5, pag (16), br edit, senza testo con 15 tavole in b/n. Punti metallici arrugginiti. 
Libro d'artista.  (€ 155,00)

Lorioux - LA FONTAINE: Fables de La Fontaine. Illustrations de Felix Lorioux, (anni 20).
Librairie Hachette, Paris. cm 32,5x25,5, pag 72, ril in mz tela blu con tavola a col appl, comp.te ill a 
colori. Piatto ant con qc segno d'uso, legatura un poco lenta, interno buono con normali segni d'uso e alcuni 
piccoli segni a matita e a china, comunque discreto esemplare. E.O.  (€ 155,00)

LICHTENSTEIN: Sculptures. Cat mostra marzo, 1970. 
Galerie Sonnabend, Paris. 
cm 11,2x10, pag (20), br edit ill, con 8 tavole in b/n.  (€ 78,00)

LO GATTO Ettore: Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia, 1960. Feltrinelli, 
Milano, "I fatti e le idee", n. 30. 
cm 22,5x14,5, pag 289, ril edit, sovrac ill, acetato, con 15 ill in b/n nt, 32 tavv ft in b/n e 8 tavv a col ft. 
Minime imperfezioni ai margini della sovraccoperta e dell'acetato. E.O.  (€ 52,00)

MADE IN: Bollettino della Modern Art Agency. Direttore responsabile Lucio Amelio. 
Numero 4, dicembre, 1969. Massimo D'Alessandro, Napoli. 
cm 31x18,5, pag (12), br edit con ril a spirale, comp.te ill in b/n e con una tavola ripiegata in viola. Spirale 
rotta in qualche punto peraltro normalissimi segni d'uso. Ultimo numero della rivista, integralmente 
dedicata a Kounellis, con testi di A. Bonito Oliva e F. Menna.  (€ 208,00)



MANSOUROFF Pavel: 1929/30, 1982. Fausta Squatriti Editore, Milano. 
cm 34,5x26, pag (16) + 8 serigrafie, br edit ill (colorata a mano), custodia. Normali segni d'uso esterni. 
Con un testo di G. C. Argan. Le otto serigrafie realizzano disegni per tessuti ideati tra il 1929 e il 1930, la 
copertina è un progetto dell'artista stampata in tecnica mista e colorata a mano. La tiratura è limitata a 125 
es., le serigrafie, stampate su carta Giappone Koki bianco da 115 grammi, sono numerate e firmate a mano 
dall'artista. Esistono inoltre 25 esemplari in numerazione romana riservati all'artista e ai 
collaboratori (ns. es.).  (€ 780,00)

Marco Polo - AA VV: Oriente Poliano. Studi e conferenze tenute all' Is.M.E.O. in 
occasione del VII centenario della nascita di Marco Polo (1254-1954), 1957. 
Istit. Ital. per il Medio ed Estremo Oriente, Roma. cm 30x23,5, pag (4)-244, br edit, sovrac, 
acetato, con 30 tavole in b/n. Normalissimi segni d'uso.  (€ 130,00)

MARMORI Giancarlo: Storia di Vous, 1965. Feltrinelli, Milano, "I narratori", n. 74. 
cm 20,5x13, pag 123, ril edit ill, fascetta. 1a edizione italiana.  (€ 52,00)

MAROTTA Gino: Naturale-Artificiale, s.d. (1968). Christian Stein, Torino. 
Poster rotondo diametro cm 60, stampato a colori al recto. Normali segni d’uso.  (€ 180,00)

Martini A. - PICA Vittorio: Mostra individuale di Alberto Martini, s.d. (1919). 
Galleria Pesaro, Milano. cm 17,5x12,5, pag 24+6 tavole in b/n, br edit ill. 
A fogli sciolti in quanto sono stati levati i punti metallici, ma ben tenuto.  (€ 230,00)

MATTA Sebastian: What's happening baby. Testi di A. Boatto e M. Clarac-Serou. 
Cat mostra gennaio, 1967. Senior, Roma. cm 21,5x21,5, pag (12), br edit ill, con 10 ill in b/n e un 
ritratto dell'A. virato rosa, con un foglio più volte piegato, incollato al contropiatto ant., con illustrazioni in 
nero su fondo giallo a formare un'immagine lunga 1,90 cm. Normali segni d'uso. Bel cataloghino.  (€ 104,00)



MOSSET Olivier: Sixteen Cardboard Toblerones, 2010. Three Star Books, Paris. 
cm 40x30, con 16 modelli su cartoncino argentato tenuti da una spirale metallica, rilegatura in tela grigia con
titoli in nero. Stampato in 125 esemplari + 30 prova d'artista (nostro esemplare) numerati e 
firmati. Libro d'artista.  (€ 400,00)

Mostre anni '50 - DORAZIO, NUVOLO, PERILLI, SCARPITTA, STERPINI: 
Cat mostra ottobre, 1957. Galleria La Tartaruga, Roma. 
Pieghevole di cm 28x16, con 5 piccole tavole in b/n.  (€ 84,00)

Mostre anni '50 - NOVELLI, PERILLI, TWOMBLY: Mostra Galerie Aujourd'hui Palais 
des Beaux Arts Bruxelles novembre, 1959. 
Pieghevole di cm 30x34 in carta leggera bianca, con ill e titoli stampati in nero e rosso e tre tavole in b/n 
all'interno.  (€ 208,00)

Mostre anni '70 - Design: Italy. The New Domestic Landscape. Una grande mostra per 
il design italiano con una industria che ne ha condiviso il processo creativo, 1972. 
Print Laminati Plastici, Bra.
Poster cm 100x70, stampato a colori al recto. Più volte piegato, piccolissimi taglietti in alcune piegature, 
peraltro come nuovo. Allegato a Casabella n. 366. Design dello Studio Milani. Grafica Mauretti.  (€ 260,00)

Mostre anni '70 - AA VV: Formato lib(&)ro. Mostra del libro oggetto in Italia. 
Firenze Fortezza da Basso febbraio, 1978. 
Poster cm 100x68,5 ca. in carta leggera gialla, stampato in nero al recto. Normali segni d'uso. 
Design di Maurizio Nannucci.  (€ 130,00)



Mostre anni 2000 - BONAMI Francesco, SIMONS Raf (a cura di): Il quarto sesso. 
Il territorio estremo dell'adolescenza. Cat mostra Firenze Stazione Leopolda gen-feb, 2003.
Ediz. Charta, Milano. cm 25,5x20,5, pag 440, br edit ill, comp.te ill a col e in b/n.  (€ 208,00)

NANNUCCI Maurizio: Rainbow, s.d. (1972). Il Segnapassi, Pesaro. 
Serigrafia cm 50x50 stampata a colori, timbro a secco dello stampatore in basso a sinistra. 
Tiratura di 250 esemplari numerati e firmati a matita. (€ 310,00)

NIIKUNI Seiiki: Rain, 1967. 
ED.912. Edizioni di cultura contemporanea, Milano, "Situazione", n. 3. 
Poster di cm 70x50 stampato a colori e in b/n al recto. Marginali segni d'uso. 
Tirato in 500 esemplari numerati per i tipi della "Arti grafiche la Monzese".  (€ 260,00)

ONETTI Juan Carlos: Raccatta cadaveri, 1969. Feltrinelli, Milano, "I narratori", n. 156. 
cm 20,5x13, pag 274, ril edit, fascetta. 1a ediz italiana.  (€ 52,00)

Pascali - RUBIU V., GIUSTI M. (testi di): Pino Pascali. Disegni per la pubblicità. 
Cat mostra, 1991. Arco d'Alibert, Roma. 
cm 12x17, pag 40, br edit, sovrac, con 25 tavole a colori e in b/n. 
Opere esposte, filmografia. Normali segni d'uso.  (€ 42,00)

Pasolini - PEDRIALI D., JANUS: Pier Paolo Pasolini. Fotografie di Dino Pedriali. 
Testo di Janus, 1975. Magma, Roma, "Quinta Parete", n. 2. 
cm 30x24, pag 192, br edit, sovrac ill, comp.te ill con foto in b/n. 
Qc piccolo taglietto alle estremità della sovraccoperta peraltro ottimo esemplare. E.O.  (€ 180,00)



Patafisica - AA VV: Lotto di sette pubblicazioni patafisiche, anni 50/70. 
Collège de 'Pataphysique, s.l.

1) PETITFAUX Georges: PETIT A - B - C de Quelques Idées recues parmi les Membres du Collège de 
'Pataphysique, XCIII. Collège de 'Pataphysique, s.l., "Collection des Phynances", n. 3. 
cm 13,5x21, pag 38 in carta celeste, br edit ill. 
Tiratura di 999 es. num. (uno dei 26 es. di testa contrassegnati dalle lettere dell’alfabeto).

2) KAMENEV Nicolaj Nicolaievitch: RAPPORT au Corps des Provéditeurs sur QUELQUES PROBLEMES 
HISTORIQUES CONCRETS d’activité Pataphysique posés par le Cinquantenaire de la mort de Jarry, LXXXIV. 
Collège de 'Pataphysique, s.l., "Collection des Phynances", n. 1. 
cm 13x21, pag (2)-22 in carta rosa, br edit ill.
Tiratura di 454 es. num. (uno dei 99 es. su carta rosa rivoluzionaria).

3) AULARD Marie-Luise: Rapport au Tr. Corps des Satrapes sur la GEOGRAPHIE DU NEANT avec une 
photographie et une carte, LXXXVIII. Collège de 'Pataphysique, s.l., "Collection des Phynances", n. 2. 
cm 13x21, pag 30, br edit ill, con una foto in b/n e una tavola ripiegata ft. 
Tiratura di 599 es. num. (uno dei 208 es. su Authentique Papier jaune Hydrophile de Saint-Viatre).

4) Collège de 'Pataphysique: ALBUM MEMORIAL en souvenir de Sa Magnificence le Baron Mollet 
Vice-Curateur du Collège de 'Pataphysique, XCII. Collège de 'Pataphysique, s.l. 
cm 24x18, pag 32, br edit, sovraccoperta illustrata ill, comp.te illustrato con fotografie in b/n. 
Normali segni d’uso alla sovraccoperta. Tiratura di 888 es. num. (uno dei 26 es. di testa contrassegnati dalle 
lettere dell’alfabeto, con la copertina impressa in viola e marcati dalla Chandelle Verte). 

5) JARRY Alfred: L’ouverture de la peche, LXXX. Collège de 'Pataphysique, s.l. 
cm 21x14, pag (2)-12, br edit ill, con una tavola in b/n. 
Tiratura di 333 es. num. (uno dei 276 es. sous couverture vert aqueux).

6) PAROLES de Jean RACINE & Jacques PREVERT MUSIQUE de Felix MENDELSSOHN: 
AcclamatioN en l’honneur de Sa Magnificence le Vice-Curateur-Baron solennellement exécuté à la Cérémonie
du 25 merdre LXXXVI Fete de l’Apparition d’Ubu Roi, LXXXVI. 
Collège de 'Pataphysique, s.l., "Collection Euterpe & Polyhymnie", n. 8. 
cm 21,5x16, pag (8), br edit ill. Tiratura di 555 esemplari.

7) CYMBALUM PATAPHYSICUM: LA TRISTE NOCE. Chanson folklorique pour phonographe, CIV. s.e., 
s.l., "Cliques & Claques", n. 1. cm 21x15, pag (12), br edit ill, con alcune ill in b/n. 
Tiratura di 999 es. num. (uno dei 312 es. de noce sous masque rose d’Ellen). 
La collezione  (€ 420,00)



PERILLI Achille: L'Age d'Or di Forma 1, 1994. Corraini, Mantova. 
cm 24x17, pag 160, br edit ill, comp.te ill in b/n. Con autografi di Lucio Manisco, Carla Accardi e Piero
Dorazio alla prima carta e invio autografo di Achille Perilli al frontespizio.  (€ 120,00)

PISTOLETTO: Mostra 25 gennaio, 1983. Ariete Grafica, Milano. 
Invito specchiante di cm 12x18.  (€ 31,00)

PITIGRILLI: I vegetariani dell'amore, 1931. Casa editrice Sonzogno, Milano. 
cm 20x15, pag 320, br edit ill (Garretto), fascetta (tagliata). Normali segni d'uso. E.O.  (€ 62,00)

Poesia visiva - CARUSO L., PIANCASTELLI C. (a cura): Il gesto poetico. Antologia 
della nuova poesia d'avanguardia. In "Uomini e idee". Rivista di Letteratura, Estetica, 
Psicologia e Arte Contemporanea. Diretta da C. Piancastelli. Anno X, n. 18 (nuova serie), 
nov-dic, 1968. Enzo Portolano editore, Napoli. 
cm 23x16, pag 203, br edit, con num.se tavole in b/n. Qc segno d'uso esterno.  (€ 42,00)

Pound - CONFUCIO: Ta S'Eu. Dai Gaku. Studio integrale. Versione italiana di Ezra Pound
e di Alberto Luchini, 1942. Scuola Tipografica Orfanotrofio Emiliani, Rapallo. 
cm 24,5x17, pag 32, br edit ill con punti metallici. 
Buon esemplare con normali segni d'uso, anche rispetto al materiele poverissimo. E.O.  (€ 260,00)

PUCCINI Mario: Lo spirito della nuova generazione. Dal superomismo all'universalismo 
cristiano, 1923. Casa Edit. Bilychnis, Roma, "Estratti rivista Bilychnis. II Serie", n. 106. 
cm 24x18,5, pag 16, br edit ill. Normali segni d'uso. 
Con dedica autografa (mp) dell'A. a S. D'Amico e suo ex-libris al contropiatto. E.O.  (€ 62,00)

Quaglia - UNGARETTI Giuseppe: La Roma di Quaglia, 1963. Bestetti, Roma. 
cm 30x25,5, pag (32)+XXXV tavole, ril edit, sovrac ill. Normalissimi segni d'uso. 
Dedica autografa dell'Artista a noto letterato italiano.  (€ 104,00)



QUARTIERE: Quaderno trimestrale di poesia. Direttore Gino Gerola, 1958/65. 
Stamperia Il Cenacolo, Firenze. cm 24x16,5, pag (variano), br edit. Disponibili:
1958, anno I. n. 1 (giugno), 2, 3; 1959, anno II. n. 4/5, 6/7; 1960, anno III. n. 8/9, 10; 1961, anno IV, 
n.s. n. 11, 12, 13/14; 1963, anno VI, n.s. n. 17/18; 1964, anno VII, n.s. n. 20/21; 1965, anno VIII, n.s. 
23/24, 25/26 (dicembre). Buona parte del pubblicato. La collezione  (€ 360,00)

QUESTIONI: Bimestrale diretta da M. Lattes e O. Navarro, 1954/57. Lattes, Torino. 
cm 24x17,5, pag (variano), br edit. Disponibili:
1954, n. 5/6, ott-dic, segni d'uso ai piatti; 1955. n. 2, mar-apr, copertine staccate. Con breve scritto 
autografo firmato di M. Lattes su carta intestata; 1956, n. 2, 3, 4/5, 6; 1957, n. 1, 2/3, 6.
La collezione  (€ 208,00)

Ray Man - PEDRIALI D., BENINCASA C., SIENA R. M.: Man Ray. Les heures 
heureuses. Testo di C. Benincasa e R. M. Siena. Fotografie di Dino Pedriali, 1975. 
Magma, Roma, "Quinta Parete", n. 1. 
cm 30x24, pag 216, br edit, sovrac ill, comp.te ill con foto in b/n. Testo in ita/ing. E.O.  (€ 130,00)

RESTANY Pierre: Libro bianco - oggetto bianco, 1969. Galleria Apollinaire, Milano. 
cm 20x12, pag (4)-98-(6), br edit muta, con due fogli sciolti uno di errata e l'altro di presentazione. 
Normali ingialliture. Considerato dall'autore un anti-libro, un libro oggetto non-finito, il Libro bianco contiene 
analisi strutturali della sociologia dell'arte contemporanea, in brevi capitoli, e può essere letto da qualunque 
pagina. La sua veste, copertina bianca muta senza titoli, lo rende un oggetto anonimo, che non si 
pubblicizza, per evidenziare l'idea di rottura verso l'uniformità dei linguaggi. E.O.  (€ 104,00)

RESTANY Pierre: Operazione Vesuvio, 1972/73. Il Centro, Napoli. 
Poster cm 69x49,5 in cartoncino bianco, stampato in b/n al recto. Normali segni d'uso. 
Manifesto/dichiarazione della manifestazione promossa dalla galleria napoletana, a cura di Pierre Restany, 
a cui aderirono artisti da tutto il mondo. L'intento era quello di impadronirsi esteticamente del vulcano per 
trasformarlo in un “Parco Culturale Internazionale”. Firmato e datato a penna dalla gallerista Dina Caròla, 
Pierre Restany e da altro imprecisato.  (€ 360,00)



SAINT-EXUPERY Antoine De: Il Piccolo Principe. Dieci tavole a colori e disegni 
dell'autore, 1949. Bompiani, Milano. 
cm 24x17.5, pag 119, ril edit, sovrac ill, con 10 tavv a col e num.se ill in b/n. 
Minimi segni d'uso ai margini della sovraccoperta, un taglietto al dorso. 1a edizione italiana.  (€ 1.000,00)

Salvino - BEATRICE Luca (testo di): Andrea Salvino. Operai contro la metropoli. 
Cat mostra dicembre, 2000. Galleria studio legale, Caserta. 
cm 22x16, pag (44), ril edit, sovrac ill fustellata, comp.te ill a col e in b/n. 
Con una conversazione di Bartolomeo Pietromarchi con l'artista.  (€ 42,00)

SALVINO Andrea: Antagonista. Testo di Cristiana Perrella, 2005. 
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano. 
cm 23x17,5, pag nn (200 ca.), ril edit, comp.te ill a col e in b/n. 
Libro d'artista pubblicato in occasione della mostra.  (€ 52,00)

SALVO: La virtù del mestiere. Con un testo di Gianni Pozzi, 1992. 
Santo Ficara, Firenze, "Presenze in galleria", n. 1. 
cm 22x16, pag 56, br edit, con num.se tavole a colori, un ritratto dell'A. in b/n e una incisione in b/n sciolta. 
Stampato in 800 copie delle quali le prime 110 contengono una acquaforte originale intitolata 
"Sera" (ns. es.), numerata e firmata dall'autore e realizzata nella stamperia di Vittoria Pozzi a 
Firenze su carta Sicars di Catania.  (€ 208,00)

SARFATTI Margherita G.: Storia della pittura moderna, 1930. 
Cremonese, Roma, "Collezione Prisma".
cm 17,5x13, pag 164+tavole in b/n, ril edit, sovrac ill. Sovraccoperta con piccole mancanze. E.O.  (€ 78,00)

Sassu - MUNARI Carlo: Aligi Sassu, 1963. L'Arte, Milano. 
cm 27,5x21,5, pag 20+64 tavole a pp a col (applicate) e in b/n, br edit, sovrac ill. 
Con un disegnino e bella dedica autografa dell’artista.  (€ 130,00)



Scianna - SCIASCIA Leonardo: Feste religiose in Sicilia. Fotografie di Fernando 
Scianna, 1965. Leonardo da Vinci Editrice, Bari, "Piccolo orizzonte". 
cm 19,5x13,5, pag 224, tela edit, sovrac ill, comp.te ill in b/n. 
Minimi segni d'uso ai margini della sovraccoperta. E.O.  (€ 520,00)

SPOERRI Daniel: Cat mostra marzo, 1961. Galleria Schwarz, Milano. 
cm 23,5x16, pag (8), br edit ill, con un ritratto e qc tavv in b/n. Testo in ita/fra/ing di P. Restany. 
Nota biografica, opere esposte.  (€ 62,00)

SPOERRI Daniel: L'Optique moderne. Collection de lunettes présentée par Daniel 
Spoerri avec, en Regard, d'Inutiles Notules par Francois Dufrene, 1963. Daniel Spoerri & 
Francois Dufrene, Paris (Distributor in France: Le Minotaure, Paris), "Fluxus B". 
cm 20x14, pag (120) anche arancioni, br edit ill (Maciunas), comp.te ill con 57 fotografie in b/n. 
Minime spellature ad un angolo dei piatti e delle pagine, peraltro perfetto. Libro d'artista.  (€ 1.000,00)

Stradone - DE CHIRICO Giorgio: Giovanni Stradone, 1964. 
De Luca editore, Roma. cm 29x24,5, pag 112, ril edit, sovrac ill, custodia, 
comp.te ill a col e in b/n. Normali segni d'uso. 
Dedica autografa dell'Artista (Giovanni) a noto letterato italiano.  (€ 130,00)

Tabucchi - PESSOA Fernando: Nove poesie di Alvaro de Campos 
e sette poesie ortonime. A cura di Antonio Tabucchi, 1988. 
Baskerville, Bologna, "Collana Blu", n. 3. 
cm 20,5x14, pag 64, br edit ill. Con dedica autografa del curatore a noto 
letterato italiano alla prima bianca. E.O.  (€ 62,00)

TAM TAM: Rivista trimestrale di poesia. Direttore resp. V. Miroglio. 
Redazione Adriano Spatola & Giulia Niccolai, 1972/3. Geiger, Torino. 
cm 15,5x10,5, pag (variano), br edit ill. Disponibili:
Numero 1, pag 48. A. Spatola, M. Ramous, C. Costa, Yutaka Ishi, G. Niccolai, 
F. Beltrametti, J. Herman, M. Hanzek, J. Clarence-Lambert, G. Bisinger, E. Villa.
Numero 2, pag 96. Editoriale, C. Costa, G. Snyder, G. Celli, C. Villa, P. Bonzi, 
C. A. Sitta, M. Osti, A. Spatola, Seiichi Niikuni, J. Koller, G. Della Casa,
T. Longville, Ray Johnson, G. Niccolai, M. Nannucci, F. Piemontese, 
F. Beltrametti, E. Andersen, J. Blaine, M. Lunetta.
Numero 3/4, pag 108. F. Beltrametti, C. A. Sitta, M. De Angelis, W. Xerra, 
T. Enslin, G. Scalise, J. Koller, C. Parmiggiani, C. Costa, F. Tiziano, G. Snyder, 
V. S. Gaudio, G. Valle, P. Whalen, N. Paniccia, S. Lacy, G. Bisinger, C. Colangeli,
M. Doyle, R. Paris, G. Baruchello, C. Corman, P. Eucharren, M. Baruch, A. Porta.
Numero 5, pag 64. A. Spatola, J. Brossa, T. Longville, Ben Vautier, C. A. Sitta,
G. Niccolai, M. Graffi, G. Chiari, G. Anceschi, F. Rella, F. Lichtenauer, A. Cima, 
L. Lijn, J. Perlman, M. Coviello. 
Qc segno d'uso esterno, ma buone copie. La raccolta dei primi 5 numeri  
(€ 360,00)



TAPIES Antonio: Cat mostra febbraio, 1964. Galleria La Tartaruga, Roma. 
cm 26x20, pag (8), br edit ill, con 7 tavv in b/n e una a col. Con uno scritto dell'A e una nota biografica. 
Normali segni d'uso.  (€ 52,00)

VASARELY: Peintures cinétiques. Cat mostra novembre, 1963. Galerie Denise Renè, Paris. 
pieghevole di cm 23,5x24, pag (6) compl., con tavv e ill. a col e b/n. Normali segni d'uso.  (€ 42,00)

Vedova - ARGAN G. C. (testo di): Vedova. Cat mostra dic-gen, 1964. 
Marlborough galleria d'arte, Roma. cm 23x21, pag (36), br edit ill, comp.te ill a col e b/n.  (€ 31,00)

VILLA Emilio: Brunt H options. 17 eschatological madrigals by a sweetromatic 
cybernetogamig vampire, by villadrome, 1968. Casa Editrice d'Arte Foglio OG, Macerata-Roma.
cm 16x24, pag (42), ril edit ill in serigrafia a col, dorso in tela, comp.te ill con interventi verbo-visivi in nero e
diverse gradazioni di verde. Tiratura di 200 es. num. (ma il ns. senza). E.O.  (€ 1.600,00)

Visser - AA VV: Carel Visser Olanda. XXXIV Biennale Venezia, 1968. 
De Jong & Co., Hilversum. cm 30x10, pag (64), br edit, comp.te ill in b/n, busta in carta con titoli 
fustellati. Normali segni alla busta. Con un multiplo di cm 8x24 composto da barre metalliche. (€ 360,00)

Warhol - PEDRIALI D., SALZANO G.: Andy Warhol. Testo di Giancarlo Salzano. 
Fotografie di Dino Pedriali, 1976. Editrice Magma, Roma, "Quinta Parete", n. 3. 
cm 30x24,5, pag 172, br edit, sovrac ill, comp.te ill con foto in b/n. Testo in ita/ing. Normalissimi segni 
d'uso. E.O.  (€ 180,00)
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