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1) Adorno, Theodor: lettera dattiloscritta firmata su carta intestata in-
dirizzata ad Irma Antonetto. Una pagina (29,5 x 21 cm.) datata 28 lu-
glio 1960. Fori di archiviazione lontani dal testo. Piccolo strappo senza
perdite. Euro 290

(...) Ho accettato un invito a Roma e Palermo. Andrò a fine marzo o primi di Aprile del pros-
simo anno a Roma per delle lezioni di musica all’Accademia Filarmonica romana, così che
sarebbe quasi impossibile per me assumere impegni a Torino, Milano, Napoli; sarebbe più co-
modo per me tenere lezioni in francese su Ontologia e Dialettica il prossimo anno, prima del
mio viaggio italiano al College de France. Soprattutto in considerazione del fatto che a Roma
hanno predisposto tutto per delle lezioni di musica, mentre preferirei un tema puramente fi-
losofico. (...)

2) Ansaldi, Giorgio (Dalsani): Mamomettane di Shwodra; matita su carta. Disegno originale (10,5 x
14,5 cm.) raffigurante i costumi tradizionali di donne maomettane. In alto al centro la didascalia au-
tografa di Dalsani: Maomettane di Shwodra. Il disegno è stato eseguito al retro di un cartoncino pub-
blicitario della Compania General de Fosforos di Buenos Aires. Euro 200

Ansaldi è stato un importante disegnatore e caricaturista nel periodo della Belle Epoque italiana. Dalsani nacque nel 1844 a Mondovì,
ma trascorse tutta la vita tra Torino, Sciolze ed Alassio. Obbligato dalla famiglia ad
iscriversi alla facoltà di ingegneria meccanica, non esercitò mai la professione, ma
fin dall’età di sedici anni si dedicò alla sua vera passione, il disegno caricaturale, che
non abbandonò mai, nonostante le molte attività che svolse nel campo artistico,
editoriale, della moda e della pubblicità. Attento osservatore della società a lui con-
temporanea, collaborò con le principali testate periodiche umoristiche e di costume
del tempo, tra le quali “Il Pasquino” e “Il Fischietto”; nel 1881, fondò il giornale
“La Luna”, dove era possibile trovare gustosi articoli e illustrazioni sulla moda, la
villeggiatura, l’amore. Perfetto interprete della gioia di vivere e dell’incrollabile fi-
ducia nel progresso, che improntarono la sua epoca, fu artista garbato, schivo, so-
litario; armato solo della sua matita, illustrò magistralmente il costume e la politica
dell’Italia, dell’Europa e degli altri continenti, mettendo in caricatura regnanti e
capi di governo, celebrità e persone comuni, con un tratto dolce, elegante, nitido,
introspettivo e una libertà e uno spirito corrosivo invidiabile ancora ai giorni nostri.



3) Archizoom - Superstudio: Superarchitettura, senza dati editoriali, marzo 1967; 72 x 49 cm. Poster
stampato in bianco e nero al recto e al verso. Al recto è riprodotto il testo del manifesto, inquadrato
da un disegno; al verso sono stampati un disegno e 10 riproduzioni in bianco e nero di modelli ac-
compagnate da didascalie esplicative. Manifesto sottoscritto da Andrea Branzi, Carlo Chiappi, Gil-
berto Corretti, Paolo Deganello, Claudio Greppi, Massimo Morozzi, Adolfo Natalini, Ali Navai,
Marta Scarelli, Cristiano Toraldo, Tullio Zini. Manifesto/catalogo pubblicato in occasione della mo-
stra (Galleria del Comune di Modena, 19 marzo - 2 aprile 1967), il secondo prodotto dal Superstu-
dio. Qualche leggerissima fioritura; segni di pieghe, ma ben conservato. Edizione originale, rara.
Euro 990

La superarchitettura è l’architettura della superproduzione, del superconsumo, della superinduzione al consumo, del super-market, del superman
e della benzina super. I miti della società prendono forma nelle immagini che la società produce. I nuovi oggetti sono insieme cose e immagini delle
cose: la dream-car è un’auto e la proiezione di un’auto, il nuovo monumento è l’immagine del monumento... Al di là di una architettura di monu-
menti inventiamo meccanismi capaci di produrre immagini, inventiamo dei prototipi, organizziamone la produzione, il consumo e l’induzione al
consumo. Costruiamoci un consumatore. La SUPERARCHITETTURA accetta la logica della produzione e del consumo e vi esercita un’azione de-
mistificante (...)



4) Archizoom: Manifesto originale (70 x 50 cm.) della mostra tenutasi alla Galleria Nana Art Market
di Roma nel giugno 1968, stampato in rosso. Il manifesto è sottoscritto da Branzi, Dario e Lucia Bar-
tolini, Deganello, Morozzi, Corretti. In ottimo stato di conservazione. Edizione originale. Raro. Euro
550

Archizoom Associati fu fondato nel 1966 a Firenze da 4 architetti: Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello e Massimo Mo-
rozzi ai quali dal 1968 si aggiunsero i due designer Dario e Lucia Bartolini. Nel 1967 progettarono la mostra “Superarchitettura” a Pi-
stoia e nel 1968 a Modena e sempre nello stesso anno alla Triennale di Milano, diretta da Giancarlo De Carlo, progettarono il “Center
of Eclectic Cospiracy”. Risale al 1969-71 il progetto “Non-stop-city”. La Poltrona Safarie e la Poltrona Superonda sono del 1969; sem-
pre del 1969 è la Poltrona Mies (prodotta da Poltronova, Agliana) in aperto contrasto con le teorie allora in voga del funzionalismo. Il
gruppo si sciolse nel 1974.



5) Barthes, Roland: interessante lettera autografa firmata di 2 pagine
su carta intestata (21 x 13,5 cm.) indirizzata ad Irma Antonetto del-
l’ACI: 22. 5. 1973. Aproposito di una possibile partecipazione di Jac-
ques Lacan alle conferenze organizzate dall’Antonetto. Fori di
archiviazione lontani dal testo. Euro 330

(...) Pour Lacan (...) car j’ai une très grand admiration pour son oeuvre, à mon avis très
importante. Je pense qu’il accepterait, mais vous devez savoir que son discours est d’ordi-
naire à la fois très hermètique (pour le grand publique) mais aussi très vivant, très “spec-
taculiare” ce qui fait que je ne sais quoi vous conseiller: c’est un peu un risque ... (et il y
aura un réel problème de traduction). Pour ma part, je serais tenté de risquer la chose (...)

6) Calvino, Italo: L’entrata in guerra, Torino, Einaudi, 1954, 20 x 13,5 cm. Bros-
sura editoriale; pp. 108, (6). Alla prima carta bianca rara dedica autografa fir-
mata e datata di Calvino a Ludovica Nagel, redattrice per la sede romana
della casa editrice Einaudi: A Ludovica con impazienza di rivederela ... Edizione
originale. Euro 750

Questo libro tratta insieme d'un trapasso d'adolescenza in gioventù e d'un trapasso di pace in guerra: come già
per moltissimi, per il protagonista del libro "entrata nella vita" e "entrata in guerra" coincidono" ...

7) Capogrossi, Giuseppe: lettera autografa firmata in lingua francese di una
pagina (21 x 15 cm.) indirizzata all’editore svizzero Felix H. Man: Roma 9 giu-
gno 1965. A proposito della realizzazione di una litografia. Conservata busta
autografa viaggiata. Nel 1965 Capogrossi realizza una litografia a colori destinata al portfolio Euro-
paeische Graphik III, edito dalla galleria Ketterer di Stuttgard, contenente la produzione di alcuni se-
lezionati artisti italiani. La litografia venne stampata in tiratura limitatissima su carta Japon. Euro 250

(...) Je m’excuse du retard ... mais je pense que Mm. Magini elle vous aurà informé que
j’étai malade. Maintenant je sui mieux et j’éxpère que vous récévrez entre quelques jours
les épreuves en Rivés ou Japon. A propos de papier Japon, Mm. Magini aussi je crois elle
vous aura dit que l’autre imprimérie declare d’avoir reçu seulement quelques feuilles du
papier Japon (...)

8) Capogrossi, Giuseppe: lettera dattiloscritta firmata di una pagina
(22 x 14 cm.) con la quale Capogrossi si dice disponibile a realizzare
una litografia per l’editore svizzero Felix H. Man: 16 aprile 1969. Con-
servata busta viaggiata con indirizzo autografo. Nel 1969 Capogrossi
realizza una litografia senza titolo di cm. 21,9 x 16,9 stampata a 2 co-
lori su carta Ventura di cm. 45 x 36,5
e tirata in 70 esemplari dalla Stam-
peria 2RC di Roma. Euro 200

(...) In linea di massima potrei fare un’altra lito-
grafia. Eventualmente desidererei farla a Roma alla 2RC la stamperia dove io di solito la-
voro. Le sarei grato se mi facesse sapere il nome degli artisti che sarebbero inclusi in questo
nuovo album ed il compenso che lei propone per questo lavoro ...



9) Capogrossi, Giuseppe: lettera autografa firmata in lingua francese
di una pagina su carta intestata (23 x 14,5 cm.) indirizzata all’editore
svizzero Felix H. Man. Capogrossi comunica i propri recapiti telefo-
nici: 23. maggio 1969. Conservata busta intestata viaggiata. Euro 200

10) Casorati, Felice: lettera autografa firmata di una pagina e mezzo
(29,5 x 21 cm.) indirizzata al pittore Giorgio Perissinotto. Senza data
ma anni Trenta. Leggermente brunita. Euro 200

(...) Ho disposto perché il corriere
franco (mi sembra) inoltri un pacco
contenente un quadro mio, uno di
mia moglie ed uno di Paola Levi
Montalcino. Questo pacco arriverà
a Padova al corriere Domenichelli
in via Paolo Sarpi 72. Sarai così
gentile di curarne l’inoltro ad Abano? (...) Il pacco sarà spedito porto asse-
gnato ma io poi aggiusterò il mio conto ... Mi accorgo che ho usato il tu in que-
sta lettera affrettata. Prendilo come dimostrazione di amicizia ... che spero
vorrai ricambiare (...)

11) D’Annunzio, Gabriele: fotografia originale. Gelatina
ai sali d’argento in stampa vintage applicata su carton-
cino: 13 x 8,5 cm. In alto la firma autografa di Gabriele
D’Annunzio e la data 1907. Raro scatto che raffigura il
poeta ancora in giovane età. Euro 500.

Dopo la relazione amorosa con la Duse durata con varia alternativa di rot-
ture e turbamenti fino al 1904, vari amori tennero D'Annunzio; fra questi,
due conobbero fasi intensamente drammatiche; quello per Alessandra Sta-
rabba di Rudinì, vedova del marchese Carlotti del Garda, fiorito fra il 1903
e il 1907 (motivo di dramma furono lo scandalo, i contrasti familiari e una
grave infermità della donna, entrata poi nelle Carmelitane scalze), e quello
per la contessa Giuseppina Mancini di Firenze, detta dal poeta «Giusini» e
anche «Amaranta», che si concluse con la pazzia della donna; D'Annunzio
ritrasse le fasi finali di questa vicenda nel diario pubblicato postumo Solus
ad solam. Involto in un groviglio inestricabile di debiti, che lo esposero a
commenti e ad apprezzamenti spiacevoli, aduggiato, irritato, forse anche
spinto dalla passione per Natalia Golubev, dopo aver bruscamente tron-
cato un giro di conferenze sull'aeronautica per le città italiane, si trasferì a
Parigi.



12) D’Annunzio, Gabriele: fotografia originale applicata su cartoncino. Gelatina ai sali d’argento in
stampa vintage (23 x 16,5 cm.) nella quale è ritratto D’Annunzio a figura intera in divisa militare. Sul
cartoncino (33 x 23,5 cm.) ai piedi della fotografia dedica autografa firmata di 3 righe di D’Annun-
zio all’attrice belga Berthe Bovy: grace tremblante de Simonetta ... Euro 750

Berthe Bovy è stata una famosa attrice belga; nel 1907 si è unita alla Comédie-Francese di Sarah Bernhardt. La fama le giunge con l’atto
unico che Jean Cocteau scrisse appositamente per lei. Berthe Bovy è anche apparsa in numerosi film muti e sonori.

13) De Pisis, Filippo: Il piccolo falegname. Poesia autografa firmata di 2
pagine su due fogli (18 x 13,5 cm.) numerati in alto. Senza data ma anni
Trenta. Euro 350

(...) Nel tanfo della sua cella / (piove la luce della calda sera / dal triste lucernaio) / il piccolo fa-
legname / pensa al profumo, / abete, acero, rovere vecchia, / della sua botteguccia ordinata. / Tru-
cioli biondi per terra, / vecchie carte geografiche al muro / bianco, prezioso. / Si tappa il naso
con la mano / un po’ smagrita, come i piedi e le tempie / e quasi sviene di nostalgia. // E curva
il capo, l’altra mano appoggia al (...) Un volo che distrae, / un bombicino entrato a caso / e
pensa per la prima volta / al dolore del mondo / a una rosa in un bicchiere / il giorno della sua
festa, / alla sua donna / ed alla dolce libertà perduta / e quasi sviene di nostalgia ...



14) Guttuso, Renato: Destalinizzare la pittura dei paesi socialisti. Lungo dattiloscritto firmato di 25 pa-
gine (28,5 x 23 cm.), densissimo di correzioni autografe, aggiunte manoscritte e ampi tagli di tutti i
passaggi più espliciti, specialmente quelli contenenti le considerazioni politiche. Alle pagine datti-
loscritte si intercalano 4 pagine autografe. L’articolo fu parzialmente pubblicato sulla rivista “Europa
Letteraria” nel 1962. Euro 1.550

(…) Alla base di molte impazienze e delusioni sta il fatto che per molti, anche di buona fede, un vero “disgelo” dovrebbe significare
l’abbandono della vita socialista e il rientro nella vita occidentale. (…) Se una precettistica è sempre inammissibile in arte, per di più
venne imposto un piatto manierismo simile al naturalismo borghese (Repin è affine al napoletano Morelli, e Vereschiaghin è un
Meissonier ancora più noiosamente minuzioso) … Sicché l’arte sovietica si trova in posizione di vantaggio per ciò che riguarda l’es-
senziale e impacciata nella pratica, proprio in virtù delle stesse forze. Mentre da noi accade il contrario. (…) Non credo che basti in-
vocare una generica liberalizzazione nel senso di chiedere al P. C. U. S. di disinteressarsi delle questioni dell’arte e della cultura. C’è
anzi da augurarsi che il partito se ne occupi più a fondo, vincendo nelle proprie stesse istanze e nelle organizzazioni culturali, le re-
sistenze, le riserve, la sacralità delle consuetudini, rinnovando i metodi, e soprattutto aiutando le menti di molta gente a ripulirsi
dalle incrostazioni e dagli schemi, riesaminando i termini della fiducia che il partito ha avuto in organismi e persone (…)



15) Kokoschka, Oscar: fotografia originale nella
quale è ritratto il pittore all’interno del suo studio,
nell’atto di accendersi una sigaretta. Gelatina ai sali
d’argento in stampa vintage (10,5 x 15 cm.), con al
retro le indicazione del fotografo G. Fehr. Sul-
l’emulsione, al lato destro dell’immagine, la firma
autografa di Kokoschka. In ottimo stato di conser-
vazione. Euro 350

16) Levi, Carlo: lettera autografa firmata sulla quale Carlo Levi ha
realizzato un disegno autografo originale firmato: autoritratto.
Levi scrive al gallerista italo finlandese Pieraccini: una pagina (28
x 22 cm.) datata Roma 16. 8. 1970. Euro 350

(...) Ho avuto la sua lettera del 18. 5. 70, e le sono grato per gli auguri e per la sua gen-
tilezza. Chissà che un giorno non mi capiti di venire costì, in un paese lontano dove
non sono mai stato, ma dove certo troverei degli amici ...

17) Levi, Primo: dattiloscritto con una correzione autografa in-
viato dallo scrittore a Irma Antonetto fondatrice dell’Associa-
zione Culturale Italiana. Levi contattato dall’Antonetto al fine di
sostenere alcune conferenze presso l’Associazione, invia, come
di consueto, il suo profilo autobiografico. L’antonetto infatti ri-
chiedeva a tutti i partecipanti alcune foto ed un breve profilo bio-

grafico assieme ad una traccia della conferenza. Una pagina senza data (28 x 22 cm.) con fori per
archiviazione lontani dal testo. Euro 550

(...) Primo Levi - Lo scrittore non scrittore. Via anomala che mi ha condotto allo scrivere; scrittura come testimonianza e come libe-
razione personale, quindi legata all’argomento e lon-
tana dalla sperimentazione. Come è nato SQEUU;
l’esperienza del Lager; il sogno del racconto non cre-
duto. Difficoltà iniziali del libro; nel ‘55 acquista un
significato nuovo, anche per me. Oggi lo “adopero”
come argomento politico. Il contatto coi giovani; le do-
mande tipiche: - Li hai perdonati? - I ted. sapevano? -
Perché non è fuggito? - E’ tornato laggiù? - Perché non
parla dei Lager Russi? - Quali personaggi ha rivisto?
- Perché l’odio nazista? - Chi sarebbe Lei oggi se ...?
La Tregua: differenze da SQEUU. “Cortesia” dello scrittore verso il lettore: deve rispettarlo, non deluderlo, essere comprensibile. Teo-
ria del “lettore volenteroso”. I racconti: le due culture. Ingiusta trascuratezza della cultura tradizionale italiana nei confronti di
scienza e tecnica (...) Il Sistema periodico: tentativo di unificare le due culture, ed insieme ex-voto. Atto di riconoscenza per il me-
stiere di chimico, a cui debbo molto: (...) “perché tu chimico scrivi?” Scrivo perché sono un chimico (...)



18) Lora - Totino, Arrigo: Futura. Poesia sonora. Antologia storico critica della poesia sonora, Milano,
Cramps Records, 1978, 32 x 32 cm. Edizione originale. Scatola in cartone grigio metallizato con al-
l’interno un libro di 60 pagine (30 x 30 cm.) con testi sulla declamazione futurista, lo Zaum linguag-
gio trasmentale, la musica dadaista, l’Urlo di Antonin Artaud, la poesia sonora contemporanei e
numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo. Inoltre nella scatola ci sono 7 dischi. Euro 500

1) lp a 33 giri con registrazioni di opere di Marinetti, Cangiullo, Balla, Depero, Farfa eseguite da Luigi Pennone, Arrigo
Lora-Totino, Sergio Cena.

2) lp a 33 giri con registrazione di opere di Majakovskij, Chlebnikov, kamenskij, Krucenych, Zdanevich, Albert-Birot, Pé-
tronio

3) lp a 33 giri con registrazione di opere diMorgenstern, Scheerbart, Hugo Ball, Tzara, janco, Hausmann, Schwitters

4) lp a 33 giri contenente opere di: Artaud, Dufrène, Henri Chopin eseguite dagli stessi autori

5) lp a 33 giri con registrazioni di opere di: Heidsieck, Mon, Ruhm, Einhorn, Novàk, Claus eseguite dagli stessi autori

6) lp a 33 giri con registrazioni di brani di: Gysin, de Vree, Cobbing, Isou, Lemaitre, Altagor, Vicinelli, Spatola

7) lp a 33 giri con registrazioni di opere di: Nannucci, Stratos, Lora-Totino.



19) Marini, Marino: fotografia originale. Gela-
tina ai sali d’argento in stampa vintage (11 x 14,5
cm.) nella quale è ritratto l’artista Marino Marini
a mezzo busto.Al retro timbro a tampone blu del
fotografo Giuliano Medardo Poggi, e la data
1973. Sull’emulsione, a sinistra, grande firma au-
tografa di Marino Marini. In ottimo stato di con-
servazione. Euro 330

20) Marini, Marino: lettera dattiloscritta con firma autografa
di una pagina su carta intestata (21 x 14,5 cm.). Marini scrive al-
l’editore svizzero Felix Man a proposito della realizzazione di
una litografia: 2 marzo 1968. Euro 280

(...) Sono d’accordo da fare la litografia della misura 65 x 51 cm. - tiratura di 130
esemplari, per il prezzo di fr. svizzeri 10.000 (dieci mila). Le sarei grato di una sua
conferma ...

21) Montale, Eugenio: Finisterre. Versi del 1940 - 42, Lugano, Collana di Lugano, 1943, 21,5 x 15 cm.
Brossura editoriale; pp. 67, (5). 150 esemplari numerati + 50 copie fuori commercio (ns). Una legge-
rissima ombreggiatura ai margini esterni della copertina, ma
esemplare ben conservato. Rara edizione originale. Euro 3.450

Breve raccolta di versi, poi confluita nella Bufera, scritta da Eugenio Montale nei primi
anni di guerra e pubblicata a Lugano nel 1943, dopo che Gianfranco Contini l'aveva
fortunosamente portata in Svizzera. Nell’aprile del 1943 un minuscolo plico di carta,
quindici fogli in tutto, fu portato oltre il confine di Chiasso tra le pagine dei libri di
Gianfranco Contini, che abitava a Domodossola e allora insegnava all’ Università sviz-
zera di Friburgo. I quindici fogli corrispondevano alle quindici poesie di Finisterre,
che erano apparse qua e là su almanacchi e riviste, ma non erano mai diventate un au-
tonomo volume. Nel 1943 in Italia, Finisterre è infatti assolutamente impubblicabile,
a cominciare da quest’epigrafe ad apertura di raccolta, contro i tiranni sanguinari:
«Les princes n’ont point d’yeux puor voir ces grand’s merveilles, Leurs mains ne ser-
vent plus qu’à nous persécuter…» Contini affidò le poesie all’avvocato ticinese Pino
Bernasconi che le pubblicò nei suoi «Quaderni della Collana di Lugano». Montale
volle conoscere il giudizio di Contini: «Mi trovo un po’ intimidito a essere mediazione
e tramite di una vettovaglia poetica così carica di vitamine. Il Bernasconi mi farà un
monumento, dico a me perché a te non riuscirà a trovare bronzi e graniti adeguati...



22)Moore, Henry: fotografia originale nella quale è ritratto
lo scultore britannico a mezzo busto. Gelatina ai sali d’ar-
gento in stampa vintage (18 x 13 cm.) con al retro l’indica-
zione a matita London, 1973. In alto, sull’emulsione, firma
autografa di Henry Moore. In ottimo stato di conserva-
zione. Euro 300

23) Morante, Elsa: lettera autografa firmata di una pagina (21 x 30 cm.) indirizzata ad Irma Anto-
netto fondatrice dell’Associazione Culturale Italiana; fori d’archiviazione lontani dal testo. La Mo-
rante comunica l’argomento della sua conferenza. Euro 230

(...) A riconferma e per l’esattezza del titolo del mio discorso, glielo trascrivo qui:

PRO O CONTRO LA BOMBA ATOMICA
(DIBATTITO) ...

La conferenza fu tenuta da Elsa Morante presso il Teatro Carignano di Torino nel 1965; in questa la scrittrice illustra il problema prin-
cipale che affligge la nostra società moderna: l’istinto autodistruttivo, quello stesso istinto che ci ha portati alla scoperta della bomba
atomica e che oggi ci fa assumere il nome di civiltà atomica. La Morante si interroga sul perché questa scoperta sia avvenuta solo di
recente, poiché a parer suo la civiltà umana ha sempre provato il desiderio di autodistruggersi fin dalla sua nascita. Inoltre non giu-
stifica questa scoperta come se fosse avvenuta casualmente: tutto per lei ha una spiegazione, anche ciò che ci sembra causa del sem-
plice fato, del caso. L’unico elemento che può combattere questo pazzo istinto di autodistruzione è l’arte, intesa come poesia, che vede
nello scrittore la sua massima espressione.



24) Paladini, Vinicio: Arte nella Russia dei Soviets, Roma, Edizioni de La Bi-
lancia, 1925, 20 x 12,5 cm. Brossura editoriale; pp. 38, (2), 2 illustrazioni in
nero e 9 tavole in fine di opere degli artisti sovietici come Arkpoff, Roj-
destsensky, Falk, Ekster, Altmann, Tatlin. In copertina una illustrazione in
verde di Natalia Goncharova. Copertina un po’ sporca e con una piega-
tura. Edizione originale di questo noto saggio in cui Paladini analizza
l'arte sovietica a partire dal padiglione russo alla Biennale di Venezia.
Euro 360.

25) Pirandello, Luigi: Zampogna, Roma, Soc. Editrice Dante Alighieri,
1901, 16×11 cm. Brossura editoriale; pp. 120, (2). Una piccola man-
canza all’angolo superiore esterno della copertina. Dedica autografa
dell’autore, datata Roma 1902. Rara edizione originale. Bell’esem-
plare. Euro 1.000

26) Pirandello, Luigi: Scamandro, Roma, Tipografia Roma, 1909, 20,5
x 14 cm. Legatura editoriale in sottile pergamena con titolo im-
presso in verde; pp. 60, (3). Rara pubblicazione tirata in pochissimi
esemplari in occasione delle nozze di Guido Treves ed Antonetta
Pesenti. Perfetto esemplare a fogli chiusi. Edizione originale. Euro
800

Scamandro è la prima commedia di Luigi Pirandello ad essere pubblicata a stampa; essa
fu scritta presumibilmente nel 1898 e pubblicata soltanto nel 1906; fu rappresentata per la
prima volta il 19 febbraio 1928 a Firenze nel Teatro dell'Accademia dei Fidenti ad opera
del "Gruppo Accademico". Pirandello in diverse lettere lamenta la difficoltà a trovare un
editore per le sue opere in versi e per le sue commedie, e sovente parla di Scamandro e
del rifiuto da parte degli editori di stamparlo. L’opera vide la luce dapprima nella “Rivi-
sta di Roma”, Anno 10, numeri 12-13 (25 Giugno -10 Luglio 1906). E poi apparve per la
prima volta in volume in questa forma assai privata.



27) Ponti, Giò: matita su carta. Disegno originale raffigu-
rante strumenti musicali: 13 x 9 cm. Senza data e senza
firma, ma anni Venti. Provenienza: fra le carte di Nelly Se-
menza. Levanto, Spezia, come il disegno successivo. En-
trambe i disegni erano uniti, assieme ad altri, ad una lettera
autografa del 1949 di cui si conserva originale. Euro 350

28) Ponti, Giò: lettera con testo e disegno geo-
metrico stampati, sulla quale Giò Ponti è in-
tervenuto per modificare il disegno astratto in
un volto, e dedicare la poesia natalizia al-
l’amica Nelly. In basso la firma autografa di
Giò Ponti e della moglie Giulia. Senza data ma
Anni Trenta. Una pagina (28 x 22 cm.). Tracce
di colla in alto. Euro 400



29) Rosaspina, Francesco: lettera autografa firmata di
una pagina (24 x 19 cm.) indirizzata al signor Giovan
Battista Biscara, direttore della RealeAccademia di Belle
Arti di Torino: Bologna 14 marzo 1826. Il celebre inci-
sore raccomanda 2 brillanti artiste in erba. Autografo
non comune. Euro 250

(...) Nella circostanza che la pregiatissima Madama Bignami si reca in To-
rino assieme a due amabili signorine di Lei figlie, non dubito di fare cosa

grata a VS col presentargliela, e fargli conoscere una persona degnissima, che mi onora di sua benevolenza. Fra le molte doti che ador-
nano dette coltissime Signorine, si comprende ancora la piacevole occupazione del disegno, una di figura, l’altra di paesaggio (...) sarò
a pregare VS, occorrendo, di procurargli un bravo artista di Paesaggio atto a dargli qualche lezione. La rispettabile Signora che le
presento è tanto adorna di gentilezze e di pregi, che non abisogna di raccomandazioni per impegnare VS a prestargli tutte le più gen-
tili accoglienze (...) Tomba meco si unisce tanto nel raccomandarle queste Signore, che nel salutarla distintamente (...)

Nel 1826 Rosaspina era già celebre per i suoi lavori; era amico di Giovan Battista Bodoni e di Andrea Appiani, nonché docente illu-
stre dell’Academia Clementina di Bologna.

30) Rota, Nino: Il Casanova di Federico Fellini. Colonna sonora originale, Cam Eureka, 1976, 31,5 x 31,5
cm. Disco vinile con le musiche di Nino Rota per Il Casanova di Fellini. Rara dedica autografa di
Nino Rota a Nadia Stancioff, segretaria di Maria Callas, datata gennaio 1978, al fronte della custodia
del disco. Euro 230

31) Rota, Nino: Concerto di musiche da Film. LineaTre, 1978, 31,5 x 31,5 cm. Disco vinile con le musi-
che di Nino Rota per i film Napoli milionaria, Guerra e pace, Rocco e i suoi fratelli, Giulietta e Romeo, Il
Padrino parte II, Felliniana: Casanova, La strada, La dolce vita, Boccaccio 70, Amarcord, 8 e 1/2, Il circo. Al
retro di copertina foto in bianco e nero in cui sono ritratti Fellini e Rota e bella dedica autografa fir-
mata e datata Capodanno 1978 di Rota a Nadia Stancioff, segretaria di Maria Callas. Euro 250



32) Saba, Umberto: Coi miei occhi. Il mio secondo libro di versi, Firenze, Libreria della Voce, 1912, 16 x
12 cm. Brossura editoriale; pp. 84, (2). Qualche raro puntino di ruggine, ma esemplare ottimamente
conservato. Edizione originale. Euro 1.450

Pubblicato a due anni di distanza da Poesie, Coi miei occhi ottenne la responsabilità cul-
turale dell’iniziativa da parte della rivista fiorentina “La Voce”, ma non quella finan-
ziaria che spettò a Saba. Nell’imminenza della distribuzione del libro, Saba ottenne che
alcune poesie apparissero come anticipazione nelle severe colonne del foglio prezzoli-
niano, per la prima volta ospitale verso testi di poesia. Prima ancora alcune liriche erano
uscite, con notevoli varianti sul “Piccolo della Sera” e sulla “Riviera ligure”. Per i suoi
nuovi componimenti, nati in due anni intensi di opere e di vita sentimentale, Saba
avrebbe voluto una veste editoriale più lussuosa di quella della sua prima raccolta. Poi
fu costretto a ripiegare su una apparenza più dimessa, ma non rinunciò alla copertina
vivacemente colorata col giallo e il rosso, i colori di Carmen. Il libretto fu tirato proba-
bilmente in sole 500 copie che si vendettero a fatica; nel 1918 diversi esemplari dell’opera
giacevano ancora presso la Libreria ed erano destinati al macero. Una piccola parte fu
rilevata da Vallechi.

33) Santomaso, Giuseppe: 4 lettere autografe firmate (28 x 22 cm.) e un
manoscritto autografo con notizie autobiografiche (22 x 22,5 cm.). San-
tomaso scrive a Giorgio Perissinotto, pittore e collaboratore per l’Ente
Turismo di Venezia) chiedendogli di curare alcune sue mostre. Euro 450

Nel 1946 accade un avvenimento centrale nella vita artistica del Santomaso: aderisce, anzi è fra
i maitres-à-penser del gruppo di artisti antifascisti Nuova secessione artistica italiana, che diventerà
in seguito Fronte nuovo delle arti: la prima mostra del gruppo alla Galleria della Spiga di Milano
di Alberto della Ragione lo vedrà tra i protagonisti. Caratteristica del gruppo era l'assenza di un
comune denominatore: accanto alle istanze più propriamente sociali, proprie di Guttuso e Piz-
zinato, altri preferirono esplorare diversi e nuovi campi: così Santomaso, che sempre più tenderà
ad una pittura di raffigurazione di astratte emozioni e tensioni. Espone a Stoccolma nel 1948 in-
sieme ad Afro e Birolli. Infuria in quegli anni la polemica fra astrattismo e figurativismo e San-
tomaso interviene affermando che l’immagine creata dall’artista non dipende dalle apparenze
fenomeniche della realtà. Alla Biennale di Venezia di quello stesso anno, quella degli impressioni-

sti e delle personali di Picasso, Klee e Kokoschka, gli artisti del Fronte, pur suscitando profondo interesse, sono già irrimediabilmente
divisi.

1) Lettera autografa firmata di una pagina: Venezia 10. 1. 1948. (...) Seguo Università che mi vine sempre inviato. Ti ringrazio
per il gentile invito a pubblicare miei disegni. Farò del mio meglio per aiutarti in quello che mi sarà possibile e cercherò dei colleghi
che stimiamo per far mandare i disegni. (...) Darò alla Panobio la foto di un mio disegno da pubblicare (...)



2) Lettera autografa firmata di una pagina: Venezia 15 dicembre
1948. (...) Vorrei che commentassimo assieme la mia mostra di pastelli
alla libreria. Menegazzo mi ha mandato in questi giorni la presentazione
da stampare nel cataloghino. Io la farei come abbiamo a novembre già ac-
cennato subito dopo la mostra di (...) Sarebbe opportuno che ci incontras-
simo, ti consegnerò così tutto il materiale per la tipografia (...) P. S. Vorrei
sapere se ti riesce di sistemare il mio disegno per la colletiva di Natale; se
fosse troppo grande potrei cambiarlo.

3) Lettera autografa firmata di una pagina: Venezia 19 dicembre
1948. (...) Ho consegnato un pastello (...) all’Ente Turismo qui a Venezia.
Spero tu venga a ritirarlo. Il passpartout del disegno di Padova può an-
dare bene per questo, così te lo mando subito. Alla prima occasione ti darò
tutto il materiale per il catalogo. Il prezzo di questo pastello è di Lire 7.000
(settemila) ...

4) Lettera autografa firmata di 2 pagine: Venezia 10. 1. 1949 con due schizzi per la realizzazione di passpartout. (...) Ti
invio qui lo scritto di Menegazzo ed una biografia per il cartoncino che dovrai scrivere per la mia mostra dopo quella di (...) Ti prego
di voler curare questo lavoro, come il tuo solito, con la tua notevole eleganza. (...) Ti prego di sapermi dire la data precisa per potere
avere in tempo i passpartout pronti. Resta sempre da risolvere la questione dei metri certo che i miei pastelli sono di questo formato
(...)

5) Manoscritto autografo di una pagina senza data. (...) Giuseppe Santomaso è nato a Venezia nel 1907 dove vive e lavora. E’
uno dei promotori del movimento nato sotto il nome di “Nuova Secessione Italiana”. Dal 1930 partecipa alle maggiori mostra na-
zionali ed internazionali; sue opere si trovano (...) Dell’arte di Santomaso si sono occupati critici italiani e stranieri (...)

34) Severini, Gino: lettera autografa firmata di 2 pagine
(27 x 21 cm.) datata 26 maggio 1948. Severini scrive al pit-
tore Giorgio Perissinotto in risposta alla sua richiesta di
informazioni per una borsa di sostentamento agli artisti
da parte del governo francese. Conservata busta viag-
giata. Euro 350.

(...) L’associazione “l’Aide aux artistes” è una iniziativa molto seria de-
stinata a prender sempre maggior sviluppo. Armand Masson è pure una
rispettabile e seria persona; insomma nei circoli artistici di Parigi tutto
questo è seguito con interesse. Un gruppo di deputati al Parlamento ha
preso il partito dell’arte; si spera di ottenere urgenti ed utili decisioni dal
Governo. Per ora hanno insensibilmente alleggerito dalle imposte un ri-
stretto numero di artisti, coloro che, sia come illustratori, sia come stipen-
diati da un mercante, entrano in un certo ordine di salariati (...) Quanto
alla qualità di coloro che eventualmente sarebbero indicati per una borsa,
io non posso informarti, perché ogni volta sarà diverso, il valore dei borsieri.
(...) Ci sono qui dei borsieri italiani sostenuti dal Governo francese. Due
anni fa Morlotti e Birolli; quest’anno ci sono due giovani di Roma, Dora-
zio e Righetti, due astrattisti (...) Severini informa Perissinotto che sarà

presente alla Biennale di Venezia e che forse parteciperà al convegno internazionale delle arti Plastiche a Firenze: ho già
mandata una breve relazione, nella quale, fra l’altro, è questione dei doveri dei Governi verso la cultura e l’arte (...)



35) Sironi, Mario: lettera autografa firmata di 6 pagine (23
x 14,5 cm.) su carta intestata “Il Popolo d’Italia”. Senza data
ma 1926 circa. Fori di archiviazione senza lacune nel testo.
Intensa e stizzita lettera che Sironi scrive al critico d’arte
Giuseppe Gorgerino, amico del pittore ed autore di alcuni
testi critici su Sironi, a proposito della sua partecipazione
alla mostra colletiva del Novecento Italiano, organizzata a
Zurigo nel 1927. Esplicite le allusioni alla veneziana Mar-
gherita Sarfatti colpevole, secondo Sironi, che del comitato
direttivo del movimento Novecento fondato dalla Sarfatti
entra a far parte nel 1925, di monopolizzare la gestione
della mostra senza rispettare la volontà dell’artista in me-
rito alle sue opere. Autografo non comune. Euro 950

(...) Ho bisogno di un grande favore (...) Ho ricevuto due giorni fa spedito da
Milano via Plutarco 4 (anche qui c’è un trucco perché la nostra di Venezia mi
ha scritto da un pezzo a Roma e ora non si sa perché spedisce in via Plutarco
- evidentemente per i soliti giochi di mano) le lettera che ti invio in copia di data
26 ottobre. Da questa lettera ho saputo ora che ci sarà una mostra a Zurigo.
Prima di ora non ho avuto inviti, richiesta alcuna di adesione ecc. Sempre dalla
lettera vengo a sapere che Barbarona da quel maledetto imbecille che è ha fatto il solito gioco sinistro di mandare miei lavori in vece
mia. Ora io naturalmente non voglio esporre in queste condizioni. (...) I lavori che manda .... sono vecchi (...) tra essi e me di oggi
c’è di mezzo una grande produzione che ha cambiato del tutto la fisionomia della mia pittura. E’ probabile che per amore della bot-
tega Barbaroux io dopo anni di silenzio e di angustie dalla mostre me ne vada con lavori non scelti (...) in una mostra a Zurigo dove
sono conosciuto e in altri tempi sarei stimato? Inutile che ti dica che questi insulti alla mia volontà e al mio giudizio mi mettono in
uno stato d’animo di tale esasperazione e di tale apprensione che non si può immaginare di peggio. Ho fatto un’azione con Venezia
ma quella gente sono i proprietari dell’arte italiana e se ne fregano (...) Ti prego perciò di andare da quel deficiente di Barbaroux e di
fargli capire che le sue opinioni sono rivoltanti e indegne e a parte quello che un onest’uomo e un uomo d’arte può pensare del suo
modo di comportarsi egli (...) Egli vuole proprio rompere con me. Faccia pure. Ma non c’è una ragione per agire come un mascalzone
e un (...) ritiri dunque le opere mie dalla mostra (...) Ma ci vuole un tipo in gamba che gli parli, uno che lo conosca, che conosca me
e che abbia quell’altezza di intelligenza dell’arte che appunto manca in questa faccenda nella quale si agisce piuttosto da mercanti di
maiali e di formaggi (...)

36) Turcato, Giulio: lettera autografa firmata di mezza pagina
(22 x 14 cm.) indirizzata al gallerista Sudafricano Pieraccini.
Conservata la busta autografa viaggiata. Senza data, ma 4. 2.
1972. Una professione di fede. Euro 300

(...) Io nel Sud Africa non espongo, ti prego che anche se hai dei miei quadri da altri
di non esporli. Mi pare che la cosa è evidente e i perché. Ti saluto cordialmente ...



37) Vedova, Emilio: L’assedio di Berlino. Manifesto originale stampato in bianco e nero: 70 x 100 cm.
Al retro timbro a tampone nero: Emilio Vedova, 1968, centro stampa gadgets Venezia. In ottimo stato
di conservazione. Manifesto realizzato da Vedova nel 1968, quando l’artista si schiera apertamente
con il movimento studentesco, partecipando a manifestazioni e interventi, e tenendo anche dei con-
trocorsi all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Euro 390



38) Vedova, Emilio: Saigon. Manifesto originale stampato in bianco e nero: 70 x 100 cm. Al retro tim-
bro a tampone nero: Emilio Vedova, 1968, centro stampa gadgets Venezia. In ottimo stato di conser-
vazione. Manifesto realizzato da Vedova nel 1968, quando l’artista si schiera apertamente con il
movimento studentesco, partecipando a manifestazioni e interventi, e tenendo anche dei controcorsi
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Euro 400



39) Viani, Alberto: Cartolina illustrata autografa firmata indirizzata a Gior-
gio Peri (Perissinotto): 26 ottobre 1948. La cartolina fu realizzata da Gian Ros-
setti per la Biennale di Venezia del 1948. Conservata la busta viaggiata. Euro
100

(...) Ti ringrazio per la proposta ma sono proprio sprovvisto di disegni. Io sono talpa e lavoro pochis-
simo, e con la Biennale e altre storie, ho perso molto tempo senza far niente. Auguri per questa tua
iniziativa e grazie ancora perché mi ricordi (...)

Abbandonati gli studi giuridici Perissinotto si dedica alla pittura e partecipa all'iniziative del Movi-
mento Futurista Padovano. Con i suoi lavori pubblicitari vince il Grand Prix per la sezione decorativa
all'esposizione Universale di Bruxelles del 1935. Lavora per riviste e giornali, collabora con Giò Ponti
all'allestimento per Mostra del Ventennale del 1938 alla fiera di Padova.

40) Wright, Frank Lloyd: On Architecture. Record I: Acoustics. FLLW reads fragments from Walt Whit-
man, Taliesin West, April, 1951. Record II: Man or Machine?, Taliesin, July, 1951. Record III: Address
to the Junior A. I. A., New York, June 1952, Recorded at Taliesin, Septembre 1952. 3 lp originali (33
RPM) in custodia di cartone rigido bianco con titolo in marrone su cerchio e motivo geometrico rosso
(31 x 31 cm.). Collezione completa dei tre dischi con le lezioni che Wright tenne alla scuola di archi-
tettura Taliesin West da lui creata. Edizione originale. Euro 350

L'architetto Frank Lloyd Wright creò la scuola di architettura nel 1937, la Taliesin West, e ci rimase fino alla sua morte nel 1959, all'età
di 91 anni. Oggi ospita la Fondazione di Frank Lloyd Wright. Wright creò la propria scuola di architettura a Scottsdale, Arizona nel
deserto. L'attuale struttura comprende, la casa d'inverno, l'ufficio e la scuola di architettura tutto progettato da Frank. Acclamato
come uno dei suoi capolavori, questo complesso, esprime teorie educative di Wright e la visione della società, come pure i suoi con-
cetti architettonici. Le pareti della struttura sono costituite da rocce e legno locale, come riempimento usa la calcestruzzo. La luce na-
turale gioca una parte importante nella progettazione. Nella sala di redazione, Wright ha usato come tetto una tela traslucida (poi
sostituito dalla plastica a causa dell'usura intensa del sole dell'Arizona). Nella sala ristorazione rivolto a sud, Wright non ha fatto pa-
reti in muratura ma usa il vetro per far entrare i raggi del sole e dare luce alla camera. Gli piaceva la luce naturale e l'ambiente dove
si trovava e con i suoi apprendisti, mantengono all'interno della sua costruzione il contatto con la natura circostante. Ogni parte di Ta-
liesin West porta il tocco personale di Frank Lloyd Wright che viveva nel Wisconsin, e ogni volta che ritornava alla Taliesin West (in
estate), costruiva nuove stanze. Afferrava il martello apportando modifiche, urlando ordini agli apprendisti seguendoli da vicino con
carriole e attrezzi. Tutti i mobili e le decorazioni sono stati progettati da lui e la maggior parte costruita da apprendisti. Un aspetto bril-
lante del design di Wright è il teatro cabaret. Costruito con sei lati, in una forma esagonale, il teatro offre una perfezione acustica del
95%. Le persone che sono sedute in ultima fila, sentono il sussurro leggero del altoparlante posizionato sul palco.


