
www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Catalogo aggiornato al: 06 Mar 2021

CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi sono comprensivi di IVA. 1 1

Coloro che desiderano fattura sono pregati di indicarlo al momento dell'ordine, specificando l'esatta intestazione, comprensiva di Partita Iva e Codice Fiscale, da riportare sul documento.

Non si inviano opere in visione.

Lo stato di conservazione dei libri e' indicato nella scheda in modo sintetico:  non buono, discreto, buono, molto buono, ottimo. La valutazione dello stato tiene conto dell'eta' del libro. Eventuali mancanze riscontrate sono

segnalate.

Prima dell'acquisto e' comunque possibile e consigliato richiedere una descrizione particolareggiata ed eventualmente una documentazione fotografica.

La vendita si intende con diritto di recesso da esercitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dal ricevimento della merce.

E' necessario motivare il recesso.

Per qualsiasi controversia e' competente il Foro di Bologna.

SPEDIZIONI E PAGAMENTI

1. ITALIA
I metodi di pagamento accettati sono:

1) Paypal

2) Bonifico bancario

Altri metodi di pagamento devono essere concordati preliminarmente all'acquisto.

Le spedizioni vengono normalmente effettuate entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento.

In caso di bonifico bancario, il ricevimento del pagamento puo' risultare differito di alcuni giorni rispetto alla data di esecuzione, per motivi bancari.

Le spedizioni sono normalmente effettuate tramite raccomandata "Piego di Libri".

Le spese di imballo e spedizione postale, da aggiungere al prezzo di listino dei libri, ammontano a 4.00 euro per pacchi con peso inferiore ai 3 Kg. 

In caso di pacchi di peso superiore o voluminosi, la spedizione avviene tramite "Pacco Celere 3" al costo di listino di Poste Italiane.

Altri metodi di spedizione devono essere concordati preliminarmente all'acquisto.

In caso di ricezione di un pacco con tracce di danneggiamenti, ai fini del possibile risarcimento, si richiede di non accettarlo o di effettuare una accettazione con riserva (da specificare sul documento di accompagnamento).

2. U.E.
Payment in advance through:

1) Paypal

2) Bank transfer

To receive our bank details send e.mail to info@libreriaceccherelli.it

Prices for shipment: ask before the order

3. EXTRA U.E.
Payment in advance through:

1) Paypal

2) Bank transfer

To receive our bank details send e.mail to info@libreriaceccherelli.it

Prices for shipment: ask before the order

Libreria Ceccherelli,

Strada Maggiore, 75/A,

40100 Bologna (Bo)

Tel. +39 051 392445

Cel. +39 340 3215560

e.mail: info@libreriaceccherelli.it

L'aggiornamento continuo di questo catalogo e' liberamente scaricabile dal sito www.libribooks.com e www.libreriaceccherelli.it

The update of this catalogue will be freely downloaded from this site www.libribooks.com and www.libreriaceccherelli.it

p. 1



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


/: Chin P'ing Mei - Romanzo erotico cinese del secolo XVI ( 2 volumi ), Torino, Feltrinelli, 1970, pag. in

totale 927 cm.580 gr (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tema del libro è la vicenda di hsi-men, personaggio dedito alla ricerca del piacere, caratterizzato da

comportamenti disinvolti, dissoluti, raffinati e a volte criminali. membro della classe dominante cinese, vive

un`avventura esistenziale tra mogli, amanti, concubine, ancelle, servi, complici, ruffiani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3505   euro. 12.00

/: Liber Paradisus - con le riformagioni e gli statuti connessi, Bologna, Luigi Parma, 1956, pag. 142 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il liber paradisus (libro paradiso) è un libro contenente il testo di legge emesso nel 1256 dal

comune di bologna con cui si proclamò l`abolizione della schiavitù e la liberazione dei servi della gleba. il

comitato cittadino bolognese ha promosso la pubblicazione di questa ristampa in occasione del settimo

centenario del riscatto dei servi in città. tiratura limitata in 1200 copie. esemplare numero 476

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2544   euro. 50.00

A Pasquinelli: Letture galileiane, Bologna, Il Mulino, 1968, pag. 216 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ricostruzione epistemologica del pensiero di galileo; analisi dei suoi scritti sotto il profilo della loro

rilevanza per la metodologia scientifica moderna, pur senza perdere di vista i termini del loro inquadramento

storico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12578   euro. 12.00

A. A. Barrett: Caligola - l'ambiguità di un tiranno, Milano, Mondadori, 1992, pag. 452 cm.730 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia dell`imperatore romano caligola, successore di tiberio, protagonista con un conflitto col

senato che lo porterà alla morte a seguito di una congiura e che gli costerà anche una memoria distorta, come

imperatore pazzo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14666   euro. 9.00

A. Albertazzi - L. Arbizzani - N. S. Onofri: Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel
bolognese (1919-1945) - Dizionario biografico (4 volumi), Bologna, Comune di Bologna - Istituto per la
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storia di Bologna, 1985, pag. 4 volumi: 626 - 621 - 737 - 736 cm.4500 gr (Fonti per la storia di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i volumi costituiscono una ricca fonte documentale per la storia del movimento antifascista nel

territorio di bologna, con schede biografiche di un numero enorme di persone coinvolte più o meno

direttamente negli eventi bellici, nelle persecuzioni nazi-fasciste e nella lotta armata partigiana. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alle copertine )

n.ro catalogo: 15649   euro. 50.00

A. Antonelli - C. Ferretti - R. Pedrini: Storia del Teatro "Eleonora Duse", Bologna, Lo scarabeo, 1997,

pag. 93 cm.180 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: volume dedicato allo storico teatro duse di bologna e alla sua programmazione di oltre quattro

secoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14187   euro. 10.00

A. Arbasino : Specchio delle mie brame, Torino, Einaudi, 1974, pag. 137 cm.220 gr (I coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: elaborato intreccio di personaggi con risvolti erotici ambientato in una villa siciliana durante

un`afosa estate. 

stato di conservazione: buono ( retro di sovracopertina leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15818   euro. 13.00

A. Arbasino - M. Missiroli: Amate sponde!, Torino, Einaudi, 1974, pag. 129 cm.200 gr (I coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: piccolo "musical" patriottico antifascista composto nel 1961 in occasione del centenario dell`unità

d`italia, che ironizza sull`idea borghese che le persone per bene devono badare ai propri interessi, senza dare

fastidio, lasciando gli avvenimenti della storia fuori dalla porta. 

stato di conservazione: buono ( retro di sovracopertina leggermente usurato, piccolo strappo riparato di circa 1

cm sul risvolto di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15817   euro. 13.00

A. B. Griswold - C. Kim - P. H. Pott: Birmania - Corea - Tibet, Milano, Il Saggiatore, 1963, pag. 335 (il

Marcopolo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 69 tavole a colori applicate, 57 disegni, 5 cartine

sommario: storia, arte e civiltà delle popolazioni della birmania, del tibet e della corea. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 9002   euro. 10.00

A. Baboni  ( a cura di ): Giovanni Fattori tra epopea e vero, Milano, Silvana, 2008, pag. 335 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 288 tavole a colori e in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a livorno nel 2008, dedicata al grande pittore toscano dell`ottocento,

tra i principali esponenti del movimento dei macchiaioli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11188   euro. 25.00

A. Baboni - G. Cortenova ( a cura di ): Giovanni Fattori, Milano, Electa, 1998, pag. 386 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 397 tavole a colori e in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a verona nel 1998, dedicata al grande pittore toscano dell`ottocento,

tra i principali esponenti del movimento dei macchiaioli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2405   euro. 40.00

A. Baccilieri - J. Bentini ( a cura di ): Il patrimonio culturale della provincia di Bologna - gli edifici di
culto del territorio delle Diocesi di Bologna e Imola, Bologna, Alfa, 1974, pag. 256 (Rapporti )

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero

sommario: volume 15 della collana rapporti a cura della soprintendenza alle gallerie di bologna, dedicato gli

edifici di culto del territorio delle diocesi di bologna e imola. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13189   euro. 15.00

A. Bergamaschi: Il Nepal e la HN '79, Ancona, Fratelli Aniballi, 1980, pag. 244 cm.800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero e a colori

sommario: resoconto della spedizione alpinistica italiana del 1979 sull`annapurna, massiccio himalayano del

nepal. 

stato di conservazione: buono ( firma dell'autore sul frontespizio )

n.ro catalogo: 13460   euro. 15.00

A. Bertolucci - R. Renzi: Bologna 1900 - Viaggi fotografici di Giuseppe Michelini (1873-1951), Bologna,

Grafis, 1980, pag.  230  (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di foto di giuseppe michelini, imprenditore benestante che tra ottocento e novecento si

appassionò all`arte fotografica: il volume è dedicato alla sua famiglia e a bologna, offrendo un affresco sociale
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e domestico dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con strappo sul fronte )

n.ro catalogo: 6325   euro. 20.00

A. Bessières: Vita di Gesù, Firenze, Cappelli, 1970, pag. 391 (Universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di gesù cristo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4242   euro. 8.00

A. Bevilacqua - A. C. Quintavalle: L'opera completa del Correggio, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 114

cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di antonio allegri detto il correggio, pittore italiano

del `500. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con increspature della pellicola di rivestimento trasparente )

n.ro catalogo: 13668   euro. 8.00

A. Boucourechliev: Stravinsky, Milano, Rusconi, 1984, pag. 396 cm.740 gr (La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del compositore russo del `900 igor stravinsky e analisi della sua produzione musicale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16103   euro. 15.00

A. Briggs - P. Burke: Storia sociale dei media - da Gutenberg a internet, Bologna, Il Mulino, 2003, pag.

464 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto fuori testo

sommario: studio sui mezzi di comunicazione dell`età moderna ( stampa, posta, predicazione, canzone,

conversazione, caffè, l`immagine, il teatro ) e la loro influenza sui grandi fatti dell`epoca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1007   euro. 11.50

A. Brighetti - F. Monteverde: Bologna nelle sue cartoline ( 2 volumi ), Cuneo, L'arciere, 1986, pag. 2

volumi: 140 - 134 cm.2200 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole a colori fuori testo
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sommario: raccolta di cartoline, manifesti e pubblicità della città di bologna tra fine `800 e la seconda guerra

mondiale. primo volume: storia e cronaca locale. secondo volume: vedute della città. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 8131   euro. 60.00

A. Burlini Calapaj: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 6 - Carteggi con Bentivoglio
.... Bertacchini, Firenze, Olschki, 1983, pag. 617 (Carteggio di L. A. Muratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ludovico antonio muratori (vignola, 21 ottobre 1672 - modena, 23 gennaio 1750) fu un sacerdote

italiano, storico, scrittore e bibliotecario.  viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4328   euro. 100.00

A. C. Jemolo: Chiesa e Stato in Italia  negli ultimi cento anni, Torino, Einaudi, 1963, pag. 561 (biblioteca

di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: bilancio delle relazioni tra chiesa e stato italiano, dal mito giobertiano del papato liberale e

nazionale fino alle elezioni del 1948. 

stato di conservazione: buono ( alcune sottolineature a matita, dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 1765   euro. 16.00

A. C. Jemolo: Chiesa e Stato in Italia - dalla unificazione a Giovanni XXIII, Torino, Einaudi, 1965, pag.

347 (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: bilancio delle relazioni tra chiesa e stato italiano, dal mito giobertiano del papato liberale e

nazionale fino al pontificato di giovanni xxiii. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12535   euro. 8.00

A. Caracciolo - G. Scalia ( a cura di ): La città futura - saggi sulla figura e il pensiero di Antonio
Gramsci, Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 203 cm.170 gr (SC / 10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla figura e il pensiero riformista di gramsci, volti a ricercare l`originalità del

pensatore comunista e la sua validità a distanza di anni dalla morte. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 15823   euro. 10.00
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A. Carandini - A. Ricci - M. De Vos: Filosofiana - la villa di Piazza Armerina, Palermo, Flaccovio, 1982,

pag. 413 + tavole cm.5400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e una cartella allegata

con 65 tavole sciolte ripiegate, cofanetto protettivo

sommario: volume dedicato alla celebre villa romana di piazza armerina in sicilia, con allegato un atlante che

raccoglie in tavole sciolte il corpus delle strutture, dei pavimenti e delle decorazioni parietali. 

stato di conservazione: buono ( strappo di circa 4 cm nell'angolo superiore del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 9740   euro. 50.00

A. Cechov: Teatro , Firenze, Sansoni, 1954, pag. 635 cm.460 gr (i grandi classici stranieri)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina

sommario: raccolta delle opere teatrali di anton cechov: sulla via maestra, il canto del cigno, fa male il

tabacco!, l`orso, una domanda di matrimonio, tragico contro voglia, le nozze, l`anniversario, ivanov, liescij, il

gabbiano, zio vania, le tre sorelle, il giardino dei ciliegi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14234   euro. 20.00

A. Chastel: La grande officina - arte italiana 1460-1500, Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 416 (il mondo della

figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 356 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e

una mappa ripiegata

sommario: il volume analizza l`epoca d`oro del rinascimento italiano, nella seconda metà del `400, quando

fiorirono le grandi botteghe ed industrie artistiche su tutto il territorio della penisola e lo stile rinnovato nella

prima parte del secolo raggiunse la piena maturità. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7398   euro. 30.00

A. Chastel - F. Minervino: L'opera completa di Seurat, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 118 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di georges seurat, pittore impressionista francese

dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13658   euro. 8.00

A. Chiusano - M. Saporiti: Immagini della Seconda Guerra Mondiale - le Alpi occidentali, Roma, Stato
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Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, 1995, pag. 195 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 182 foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico curato dall`ufficio storico dell`esercito italiano dedicato alla seconda guerra

mondiale sulle alpi occidentali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13148   euro. 25.00

A. Conti - F. Fiorensoli: Le "Metteotti" nel C.V.L. - storia della divisione Renzo Cattaneo, Torino,

Associazione Partigiani Matteotti del Piemonte, 1970, pag. 333 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e una mappa ripiegata

sommario: storia dell`attività della divisione partigiana renzo cattaneo, attiva in piemonte durante la guerra di

liberazione. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 4594   euro. 25.00

A. De Bernardi - S. Guarracino ( a cura di ): Il Fascismo - dizionario di storia, personaggi, cultura,
economia, fonti e dibattito storiografico, Milano, Bruno Mondadori, 1998, pag. 625 cm.620 gr (Dizionari)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido

sommario: dizionario di 1250 voci che permettono di abbracciare la grande ricchezza di fatti, personaggi, idee

e problemi relativi al ventennio fascista. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12683   euro. 12.00

A. de Gobineau: La guerra dei Turcomanni, Parma, Franco Maria Ricci, 1972, pag. 63 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di arthur de gobineau che narra l`odissea di un soldato iraniano nelle steppe dell`asia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3015   euro. 10.00

A. de Lutterotti : Passeggiate in Val di Non, Trento, Manfrini, anni, pag. 178 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero 

sommario: guida breve alle escursioni nella val di non, sulle alpi del trentino alto adige. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4833   euro. 7.00

A. De Musset: La notte veneziana, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 110 cm.180 gr (Teatro)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in un atto di a. de musset. traduzione e presentazione di gino damerini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13797   euro. 8.00

A. de Tocqueville: Scritti politici ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1977, pag. 2 volumi: 1081 - 885 cm.2870 gr

(classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, conengono

alcune tavole fuori testo

sommario: il primo volume contiene le seguenti opere del filosofo, politico e storico francese dell`ottocento

alexis de tocqueville: scritti giovanili, scritti e discorsi politici, ricordi, la rivoluzione democratica in francia. il

secondo volume contiene: la democrazia in america. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con foglio di guardia leggermente allentato 

n.ro catalogo: 15460   euro. 50.00

A. de Tocqueville: Scritti politici ( 2 volumi ), Torino, Utet, 196 , pag. 2 volumi: 1081 - 885 cm.2870 gr

(classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, conengono alcune tavole fuori testo

sommario: il primo volume contiene le seguenti opere del filosofo, politico e storico francese dell`ottocento

alexis de tocqueville: scritti giovanili, scritti e discorsi politici, ricordi, la rivoluzione democratica in francia. il

secondo volume contiene: la democrazia in america. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16198   euro. 50.00

A. de Tocqueville: Scritti, note e discorsi politici 1839-1852, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pag. 452

(Pantheon)

note di stampa: rilegato, titoli e fregi in argento sul dorso, plastica trasparente protettiva, cofanetto protettivo

sommario: l`opera del filosofo, politico e storico francese dell`ottocento alexis de tocqueville è dedicata ai

problemi di politica interna dello stato francese sotto luigi filippo e al ruolo della francia sullo scacchiere

internazionale, con particolare riferimento al colonialismo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8954   euro. 30.00

A. Droleval: La mano parla, Roma, Edizioni Mediterranee, 1970, pag. 168 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale di chiromanzia e chirognomonia, volto ad insegnare a leggere nella mano la personalità, il

carattere e il destino. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12260   euro. 7.00

A. Dumas: Antony, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1947, pag. 79 cm.150 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: drammi in cinque atti dello scrittore francese dell`ottocento alexandre dumas. a cura di alessandro

de stefani. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13803   euro. 8.00

A. Emiliani: Pieve di Cento nelle foto di Paolo Monti, Modena, Silvana, 1995, pag. 95 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alla località di pieve di cento, in provincia di bologna, negli anni `60. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14746   euro. 15.00

A. Emiliani ( a cura di ): Bologna 1584 - gli esordi dei Carracci e gli affreschi di Palazzo Fava, Bologna,

Nuova Alfa, 1984, pag. 341 cm.1000 gr (DOcumenti del tempo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini nel testo, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1984, dedicata alla bottega bolognese dei carracci e alla

decorazione di palazzo fava, nella città emiliana, in occasione dei 400 anni del ciclo di affreschi dei grandi

artisti bolognesi. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16190   euro. 20.00

A. Emiliani ( a cura di ): Federico Barocci, Bologna, Alfa, 1975, pag. 526 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 359 illustrazioni in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1975, dedicata al pittore marchigiano federico barocci,

importante esponente del manierismo italiano e dell`arte della controriforma. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5421   euro. 20.00

A. Emiliani ( a cura di ): Giuseppe Maria Crespi 1665-1747, Bologna, Credito Romagnolo, 1990, pag. 321

cm.2360 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato al pittore bolognese giuseppe maria crespi, attivo a cavallo tra `600 e `700. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7116   euro. 40.00

A. Emiliani ( a cura di ): La Pinacoteca Nazionale di Bologna, Bologna, Cappelli, 1967, pag. 481 cm.2660 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero 

sommario: volume dedicato alla pinacoteca nazionale di bologna, che racchiude una splendida collezione di

dipinti su tavola e tela dal secolo xiii al secolo xviii. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccolo strappo sul retro  )

n.ro catalogo: 6646   euro. 30.00

A. Emiliani - A. M. Ambrosini Massari - M. Cellini - R. Morselli: Simone Cantarini nelle Marche,

Venezia, Marsilio, 1997, pag. 325 cm.1600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia 1997, dedicata al pittore pesarese del `600 simone cantarini,

allievo di guido reni. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14206   euro. 20.00

A. Emiliani - F. Fornari Schianchi - J. Bentini ( a cura di ): La pittura in Emilia e in Romagna - il
Seicento ( 2 volumi ), Credito Romagnolo, 1992, pag. 2 volumi: 424 - 423 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole a colori e in nero nel testo

sommario: il primo volume raccoglie diversi saggi dedicati in particolare a guido reni, al guercino, a simone

cantarini e alla pittura del `600 in romagna. il secondo volume è dedicato principalmente alla pittura del `600 a

parma, piacenza, modena e ferrara. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10014   euro. 60.00

A. Emiliani - F. Fornari Schianchi - J. Bentini ( a cura di ): La pittura in Emilia e in Romagna - il
Seicento ( 2 volumi ), Milano, Electa, 1994, pag. 2 volumi: 444 - 446 cm.5600 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole a colori e in nero nel testo,

cofanetto in cartone rigido

sommario: il primo volume raccoglie diversi saggi dedicati in particolare a guido reni, al guercino, a simone

cantarini e alla pittura del `600 in romagna. il secondo volume è dedicato principalmente alla pittura del `600 a

parma, piacenza, modena e ferrara. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14496   euro. 100.00
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A. Emiliani - G. Venturi ( a cura di ): La Bibbia nella pittura ferrarese, Ferrara, Carife, 2009, pag. 283 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato alle opere degli artisti della cosiddetta scuola ferrarese del rinascimento

raffiguranti episodi biblici. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6260   euro. 45.00

A. Emiliani - M. Scolaro ( a cura di ): Da Correggio a Crespi - Od Correggia ke Crespimu, Bologna,

Nuova Alfa Editoriale, 1991, pag. 177 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a praga nel 1991, dedicata alla pittura dell`emilia romagna tra il `500 e

il `700. doppia lingua italiano - cecoslovacco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7122   euro. 25.00

A. Emiliani -A. B. Rave ( a cura di ): Giuseppe Maria Crespi 1665-1747, Bologna, Nuova Alfa Editoriale,

1990, pag. 278 cm.2500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 133 tavole a colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1990, dedicata al pittore bolognese giuseppe maria

crespi, attivo a cavallo tra `600 e `700. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 9382   euro. 30.00

A. Ferrari - P. E. Rubbi - S. Monetti - G. Zaniboni: I borghi più belli dell'Emilia e della Romagna,

Bologna, L'inchiostro blu, 1997, pag. 213 cm.1600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: volume fotografico che offre una panoramica dei borghi più suggestivi dell`emilia romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14484   euro. 25.00

A. Ferri - G. Roversi ( a cura di ): Storia di Bologna, Bologna, Alfa, 1978, pag. 461 cm.1330 gr (fuori

collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene alcune foto in bianco e nero nel testo

sommario: storia della città di bologna, dall`epoca pre-romana alla fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2422   euro. 20.00
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A. G. Hamman: La vita quotidiana nell'Africa di Sant'Agostino, Milano, Jaca book, 1989, pag. 362

cm.700 gr (GiÃ  e non ancora)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato al nordafrica tra iv e v secolo d. c, centro della vita economico-culturale del

mondo mediterraneo, e alla sua società cosmopolita e prospera. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14807   euro. 14.00

A. Gogna: Escursioni in Val di Fassa, Bologna, Tamari, 1978, pag. 131 (itinerari alpini)

note di stampa: brossura editoriale, copertina plastificata, contiene numerose foto in nero, mappa ripiegata

estraibile

sommario: guida per alpinisti ed escursionisti della val di fassa, nelle dolomiti del trentino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5043   euro. 10.00

A. Gonzalez-Palacios: David e la pittura napoleonica, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato al

pittore francese di epoca napoleonica j. l. david e ai suoi allievi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6409   euro. 7.00

A. Gosztonyi: Teilhard de Chardin, Firenze, Sansoni, 1970, pag. 253 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al pensiero di theilhard de chardin, filosofo, teologo e scienziato noto per la teoria

antropocentrica dell`evoluzione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3775   euro. 8.00

A. Griseri: Il paesaggio nella pittura piemontese dell'Ottocento, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili

d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato ai

paesaggisti piemontesi dell`ottocento: fantanesi, pittara, reycend, avondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6418   euro. 7.00
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A. Hoberg ( a cura di ): Capolavori dell'Espressionismo tedesco - dipinti 1905-1920, Milano, Electa,

1986, pag. 158 cm.840 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1986, dedicata al movimento espressionista tedesco dei

primi del `900. gli artisti espressionisti erano accomunati dalla volontà di esprimere tensioni, stati d`animo e

sentimenti attraverso la violenza del colore, la sintesi della forma, l`incisività del segno. 

stato di conservazione: buono ( lievissime pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13723   euro. 15.00

A. I. Pini: Città, Chiesa e culti civici in Bologna medievale, Bologna, Clueb, 1999, pag. 346 cm.500 gr

(Biblioteca di storia urbana medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi che analizza la leggenda agiografica "vita sancti petronii", fonte leggendaria ma

imprescindibile per la città di bologna, e che rivisita molti aspetti della città emiliana medievale,

dall`urbanistica ai rapporti tra comune vescovo, dai culti agiografici al formarsi del sentimento civico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14561   euro. 15.00

A. Ja. Gurevic: La nascita dell'individuo nell'Europa medievale, Bari, Laterza, 1996, pag. 318 cm.540 gr

(Fare l'Europa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore indaga nel campo della letteratura, dell`arte e della filosofia del medioevo, mettendo in

luce la trasformazione sociale e concettuale dell`uomo, che inizia ad emergere come individuo. 

stato di conservazione: buono ( leggero alone sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 11228   euro. 9.00

A. Licari - R. Maccagnani - L. Zecchi: Letteratura esotismo colonialismo, Bologna, Nuova Universale

Cappelli, 1978, pag. 149 cm.200 gr (Nuc Studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: attraverso l`analisi di testi letterari che parlano di zone esotiche, vengono portate alla luce varie

tendenze, conscie e inconscie, del colonialismo ( estetismo ed imperialismo linguistico, esotismo ed erotismo

maschilista, legalità borghese e mercantilismo ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14265   euro. 15.00

A. Luzio: I martiri di Belfiore e il loro processo, Milano, L. F. Cogliati, 1908, pag. 525 cm.600 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, copertina originale applicata sul fronte, contiene 68 illustrazioni in nero fuori
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testo

sommario: volume dedicato ai cosiddetti martiri di belfiore, un gruppo di patrioti italiani condannati a morte

per impiccagione a mantova tra il 1852 e il 1855 per ordine del maresciallo radetzky. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 14643   euro. 10.00

A. Luzio - R. Renier: Mantova e Urbino - Isabella d'Este e Elisabetta Gonzaga, Bologna, Forni, 1976,

pag. 333 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1893. opera dedicata a due celebri figure femminili del

rinascimento italiano: isabella d`este, marchesa di mantova, e elisabetta gonzaga, duchessa di urbino. tiratura

in 300 esemplari. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13718   euro. 25.00

A. M. Cangemi - M. Spada: Generali in guerra - da Caporetto a Vittorio Veneto, Bassano del Grappa,

Itinera Progetti, 2016, pag. 189 cm.380 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume, costruito secondo una struttura speculare, ricostruisce, attraverso il diario inedito del

generale di divisione alberto michele cangemi e le relazioni ufficiali del maresciallo enrico caviglia, alcuni dei

principali avvenimenti bellici della prima guerra mondiale sul fronte italiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14258   euro. 9.50

A. M. Comanducci: Dizionario illustrato dei pittori e incisori italiani moderni (1800-1900), Milano, S. A.

Grafitalia, 1945, pag. 2 volumi : in totale 922 

note di stampa: rilegati, contengono un vasto apparato di tavole in nero nel testo

sommario: importante opera enciclopedica sull`arte italiana dell`ottocento e del novecento. seconda edizione

riveduta da l. pelandi. tiratura in mille copie: esemplare 790. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7192   euro. 400.00

A. M. Guerrieri: Terrore piccolo borghese, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 147 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconti del "terrore" che hanno come sfondo l`appartamento e la città e come tema un tentativo di

omicidio, un incontro tra due adolescenti e il consumo di un matrimonio. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 3013   euro. 10.00

A. M. Hespanha: Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 361 (le vie

della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: evoluzione del diritto europeo dal medioevo ad oggi, attraverso le scuole giuridiche del

giusnaturalismo, giusrazionalismo, individualismo, contrattualismo ecc. 

stato di conservazione: discreto ( leggermente ondulato )

n.ro catalogo: 726   euro. 10.50

A. M. Matteucci - A. Stanzani ( a cura di ): Architetture dell'inganno - cortili bibieneschi e fondali
dipinti nei palazzi storici bolognesi ed emiliani, Bologna, Arts&Co., 1991, pag. 382 cm.1800 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla pittura dei trompe l`oeil nei palazzi bolognesi tra il settecento e l``ottocento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6796   euro. 40.00

A. M. Ripellino: Praga magica, Torino, Einaudi, 1989, pag. 350 cm.540 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 49 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore racconta l`atmosfera tenebrosa e incantata della città di praga, tra storia, aneddoti e miti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2481   euro. 15.00

A. M. Schlesinger Jr.: I mille giorni di John F. Kennedy, Milano, Rizzoli, 1966, pag. 1055 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore, che ricoprì la carica di assistente personale del presidente, ripercorre i giorni di j. f.

kennedy alla casa bianca, dall`elezione presidenziale al tragico viaggio a dallas. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10316   euro. 15.00

A. M. Visser Travagli: Ferrara nel Medioevo - topografia storica e archeologia urbana, Bologna, Grafis,

1995, pag. 210 cm.1400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto, illustrazioni e cartine, in nero e a

colori, contiene una mappa ripiegata più volte

sommario: volume dedicato all`urbanistica della città di ferrara nel medioevo, con un ricco apparato

documentale di stampo archeologico e una mappa ripiegata della città emiliana che mostra l`evoluzione
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urbana dalle origini al 1492. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14745   euro. 30.00

A. Maioli ( a cura di ): Eroi di mille leggende - manifesti cinematografici 1930/1960, Bologna, Grafis,

1993, pag. 203 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero 

sommario: il volume contiene 320 locandine pubblicitarie di film, dal 1930 al 1960. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13039   euro. 30.00

A. Marabottini: Lega e la Scuola di Piagentina, Roma, De Luca, 1989, pag. 274 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: volume dedicato all`opera pittorica di silvestro lega e degli altri macchiaioli della cosiddetta

"scuola di piagentina". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8890   euro. 25.00

A. Martinelli - N. J. Smelsen ( a cura di ): Sociologia economica, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 307

(prismi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di sociologia economica, cioè di quella disciplina che consiste nell`applicazione

dei paradigmi, delle variabili e dei modelli esplicativi della sociologia al complesso di attività concernenti la

produzione, la distribuzione, lo scambio e i consumi di beni e servizi scarsi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1745   euro. 9.00

A. Martini - R. Negri: Cezanne e il Post-Impressionismo, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. al

post-impressionismo si rifanno tutti quegli orientamenti artistici che si svilupparono in francia ma che ebbero

importanti ripercussioni anche nel resto d`europa tra il 1886, anno dell`ultima mostra impressionista, e il 1905,

anno di nascita delle prime avanguardie storiche. fra i più celebri post-impressionisti vanno ricordati paul

gauguin, vincent van gogh, paul cézanne, georges seurat. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6407   euro. 7.00
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A. Maurois: Chateaubriand, Milano, Tarantola Editore, 1946, pag. 343 cm.390 gr (Incontri)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole in nero fuori testo

sommario: biografia del visconte françois-rené de chateaubriand, scrittore, politico e diplomatico, considerato

il fondatore del romanticismo letterario francese. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, rare fioriture )

n.ro catalogo: 14253   euro. 8.00

A. Menarini - A. Vianelli: Bologna - Fotoconfronti col passato, Bologna, Tamari, 1984, pag. 299 cm.980 gr

note di stampa: rilegato, copertina cartonata, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico che confronta scorci di bologna della fine degli anni `70 con immagini che li

ritraggono in epoche precedenti, mettendone in evidenza i cambiamenti. il volume raccoglie insieme i due testi

del 1969 e del 1975 ( prima e seconda serie di fotoconfronti ). 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13282   euro. 20.00

A. Molinari Pradelli: Osterie e locande di Bologna, Roma, Newton Compton, 1980, pag. 301 cm.650 gr

(quest'Italia)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: folklore, arte, musica e poesia nelle tradizioni contadine e gastronomiche della città di bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15425   euro. 18.00

A. Muthesius: Donne di popoli stranieri- l'africana ( volume VI ), Milano, Rosso & Nero, 1964, pag. 1964

(civiltÃ  e costumi dei popoli)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene 24 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle donne africane. volume di memorie dell`esperienza africana dell`autore, con

descrizione di costumi e ruoli sociali nelle varie zone del continente. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 3446   euro. 8.00

A. Ottino Della Chiesa: Il Neoclassicismo nella pittura italiana, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili

d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato

alla pittura neoclassica sviluppatasi in italia tra la seconda metà del `700 e la prima metà dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 6415   euro. 7.00

A. Palazzeschi - G. Bruno: L'opera completa di Boccioni, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 118 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di umberto boccioni, pittore futurista italiano del

`900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13666   euro. 8.00

A. Paolucci ( a cura di ): Il Battistero di San Giovanni a Firenze - The baptistery of San Giovanni
Florence ( 2 volumi ), Parma, Franco Cosimo Panini, 1994, pag. 2 volumi : 660 - 580 cm.8000 gr (Mirabilia

Italiae)

note di stampa: 2 volumi rilegati in seta, con un vasto apparato di tavole a colori e in nero, cofanetto protettivo

sommario: opera prestigiosa dedicata al battistero medievale di san giovanni, a firenze. doppia lingua

inglese-italiano. 

stato di conservazione: buono ( minima lesione nella seta del cofanetto )

n.ro catalogo: 15410   euro. 200.00

A. Papadopoulo: L'Islam e l'arte musulmana, Milano, Garzanti, 2000, pag. 674 cm.4000 gr (L'arte e le

grandi civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni a colori e in

nero

sommario: volume che sintetizza gli sviluppi dell`arte islamica nel corso della storia e nelle differenti aree

etniche e geografiche del mondo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15261   euro. 50.00

A. Peroni ( a cura di ): Il Duomo di Pisa - The Cathedral of Pisa ( 3 volumi ), Parma, Franco Cosimo

Panini, 1995, pag. 3 volumi : i primi 2 volumi 945 - 702 cm.11000 gr (Mirabilia Italiae)

note di stampa: 3 volumi rilegati in seta, con un vasto apparato di tavole a colori e in nero, cofanetto protettivo

sommario: opera prestigiosa dedicata al duomo medievale di pisa. doppia lingua inglese-italiano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15409   euro. 400.00
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A. Petacco - G. Mazzuca: La resistenza tricolore - la storia ignota dei partigiani con le stellette, Milano,

Mondadori, 2010, pag. 170 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dei militari italiani che non si arresero ai tedeschi dopo l`armistizio dell`8 settembre 1943 e

che continuarono a combattere nei balcani nell`egeo e in italia contro l`occupazione nazista. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11283   euro. 10.00

A. Pollarini ( a cura di ): La cucina bricconcella - 1891/1991 - Pellegrino Artusi e l'arte di mangiar bene
cento anni dopo, Bologna, Grafis, 1991, pag. 139 cm.750 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1991, in occasione del centenario della pubblicazione

del celebre ricettario di pellegrino artusi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14787   euro. 10.00

A. Prandi: Cristianesimo offeso e difeso - deismo e apologetica cristiana nel secondo Settecento,

Bologna, Il Mulino, 1975, pag. 510 cm.660 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo da un testo della pubblicistica anticristiana del `700 e da talune risposte che gli vennero

dedicate in francia e in italia, l`autore affronta il problema dello scontro tra l`illuminismo e il cristianesimo,

valutandone il significato culturale e politico. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13846   euro. 15.00

A. Rizzardi ( a cura di ): Canada : testi e contesti, Abano Terme, Piovan, 1983, pag. 355 (Saggi e ricerche

di lingue e letterature straniere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati a scrittori e poeti canadesi: r. gustafsmon, a. m. klein, i. layton, e.

buckler, h. maclennan, m. atwood, l. cohen, m. lowry, m. richler, r. davies, a. munro, h. garner, s. leacock. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8771   euro. 12.00

A. Rizzardi ( a cura di ): Moderni e post moderni - studi sul racconto canadese del Novecento, Abano

Terme, Piovan, 1994, pag. 291 (Saggi e ricerche di lingue e letterature straniere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati a scrittori di racconti canadesi del `900: edna afford, margaret atu-ood,
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neil bissoondath, marian engel, timothy findley, mavis gallant, jack hodgins, margaret laurence, gwendolyn

macewen, alice munro, leon rooke, sinclair ross, jane urquhart, sheila watson. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8770   euro. 15.00

A. Rupert Hall: Filosofi in guerra - la polemica tra Newton e Leibniz, Bologna, Il Mulino, 1982, pag. 329

cm.360 gr (Collezione di testi e studi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il libro analizza l`ambiente culturale e scientifico all`interno del quale sorse e si disputò la disputa

tra newton e leibniz riguardo alla scoperta del calcolo integrale e differenziato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15280   euro. 20.00

A. S. Puskin: Opere, Milano, Mondadori, 1990, pag. 1307 cm.620 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: raccolta delle opere dello scrittore russo dell`ottocento alexandr puskin. il volume contiene: poemi

( il prigioniero del caucaso, la gabrieliade, la fontana di bachcisaraj, gli zingari, il cavaliere di bronzo );

evgenij onegin; teatro ( boris gudunov, mozart e salieri, il convitato di pietra; narrativa ( novelle del defunto

ivan petrovic belkin, la donna di picche, la figlia del capitano ); fiabe ( storia del pop e del suo servo baldà,

storia del pescatore e del pesciolino, storia del galletto d`oro ); prosa storica ( viaggio ad arzrum, storia della

rivolta di pugacev ); prosa critica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14863   euro. 25.00

A. Scott Berg: Lindbergh - l'aquila solitaria, Milano, Mondadori, 1999, pag. 584 cm.740 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di charles lindbergh, l`aviatore che nel 1927 effettuò la prima treversata atlantica in

solitario senza scalo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14109   euro. 9.00

A. Solzenicyn: Arcipelago gulag ( 3 volumi ), Milano, Mondadori, 1974, pag. 3 volumi: 607 - 688 - 609

cm.1600 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel loro complesso, i tre volumi presentano il meccanismo di fermi, arresti, interrogatori e torture

che portavano un cittadino sovietico in un campo di concentramento, la vita nei gulag e il quadro storico

dell`epoca staliniana in urss. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertine leggermente usurate )

n.ro catalogo: 16148   euro. 24.00

A. Stenico: La pittura etrusca e romana, Milano, Club degli Editori, 1963, pag. 176 cm.370 gr (L'arte nei

secoli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: volumetto dedicato all`arte pittorica etrusca e romana. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15908   euro. 10.00

A. Summers: La vita segreta di J. Edgar Hoover Direttore dell'F.B.I., Milano, Bompiani, 1993, pag. 529

cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di j. edgar hoover, potente direttore dell`fbi per 48 anni, dalla vita privata oscura e

dall`operato politico spesso discutibile. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16049   euro. 15.00

A. Vinogradov: I tre colori del tempo, Milano, Mondadori, 1959, pag. 671 (omnibus)

note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo storico dello scrittore russo anatolij vinogradov, ambientato in epoca napoleonica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2977   euro. 15.00

A. Voldben: Dopo Nostradamus - le grandi profezie sul futuro dell'umanità, Roma, Edizioni

Mediterranee, 1972, pag. 231 (Biblioteca dei misteri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alle profezie sul futuro dell`umanità, da quelle contenute nei veda a quelle

astrologiche dell`età dell`acquario, da quelle di nostradamus ai vaticini di gioacchino da fiore, fino ai segreti di

fatima. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12254   euro. 10.00

A. Zanotto: Castelli valdostani, Aosta, Musumeci, 1975, pag. 169 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto nel testo, principalmente in nero

sommario: volume dedicato ai castelli, alle fortificazioni e ai sedi nobiliari della valle d`aosta, nella loro
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evoluzione dal medioevo al `700. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9902   euro. 10.00

A. Zappoli - F. Freyrie: Il trionfo del popolo bolognese nell'8 agosto 1848, Bologna, Fuori Thema, 1998,

pag. 82 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: adattamento del dramma popolare di agamennone zappoli, dedicato all`insurrezione del popolo

bolognese contro gli austriaci nel 1848. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12828   euro. 8.00

AA. VV: Vita di borgo e artigianato, Milano, Silvana / Federazione delle Casse di Risparmio e delle banche

del Monte dell'Emi, 1980, pag. 268 (Cultura popolare nell'Emilia Romagna )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in nero

sommario: volume dedicato alla storia dell`artigianato in emilia romagna: ceramisti, fabbri, peltrai, ramai,

intagliatori, stuccatori, tessitori, commercianti. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 5351   euro. 12.00

AA. VV,: Adolfo Wildt ( 1868-1931 ) - l'ultimo simbolista, Milano, Skira, 2016, pag. 263 cm.1440 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 2016, dedicata all`artista simbolista italiano adolfo wildt. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 15032   euro. 21.00

AA. VV.
: Le icone, Milano, Mondadori, 1983, pag. 357 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato all`arte delle icone dal medioevo al xvii secolo, provenienti da tutto il mondo

ortodosso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8145   euro. 40.00

AA. VV.: "I consigli del vento che passa" - studi su Debussy, Milano, Unicopli, 1986, pag. 483 (quaderni

di M/R)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di interventi al convegno internazionale di milano del 1986, dedicato alla figura e all`opera

di debussy. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3081   euro. 25.00

AA. VV.: 64. mostra internazionale d'arte cinematografica, Milano, Electa, 2007, pag. 330 (La biennale di

Venezia)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido, contiene un vasto apparato di foto in nero nel testo

sommario: catalogo della sessantaquattresima mostra del cinema di venezia, del 2007. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13032   euro. 14.50

AA. VV.: A.G.D.G.A.D.U. - brevi notizie sulla distruzione della sede e sulle persecuzioni subite dai
fratelli bolognesi durante il periodo fascista, Modena, Tipografia Malagoli, 1968, pag. 37 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole applicate ed illustrazioni stampate fuori testo

sommario: fascicolo dedicato ai massoni bolognesi perseguitati durante il fascismo. edizione in occasione

della visita a bologna di giovanni pica, sovrano gran commendatore del rito scozzese antico ed accettato, nel

1968. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9990   euro. 15.00

AA. VV. : Albania, Milano, Consociazione turistica italiana, 1940, pag. 221 cm.160 gr 

note di stampa: copertina in cartoncino morbido, contiene 7 caerte geografiche ripiegate e 6 piantine di città

sommario: guida turistica dell`albania di epoca fascista, a cura del sottosegretariato di stato per gli affari

albanesi, ufficio assistenza truppe albanesi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata e con qualche piccola macchia, piega lunga il fronte

di copertina )

n.ro catalogo: 13362   euro. 50.00

AA. VV.: Album D'Annunzio, Milano, Mondadori, 1990, pag. 464 cm.710 gr (I meridiani )

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetto

protettivo, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia fotografica di gabriele d`annunzio, drammaturgo, scrittore e poeta italiano del `900. con

un saggio biografico e un commento alle immagini di annamaria andreoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14942   euro. 20.00
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AA. VV.: Album Pirandello, Milano, Mondadori, 1992, pag. 341 (I meridiani )

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetto

protettivo, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia fotografica di luigi pirandello, drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del

premio nobel per la letteratura nel 1934. con un saggio biografico e un commento alle immagini di maria luisa

aguirre d`amico. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 9141   euro. 15.00

AA. VV.: Alma mater librorum - nove secoli di editoria bolognese per l'Università, Bologna, Clueb,

1989, pag. 343 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in neroe a colori nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1988, dedicata alla storia dell`editoria universitaria

dell`ateneo di bologna. volume pubblicato in occasione del ix centenario dell`università di bologna. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10963   euro. 15.00

AA. VV.: Alpini - storia e leggenda ( 3 volumi ), Milano, Compagnia Generale Editoriale, 1981, pag. in

totale 1151 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto in nero ed illustrazioni a

colori

sommario: storia del corpo degli alpini, dalle origini ai giorni nostri, attraverso la prima guerra mondiale, la

campagna di grecia e l`invasione della russia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate )

n.ro catalogo: 4776   euro. 40.00

AA. VV.: Anacleto Margotti, Bologna, Tamari, 171, pag. 50 + tavole cm.3200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore emiliano del `900 anacleto margotti. tiratura limitata di 600 esemplari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15578   euro. 60.00

AA. VV.: Annibale Carracci, Milano, Electa, 2006, pag. 500 cm.2630 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2006, dedicata al pittore annibale carracci, grande artista

bolognese a cavallo tra il `500 e il `600. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 9786   euro. 50.00

AA. VV.: Antifascismo e Resitenza nelle Marche ( 1919-1944 ), pag. 190 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: testimonianze, documenti ed interpretazioni sull`attività antifascista prima e durante la seconda

guerra mondiale nelle marche. 

stato di conservazione: discreto ( mancano la prima pagina bianca e il frontespizio, probabilmente asportati a

causa di dediche )

n.ro catalogo: 4460   euro. 10.00

AA. VV.: Antologia del canto flamenco, Parma, Guanda, 1961, pag. 119 (piccola fenice)

note di stampa: copertina rigida, acetata protettiva, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: antologia del canto flamenco: soleares, seguiriyas gitanas, serranas, coplas. testo in lingua a fronte. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6684   euro. 15.00

AA. VV.: Antonella Cappuccio - Orpheus, Milano, Comune di Milano, 1987, pag. 83 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole in nero e a colori

sommario: catalogo dell`opera pittorica di antonella cappuccio, dal 1976 al 1987. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6544   euro. 10.00

AA. VV.: Antonio Saliola , Bologna, Edizioni Bora, 1997, pag. 141 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori

sommario: monografia dedicata al pittore bolognese del `900 antonio saliola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12273   euro. 20.00

AA. VV.: Antonio Saliola - un po' di grafica 1989-1993, Bologna, Edizioni Bora, 1993, pag. 53 

note di stampa: rilegatura in tela verde, immagine applicata sul piatto, contiene diverse tavole a colori

sommario: sintetico catalogo dedicato al pittore bolognese del `900 antonio saliola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12381   euro. 8.00

AA. VV.: Apocrifi del Nuovo Testamento ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1971, pag. in totale 2016 (classici delle
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religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, titoli e fregi in oro sul dorso,

contengono numerose tavole fuori testo

sommario: i volumi contengono: vangeli della natività e dell`infanzia; vita pubblica di gesù; atti degli apostoli;

memorie apostoliche di abdia, primo vescovo di babilonia; sunti di atti degli apostoli; lettere; apocalissi. tutto

materiale apocrifo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 707   euro. 90.00

AA. VV.: Apocrifi dell'Antico Testamento ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1981, pag. in totale oltre 1600

cm.2830 gr (classici delle religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contengono numerose tavole fuori testo

sommario: i volumi contengono: storia e massime di achicar, terzo libro di ezra, libro dei giubilei, libro di

enoc, frammenti aramaici di enoc, testamenti dei dodici patriarchi figli di giacobbe, salmi di salomone,

apocalisse siriaca di baruc, quarto libro di ezra, apocalisse di mosè e vita di adamo ed eva, libro dei segreti di

enoc. 

stato di conservazione:  buono

n.ro catalogo: 1559   euro. 70.00

AA. VV.: Arcana - il meraviglioso, l'erotica, il surreale, il nero, l'insolito nelle letterature di tutti i tempi
e paesi ( 2 volumi ), Milano, Sugar, 1969, pag. 2 volumi: 692 - 506 cm.3700 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di immagini in nero nel testo e

diverse a colori fuori testo

sommario: dizionario di autori ed opere della letteratura mondiale di tutti i tempi poco noti e trascurati

dall`enciclopedistica e dalla saggistica letteraria, in quanto considerati minori o eccessivamente stravaganti. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15609   euro. 80.00

AA. VV.: Aristotele e la crisi della politica, Napoli, Liguori, 1977, pag. 120 (Forme materiali e ideologie del

mondo antico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il iv secolo segna una crisi della politica in quanto dimensione strutturale. l`opera di aristotele è

tanto una lucida testimonianza quanto un precoce risultato di questa crisi. l`indagine puntualizza il

logoramento dei rapporti tra il politico e l`economico, l`affiorare del ceto degli intellettuali, la riduzione della

politica a disciplina. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9181   euro. 12.00
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AA. VV.: Arte a Bologna - bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica n° 6, Milano, Silvana, 2007, pag. 217

(bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in bianco e nero nel testo

sommario: raccolta di articoli d`arte  legata ai musei civici bolognesi. tra gli argomenti: la bibbia bolognese

dell`escorial, il maestro dei polittici di bologna, il tardogotico a bologna, niccolò nasoni e vincenzo bacherelli,

giovanni putti, arte in certosa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2358   euro. 15.00

AA. VV.: Arte della libertà - antifascismo, guerra e liberazione in Europa 1925-1945, Milano, Mazzotta,

1996, pag. 399 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a genova nel 1996, dedicata all`opera degli artisti impegnati nella lotta

contro l`oppressione e la violazione dei diritti umani nel corso del `900. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe sul dorso )

n.ro catalogo: 5710   euro. 30.00

AA. VV.: Arte e santuari in Emilia Romagna, Bologna, CoBaPo, 1987, pag. 239 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato ai santuari dell`emilia romagna: le arti, gli arredi, la musica, i culti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2290   euro. 12.00

AA. VV.: Arte emiliana - dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, Modena, Banca popolare

dell'Emilia Romagna, 1989, pag. 351 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene oltre 300 foto a colori

sommario: il volume si propone di affacciarsi, con una metodologia ispirata unicamente alla più rigorosa

selezione qualitativa ed alla più corretta analisi storico-artistica, sulle opere d`arte emiliane appartenenti a

patrimoni privati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5899   euro. 20.00

AA. VV.: Arte in Valnerina e nello Spoletino, Roma, Multigrafica editore, 1983, pag. 203 cm.770 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a spoleto nel 1983, dedicata alle opere d`arte del territorio della città

umbra e della valnerina dal medioevo all`età moderna, alla loro conservazione e al loro restauro. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 14951   euro. 12.00

AA. VV.: Atlante storico delle città italiane - Emilia Romagna - Bologna ( 4 volumi ), Bologna, Grafis,

1995, pag. 4 volumi: 215 - 213 - 213 - 189 cm.7200 gr 

note di stampa: volumi di grandi dimenzioni, brossura editoriale, contengono un vasto apparato din foto a

colori e in nero, di piantine e mappe

sommario: atlante storico di bologna. testo in italiano e inglese. volume 1: da felsina a bononia ( dalle origini

al xii secolo ). volume 2: il duecento. volume 3: da una crisi all`altra ( secoli xiv-xvii ). volume 4: dall`età dei

lumi agli anni `30 ( secoli xviii-xx ). 

stato di conservazione: buono ( macchia gialla sul bordo inferiore dei libri )

n.ro catalogo: 15296   euro. 200.00

AA. VV.: Atti del I Congresso Nazionale di studi danteschi, Firenze, Olschki, 1962, pag. 218 (Biblioteca

dell'Archivum Romanicum)

note di stampa: rilegato in tela verde, titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: atti del i congresso nazionale di studi su dante, tenuto a caserta e napoli nel 1961 e dedicato al

dante nel secolo dell`unità d`italia. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11513   euro. 30.00

AA. VV.: Bersaglieri - epopea dei fanti piumati da La Marmora ai Commandos (4 volumi), Milano,

Compagnia Generale Editoriale, 1980, pag. in totale 1535 pagine 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contengono un vasto apparato di foto in nero ed illustrazioni a

colori

sommario: storia del corpo degli bersaglieri, dalle origini ai giorni nostri, attraverso le guerre di indipendenza,

la prima guerra mondiale, l`invasione della russia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina del quarto volume ingiallita, piccola mancanza sul dorso della

sovracopertina del secondo volume ) )

n.ro catalogo: 11933   euro. 50.00

AA. VV.: Bibliografia della Seconda guerra mondiale, Roma , Stato Maggiore dell'Esercito, 1980, pag. 845

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: bibliografia della produzione editoriale sulla seconda guerra mondiale, dal 1945 al 1975. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 895   euro. 20.00
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AA. VV.: Biblioteca Classense - Ravenna, Firenze, Nardini, 1996, pag. 234 (Le grandi biblioteche d'Italia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato alla raccolta di manoscritti medievali e rinascimentali custoditi nella biblioteca

classense di ravenna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6596   euro. 70.00

AA. VV.: Bologna - Rivista del Comune - 12 Giugno 1859 : numero speciale per le celebrazioni
centenarie, Bologna, Asca, 1959, pag. 121 (Rivista del Comune di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: dopo la sconfitta di magenta e l`ingresso dei francesi a milano il 5 giugno, il contingente austriaco

abbandona bologna nelle primissime ore del 12 giugno, dirigendosi verso modena. nel corso della memorabile

giornata, che segna la caduta definitiva del potere pontificio, i cittadini accorrono in piazza maggiore

sventolando vessilli tricolore. numero commemorativo della rivista del comune di bologna, a cento anni dagli

eventi. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, rilegatura fragile )

n.ro catalogo: 4508   euro. 10.00

AA. VV.: Bologna - Rivista del Comune - a cura del Comitato Bolognese per le celebrazioni del 1848,

Bologna, Asca, 1948, pag. 88 (Rivista del Comune di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: numero della rivista del comune di bologna del dicembre 1948, dedicato agli eventi bolognesi

dell`anno e alle celebrazioni del moti del 1848, relativamente alla situazione bolognese. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, rilegatura fragile, tracce di umidità )

n.ro catalogo: 4509   euro. 8.00

AA. VV.: Bologna Marzo 1977 ... fatti nostri ..., Verona, Bertani, 1977, pag. 245 cm.330 gr (Evidenze)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: cronaca e testimonianze delle contestazioni studentesche di bologna della primavera 1977. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12540   euro. 30.00

AA. VV.: Bologna partigiana, Bologna, Anpi, 1951, pag. 163 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto archivio fotografico in nero

sommario: il volume raccoglie l`albo di tutti i partigiani caduti nella provincia di bologna tra il 1943 e il 1945,

con le foto di quasi tutti i membri della resistenza inseriti nell`elenco. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 8334   euro. 25.00

AA. VV.: Brigata "Giacomo Matteotti" di Montagna - Diario delle principali operazioni di guerra
1944-45, Bologna, Luigi Parma, 1964, pag. 55 cm.170 gr (Collana di diari e testimonianze della Resistenza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune cartine fuori testo

sommario: resoconto dell`attività militare di circa 150 partigiani combattenti della brigata matteotti, attiva

nella montagna bolognese tra il 1944 e il 1945. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13377   euro. 10.00

AA. VV. : Campania, Milano, Touring Club italiano, 1963, pag. 537 (guida d'Italia del Tourng Club italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 36 piante di città e di edifici

sommario: guida rossa del touring club dedicata alla campania. non comprende napoli. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2676   euro. 10.00

AA. VV.: Canti della montagna, Milano, Touring Club italiano, 1966, pag. 128 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: raccolta di canti di montagna della tradizione regionale italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5777   euro. 10.00

AA. VV.: Capolavori di scultura fiorentina dal XIV al XVII secolo, Firenze, Becocci, 1986, pag. 131 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole fuori testo, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1986, dedicata alla scultura locale dal `400 al `600.

esposte opere del maestro della santa  cecilia, di donatello, michelangelo, antonio novelli, felice palma, del

nacherino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5678   euro. 15.00

AA. VV.: Cari compagni posteri - Vladimir Majakovskil 1893-1993, Bologna, Grafis, 1993, pag. 189 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1993, in occasione del centenario della nascita dello

scrittore e poeta russo vladimir majakovskij. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7814   euro. 35.00
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AA. VV.: Carlo Leoni, Bologna, Grafis, 1987, pag. 233 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole fuori testo, delle quali 24 a

colori

sommario: volume dedicato alla produzione artistica del bolognese carlo leoni: dipinti, sculture, disegni,

incisioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5674   euro. 25.00

AA. VV.: Centenario del Comitato per Bologna Storica e Artistica, Bologna, Patron, 1999, pag. 414 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 100 tavole in nero fuori testo

sommario: volume celebrativo dei 100 anni del comitato per bologna storica e artistica, in cui si illustrano le

attività svolte dall`associazione culturale bolognese. in appendice, la ristampa del testo di guido zucchini,

l`opera del comitato per bologna storica e artistica, del 1954. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5551   euro. 15.00

AA. VV.: Cezanne, Monet, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Picasso - 42 capolavori dai musei
sovietici, Milano, Electa, 1985, pag. 126 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 42 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1985, che raccolse 42 opere di cezanne, monet, renoir,

gauguin, van gogh, matisse, picasso, provenienti dai musei della russia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6147   euro. 20.00

AA. VV. : Chalets di montagna, Milano, Gorlich, 1962, pag. 144 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 240 illustrazioni in nero e 21 a colori

sommario: esempi di chalets di montagna realizzati in italia, svizzera e austria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5505   euro. 15.00

AA. VV.: Commedia dell'arte, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1943, pag. 99 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: canovacci della gloriosa commedia dell`arte italiana raccolti e presentati da anton giulio bragaglia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13819   euro. 8.00
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AA. VV.: Crisi della cultura e dialettica delle idee, Bari, De Donato, 1976, pag. 462 (L'Emilia Romagna

nella guerra di liberazione)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: quarto volume di quattro dedicati alla guerra di liberazione in emilia romagna, frutto del materiale

prodotto dal convegno tenuto nel 1975 a bologna. questo volume è dedicato alla ricostruzione dei sentimenti

della popolazione nei confronti dell`ideologia mussoliniana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11014   euro. 12.00

AA. VV.: Cultura popolare nell'Emilia Romagna - Espressioni sociali e luoghi d'incontro, Milano,

Federazione delle Casse di Risparmio dell'Emilia e Romagna, 1978, pag. 237 (Cultura popolare nell'Emilia

Romagna )

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: volume dedicato alla cultura popolare dell`emilia romagna. dall`indice: aspetti artistici e culturali

dell`architettura rurale; il campo, il fuoco, la tavola; il mercato nella vita contadina; le sagre; la religiosità

popolare; lunari, strenne, fogli volanti; canti e musiche popolari; il teatro popolare. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2323   euro. 15.00

AA. VV.: Da Aquileia a Venezia, Milano, Credito Italiano, 1980, pag. 774 cm.3200 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 704 tavole  a colori e nero , una mappa ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi su aquileia e venezia nell`età repubblicana e in quella imperiale

romana, dal ii secolo a. c. al vi secolo d. c. . storia, arte, economia, rapporti con l`europa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5071   euro. 50.00

AA. VV.: Da Aquileia a Venezia, Milano, Credito Italiano, 1980, pag. 774 (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 704 tavole  a colori e nero , una mappa ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi su aquileia e venezia nell`età repubblicana e in quella imperiale

romana, dal ii secolo a. c. al vi secolo d. c. . storia, arte, economia, rapporti con l`europa. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 8260   euro. 40.00

AA. VV.: Da Aquileia a Venezia, Torino, Utet, 1993, pag. 774 cm.3000 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 704 tavole  a colori e nero , una mappa ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi su aquileia e venezia nell`età repubblicana e in quella imperiale
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romana, dal ii secolo a. c. al vi secolo d. c. . storia, arte, economia, rapporti con l`europa. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15571   euro. 25.00

AA. VV.: Da Borso a Cesare D'Este - la scuola di Ferrara 1450-1628, Firenze, Belriguardo, 1985, pag. 193

+ tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 83 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a londra nel 1985, dedicata alla pittura ferrarese del rinascimento. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 2400   euro. 30.00

AA. VV.: Dalle Mainarde al Metauro - il Corpo italiano di Liberazione (C.I.L.) 1944, Roma, Centro Studi

e ricerche storiche sulla guerra di liberazione, 1994, pag. 471 (Atti dei convegni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a corinaldo nel 1994, dedicato alle azioni del corpo italiano di liberazione

nel 1944, durante la guerra civile. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9082   euro. 30.00

AA. VV.: Dalmazia - una cronaca per la storia ( 3 volumi ), Roma, Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio

Storico, 1985, pag. 3 volumi: 1175 - 1428 - 1676 cm.7300 gr 

note di stampa: rilegatura in tela marrone, il primo e il terzo volume presentano una tasca interna con la

riproduzione della piantina di zara e la mappa della dalmazia

sommario: volume dedicato alla presenza della seconda armata italiana in jugoslavia, impegnata prima contro

l`esercito nazionale, poi contro gli ustascia croato-cattolici e con i cetnici serbo-ortodossi, che oltre a farsi

guerra tra loro per motivi etnici e religiosi, combatterono contro gli occupanti italiani una spietata guerriglia

per bande. il primo volume è dedicato agli eventi del 1941, il secondo a quelli del 1942 e il terzo al biennio

1943-1944. 

stato di conservazione: buono ( strappo posteriore lungo il dorso del secondo volume )

n.ro catalogo: 13364   euro. 100.00

AA. VV.: Dante e l'Italia meridionale - Atti del II congresso nazionale di studi danteschi, Firenze,

Olschki, 1966, pag. 512 

note di stampa: rilegato, titoli in oro sul dorso e sul piatto, immpagine applicata sul piatto, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: atti del convegno tenuto a caserta, benevento, cassino, salerno e napoli nel 1965, in occasione del

vii centenario della nascita di dante. 
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stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10643   euro. 70.00

AA. VV.: Dante e la cultura sveva, Firenze, Olschki, 1970, pag. 432 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a melfi nel 1969, dedicato alla figura e all`opera di dante, specialmente in

relazione alla politica e alla cultura del mondo normanno del meridione italiano. volume dedicato a francesco

torraca, celebre storico della letteratura ed esperto di dante. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10641   euro. 50.00

AA. VV.: Dante e la cultura veneta, Firenze, Olschki, 1967, pag. 514 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: atti del convegno tenuto a venezia, padova e verona nel 1966, in occasione del vii centenario della

nascita di dante. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10644   euro. 70.00

AA. VV.: De Chirico, Paris, Centre Georges Pompidou, 1983, pag. 303 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 200 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a parigi nel 1983, dedicata al grande pittore metafisico giorgio de

chirico. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2407   euro. 25.00

AA. VV.: Dizionario Bompiani degli autori di tutti i tempi e di tutte le letterature ( 6 volumi ), Milano,

Bompiani, 2006, pag. in totale 4959 pagine  cm.5000 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: grande opera enciclopedica degli autori della letteratura mondiale. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 13120   euro. 54.00

AA. VV.: Dizionario letterario delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature ( 13
tomi ), Milano, Bompiani, 1947, pag. diverse migliaia cm.13000 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene migliaia di immagini in bianco e nero e a colori

sommario: monumentale opera enciclopedica della letteratura mondiale. 13 tomi
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 576   euro. 80.00

AA. VV.: Dizionario mussoliniano - 1500 affermazioni e definizioni del Duce, Bologna, Grafiche

Manzoni, 1994, pag. 189 cm.250 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: organizzato come un dizionario tematico in ordine alfabetico, il volume contiene 1500 frasi del

duce pronunciate in vari discorsi e contesti dagli anni `20 alle soglie della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14059   euro. 8.00

AA. VV.: Documenti del C.L.N. per la Liguria, Roma, Arti Grafiche Italiane, 1955, pag. 200 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di documenti del comitato di liberazione nazionale della regione liguria. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 4478   euro. 15.00

AA. VV.: Domenico Grandi generale, ministro, senatore, Urbino, Quattroventi, 1992, pag. 173 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a corinaldo nel 1987, dedicato a domenico grandi, generale durante la

prima guerra mondiale, poi ministro e senatore del regno d`italia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 9080   euro. 15.00

AA. VV.: Donne e Resistenza nella provincia di Roma - testimonianze e documenti, Roma, Provincia di

Roma, 1999, pag. 165 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricordi e testimonianze di donne che hanno partecipato alla resistenza nella provincia di roma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4470   euro. 12.00

AA. VV.: Ensor - dipinti, disegni, incisioni, Milano, Electa, 1981, pag. 187 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole fuori testo, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1981, dedicata all`opera artistica del pittore belga

espressionista james ensor. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 6163   euro. 15.00

AA. VV. : Fantasy - i migliori romanzi e racconti della narrativa fantasy di tutti i tempi, Milano, Editrice

Nord, 1985, pag. 691 cm.1000 gr (Grandi Opere Nord)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia di racconti e romanzi fantasy. tra gli autori, lord dunsany, clarck ashton smith, fritz

lieber, michael moorcock, tanith lee, george martin. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16229   euro. 20.00

AA. VV.: Fascismo e antifascismo nella Valle Padana, Bologna, Clueb, 2007, pag. 540 cm.780 gr (Passato

Futuro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dallo squadrismo alla liberazione, i saggi contenuti nel volume non si limitano a descrivere gli

eventi del periodo, ma vanno alla ricerca di una identità padana, complessa e frammentaria, che ha trovato

nella resistenza e nella ricostruzione un momento storico di grande coesione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14375   euro. 16.00

AA. VV.: Fatti e teorie - Quaderni di scienze storiche e sociali diretti da Luigi Dal Pane - Numeri 1- 12
rilegati in un unico volume, Milano, Giuffrè, 1946, pag. oltre 630 (Fatti e teorie)

note di stampa: rilegatura in mezza tela

sommario: rivista di studi storici pubblicata nel secondo dopoguerra sotto la direzione di luigi dal pane.

notevole spazio è dedicato al pensiero di labriola, di cui dal pane fu un grande estimatore. 

stato di conservazione: buono ( prime 8 pagine allentate )

n.ro catalogo: 4653   euro. 60.00

AA. VV.: Federico Barocci 1535-1612 L'incanto del colore. Una lezione per due secoli, Milano, Silvana,

2009, pag. 431 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a siena nel 2009, dedicata al pittore marchigiano federico barocci,

importante esponente del manierismo italiano e dell`arte della controriforma. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 11720   euro. 17.50

AA. VV. : Federico II e Bologna, Bologna, Deputazione di storia patria, 1996, pag. 300 cm.520 gr
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(Documenti e studi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi sulla vita politica, culturale e urbanistica della città di bologna nel xiii secolo, con

una parte della trattazione dedicata alla figura di enrico di svevia, detto re enzo, figlio di federico ii, che morì

in prigionia nella città emiliana. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precendente proprietario )

n.ro catalogo: 16063   euro. 25.00

AA. VV.: Ferrari 1947-1997  Il libro ufficiale, Milano, Giorgio Nada Editore, 1997, pag. 404 cm.2300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero e a colori 

sommario: catalogo dedicato alla produzione automobilistica della ferrari in occasione del cinquantenario

della costruzione della prima auto da corsa costruita dal marchio, la 125 s. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13329   euro. 25.00

AA. VV.: Fiori del nostro Appennino, Bologna, Tamari, 1964, pag. 47 cm.100 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: volumetto tascabile che passa in rassegna i fiori tipici dell`appennino tosco-emiliano nelle quattro

stagioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16033   euro. 10.00

AA. VV.: Fonti francescane ( 2 volumi ), Assisi, Movimento francescano, 1977, pag. In totale 2827 cm.1950

gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle marrone, titoli in oro sul dorso e sul piatto, cofanetto protettivo in

cartoncino

sommario: il volume raccoglie scritti e biografie di san francesco d`assisi, cronache e altre testimonianze del

primo secolo francescano, scritti e biografie di santa chiara d`assisi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14769   euro. 20.00

AA. VV.: Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia francescana, Torino, Einaudi, 1997, pag. 436

cm.500 gr (Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: dodici specialisti analizzano la figura di san francesco d`assisi e lo sviluppo del suo ordine nel xiii

secolo, ricostruendo le molte facce del fenomeno francescano. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )
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n.ro catalogo: 10811   euro. 20.00

AA. VV.: Francesco Somaini, Vienna, Museum des 20, 1976, pag. non numerate (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a vienna nel 1976, dedicata allo scultore italiano del `900 francesco

somaini. lingua tedesca

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2552   euro. 10.00

AA. VV.: Gabriele D'Annunzio - grandezza e delirio nell'industria dello spettacolo, Genova, Costa &

Nolan, 1989, pag. 254 cm.360 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a torino nel 1988, dedicato alla figura di d`annunzio, protagonista discusso

della scena culturale di inizio `900 e anticipatore di atteggiamenti della moderna società dello spettacolo. il

teatro è dunque il luogo privilegiato del mondo dannunziano, sia nel campo nell`elaborazione teorica che in

quello della prassi concreta. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15805   euro. 10.00

AA. VV.: Gaetano Previati 1852-1920, Ferrara, Siarca, 1969, pag. pagine non numerate (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e

a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1969 e dedicata al pittore simbolista italiano gaetano

previati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4630   euro. 25.00

AA. VV. : Gaudeamus igitur - studenti e goliardia 1888-1923, Bologna, Bononia University Press, 1995,

pag. 142 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini a colori nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1995, dedicata alla vita studentesca e alla tradizione

goliardica dell`università cittadina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11705   euro. 20.00

AA. VV.: Giganti incantatori e draghi, Milano, Luni Editrice, 1999, pag. 95 cm.70 gr (Biblioteca
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medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di byline, genere letterario di tradizione orale, che sta fra la ballata, la fiaba e la leggenda

popolare, dell`antico regno medievale dei rus. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15172   euro. 10.00

AA. VV.: Giorgio De Chirico, Roma, SIAE, 1985, pag. 337 cm.1260 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1985 e dedicata al pittore e scultore metafisico giorgio de

chirico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4814   euro. 30.00

AA. VV.: Giovan Francesco Guerrieri - dipinti e disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1988, pag. 164 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1988, dedicata al pittore marchigiano del `600 giovan

francesco guerrieri da fossombrone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7173   euro. 12.00

AA. VV.: Giovanni Paolo Bedini - il fascino della spensieratezza 1844-1924, Bologna, Grafiche

dell'Artiere, 2018, pag. 159 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 83 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2018, dedicata al pittore bolognese giovanni paolo

bedini, attivo a cavallo tra `800 e `900. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 11097   euro. 25.00

AA. VV.: Gli Annitrenta - arte e cultura in Italia, Milano, Mazzotta, 1982, pag. 658 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo dedicato all`arte e alla cultura degli anni `30, permeati politicamente e socialmente

dall`ideologia fascista, ma ricchi di sviluppi artistici nei più svariati campi: grafica, pittura, architettura,

illustrazione, teatro, moda. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 2445   euro. 20.00
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AA. VV.: Gli antichi Ungari - nascita di una nazione, Milano, Skira, 1998, pag. 219 cm.1170 gr (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori e in bianco e nero

sommario: mostra tenuta a bologna nel 1998, dedicata ai primi decenni dell`insediamento degli ungari in

europa, datato nel 896 d. c. , fino alla loro cristianizzazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1336   euro. 25.00

AA. VV.: Gli impressionisti al Museé d'Orsay, Milano, fabbri, 1986, pag. 199 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato ai capolavori del movimento impressionista e post-impressionista conservati nel

museo d`orsay a parigi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11093   euro. 10.00

AA. VV.: Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia. Grande Oriente d'Italia. Relazionedella
riunione annuale 7-8-9 Dicembre 1951 e. v., Roma, Tipografia Bardi, 1951, pag. 89 

note di stampa: brossura editoriale, fotografia del gran maestro in antiporta

sommario: relazione della riunione, tenuta a roma nel dicembre 1951, in occasione dei 90 anni dell`unità

d`italia, dei membri della gran loggia nazionale dei liberi muratori d`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9974   euro. 10.00

AA. VV.: Guerra di liberazione in Cina - da Sun Yat Sen a Mao Tse Dun, Roma, Edizioni di cultura

sociale, anni, pag. 108 cm.100 gr (problemi della pace)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto che ripercorre in chiave propagandistica e celebrativa la storia della guerra civile cinese,

conclusasi nel 1949 con la vittoria dei comunisti di mao. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13608   euro. 6.00

AA. VV.: Guerriglia nell'Ossola - diari, documenti, testimonianze garibaldini, Milano, Feltrinelli, 1975,

pag. 340 (storia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: analisi, attravero i diari e le testimonianze, delle azioni della seconda divisione d`assalto

garibaldi-redi, che ebbe un ruolo fondamentale nella liberazione della val d`ossola. 

stato di conservazione: buono ( piega lungo il dorso )
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n.ro catalogo: 1252   euro. 20.00

AA. VV.: Guida ai misteri e segreti dei mari e delle coste d'Italia, Milano, Sugar, 1971, pag. 697 cm.860

gr 

note di stampa: rilegaatura in finta pelle blu, contiene numerose foto ed illustrazioni nel testo

sommario: insolita guida che presenta località delle coste di tutta italia, affiancando ad una sommaria

descrizione turistica note riguardanti luoghi particolari, curiosità, leggende del folklore locale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13620   euro. 8.00

AA. VV.: Guida ai misteri e segreti di Roma, Milano, Sugar, 1968, pag. 441 cm.670 gr 

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose foto ed ilustrazioni in nero nel testo

sommario: insolita guida dedicata a fatti particolari, misteriosi ed insoliti avvenuti nel corso dei secoli nella

città di roma. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 13642   euro. 8.00

AA. VV.: Guida al Museo di strumenti musicali meccanici - Collezione Marino Marini, Ravenna, MM,

pag. 304 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo del museo degli strumenti musicali meccanici di ravenna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12800   euro. 30.00

AA. VV. : Guida alla Valsesia - arte e natura, Bologna, Zanichelli, 1990, pag. 239 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero 

sommario: guida alla valsesia, in piemonte. arte, natura, percorsi escursionistici

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5005   euro. 8.00

AA. VV.: Guida dei dintorni di Trieste, Trieste, Trani libreria editrice, 1915, pag. 239 cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale, copertina in cartoncino, contiene alcune foto e cartine in bianco e nero

fuori testo

sommario: guida al territorio della città di trieste, con capitoli dedicati alla geografia, alla geologia, al clima,

alle colture, alla vegetazione, alla fauna, alla speleologia e a luoghi storici. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 13385   euro. 30.00

AA. VV.: Guida della Valle di Ampezzo e de' suoi dintorni, Vicenza, Neri Pozza, 1976, pag. 190 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 36 foto in bianco e nero 

sommario: ristampa dell`edizione del 1905. guida al territorio delle alpi di ampezzo e ai loro sentieri

escursionistici. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4861   euro. 20.00

AA. VV.: Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d'Italia ( 6 volumi ), Milano, Touring Club

Italiano, 1932, pag. 6 volumi: 239 - 202 - 243 - 223 - 223 - 288 

note di stampa: formato allungato, brossura editoriale, contengono un vasto apparato di cartine e foto in nero

sommario: volume 1: le stazioni del mare ligure e del mare tirreno. volume 2: le stazioni del mare adriatico e

del mare ionio, di rodi e della libia. volume 3: le stazioni alpine del piemonte e della lombardia. volume 4: le

stazioni alpine della venezia tridentina, del cadore e della carnia. volume 5: le stazioni idrominerali. volume 6:

le stazioni dei laghi, delle prealpi e degli appennini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8794   euro. 40.00

AA. VV.: Guido Reni 1575-1642, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1988, pag. 233 cm.2000 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1988 e dedicata al grande pittore bolognese del `600

guido reni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4492   euro. 30.00

AA. VV.: Guido Reni e l'Europa, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1988, pag. 844 cm.3500 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a francoforte nel 1988, dedicato al grande pittore bolognese guido

reni, all`influenza e alla presenza della sua pittura in europa. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11570   euro. 40.00

AA. VV.: I Bizantini in Italia, Milano, Credito Italiano, 1982, pag. 693 cm.3000 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 580 tavole  a colori e nero

p. 43



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla presenza bizantina in italia. storia, arte, produzione

libraria, monetazione, cultura. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 8261   euro. 40.00

AA. VV.: I Campi e la cultura artistica cremonese del Cinquecento, Milano, Electa, 1985, pag. 485 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a cremona nel 1985, dedicata all`arte cremonese nell`epoca

dell`umanesimo e della controriforma, con particolare attenzione all`opera di galeazzo, antonio, giulio,

vincenzo e bernardino campi, membri di una importante dinastia di pittori locali. 

n.ro catalogo: 11568   euro. 50.00

AA. VV.: I cavalli di San Marco, Milano, Olivetti, 1981, pag. 276 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato fotografico, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1981, dedicata ai famosi cavalli di san marco, sottratti

all`ippodromo di costantinopoli durante la iv crociata. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 6564   euro. 15.00

AA. VV.: I contadini toscani nella Resistenza, Firenze, Olschki, 1976, pag. 221 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul ruolo dei contadini toscani nella resistenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4474   euro. 14.00

AA. VV.: I dipinti del Prado, Udine, Magnus, 1998, pag. 667 cm.6000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 850 immagini a colori

sommario: volume dedicato ai dipinti dei museo del prado a madrid, dal medioevo al xx secolo, corredato da

splendide tavole a colori su carta patinata. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10259   euro. 80.00

AA. VV.: I Greci vol. 2  ( 3 tomi ) - una storia greca, Torino, Einaudi, 1996, pag. 3 tomi: 1409 - 1435 -

1358 cm.5000 gr (I Greci - storia cultura arte societÃ )

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartone rigido, conengono numerose immagini in nero

nel testo
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sommario: secondo volume in tre tomi di un`opera dedicata alla cività greca e al suo influsso sulla storia e la

cultura occidentale. tomo 1: formazione. tomo 2: definizione. tomo 3: trasformazioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15504   euro. 150.00

AA. VV.: I maestri della scultura 16 - Bonanno Pisano, Milano, Fabbri, 1966, pag. pagine non numerate

cm.300 gr (I maestri della scultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole a colori fuori testo

sommario: fascicolo della collana i maestri della scultura, dedicato allo scultore italiano del xii secolo

bonanno pisano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13889   euro. 6.00

AA. VV.: I maestri della scultura 28 - Wiligelmo, Milano, Fabbri, 1966, pag. pagine non numerate cm.300

gr (I maestri della scultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole a colori fuori testo

sommario: fascicolo della collana i maestri della scultura, dedicato allo scultore italiano del xii secolo

wiligelmo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13890   euro. 6.00

AA. VV.: I maestri della scultura 56 - Nicolaus di Verdun, Milano, Fabbri, 1966, pag. pagine non numerate

cm.300 gr (I maestri della scultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole a colori fuori testo

sommario: fascicolo della collana i maestri della scultura, dedicato all`orafo e scultore francese del xii secolo

nicolaus di verdun. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13886   euro. 6.00

AA. VV.: I maestri della scultura 74 - Antelami, Milano, Fabbri, 1966, pag. pagine non numerate cm.300 gr

(I maestri della scultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole a colori fuori testo

sommario: fascicolo della collana i maestri della scultura, dedicato allo scultore italiano del xii secolo

benedetto antelami. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13888   euro. 6.00
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AA. VV.: I maestri della scultura 88 - la scultura gotica in Francia e in Germania - parte prima, Milano,

Fabbri, 1966, pag. pagine non numerate cm.300 gr (I maestri della scultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole a colori fuori testo

sommario: fascicolo della collana i maestri della scultura, dedicato alla scultura francese e tedesca del xii e xiii

secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13882   euro. 6.00

AA. VV.: I presocratici - testimonianze e frammenti ( 2 volumi ), Bari, Laterza, 1981, pag. 1147 cm.1000

gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: hermann diels e walter krank hanno raccolto frammenti e testimonianze che permettono di

ricostruire la vita e le dottrine dei presocratici, protagonisti di un sapere antico e misterioso, che si apre

continuamente a nuove vie di lettura e interpretazione. tra i filosofi presenti nel volume, orfeo, esiodo, talete,

anassimandro, anassimene, pitagora, eraclito, parmenide, zenone, empedocle, anassagora, democrito,

protagora, gorgia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9927   euro. 30.00

AA. VV.: I Propilei - Grande storia universale Mondadori, Milano, Mondadori, 1970, pag. in totale oltre

9000 cm.14000 gr (I Propilei)

note di stampa: rilegati in mezza pelle, contengono centinaia di illustrazioni in bianco e nero e a colori 

sommario: 11 volumi dedicati a : preistoria e prime civiltà superiori, civiltà superiori dell`asia centrale e

orientale, la grecia e il mondo ellenistico, roma e il mondo romano, l`islam e la nascita dell`europa, il

rinascimento e le grandi civiltà extraeuropee, dalla riforma all`illuminismo, il secolo diciannovesimo, il secolo

ventesimo, il mondo di oggi, passato e presente. 

stato di conservazione: buono ( privi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 1147   euro. 80.00

AA. VV.: I secoli della meraviglia - il Seicento e il Settecento, Modena, Artioli, 1998, pag. 207 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume dedicato alla straordinaria produzione artistica del `600 e del `700 nelle terre padane.

l`opera prende in esame il territorio compreso tra i fiumi enza e secchia e tra il po e l`appennino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6119   euro. 30.00

AA. VV.: Ichnussa - la Sardegna dalle origini all'età classica, Milano, Credito Italiano, 1981, pag. 614
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cm.3000 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 766 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla sicilia prenuragica, nuragica e classica. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 9728   euro. 40.00

AA. VV.: Il Cadore, la Carnia, l'alto Isonzo, Milano, Touring Club Italiano, 1929, pag. 271 (sui campi di

battaglia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: guida turistica ai campi di battaglia del cadore, della carnia e dell`alto isonzo, corredata da capitoli

di storia e da foto d`epoca. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario sulla prima pagina bianca e sulla costa )

n.ro catalogo: 2912   euro. 18.00

AA. VV.: Il Carrobbio Anno III, Bologna, Luigi Parma, 1977, pag. 461 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno iii. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5179   euro. 20.00

AA. VV.: Il Carrobbio Anno V, Bologna, Luigi Parma, 1979, pag. 445 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno v. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6270   euro. 15.00

AA. VV.: Il Carrobbio Anno VI, Bologna, Luigi Parma, 1980, pag. 431 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno vi. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 6268   euro. 15.00

AA. VV.: Il Carrobbio Anno VII, Bologna, Luigi Parma, 1981, pag. 454 (Il Carrobbio)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno vii. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6269   euro. 15.00

AA. VV.: Il Carrobbio Anno XI, Bologna, Luigi Parma, 1985, pag. 370 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno xi. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6275   euro. 15.00

AA. VV.: Il Carrobbio Anno XII, Bologna, Luigi Parma, 1986, pag. 390 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno xii. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10559   euro. 15.00

AA. VV.: Il Carrobbio Anno XXV, Bologna, Patron, 1999, pag. 312 (Il Carrobbio)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto e tavole in nero nel testo

sommario: rivista di studi bolognesi, anno xxv. raccolta di numerosi articoli di storia, arte, cultura, folklore,

architettura, artigianato e tradizioni bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10561   euro. 15.00

AA. VV.: Il Compianto sul Cristo morto - quattro capolavori della scultura emiliana del Quattrocento,

Bologna, Amilcare Pizzi, 1996, pag. 126 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: volume fotografico del complesso scultoreo in terracotta del compianto, realizzato da niccolò

dell`arca a bologna nel 1463 e conservato nella chiesa di santa maria della vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14733   euro. 18.00

AA. VV.: Il concetto di cultura - i fondamenti teorici della scienza antropologica, Torino, Einaudi, 1970,

p. 48



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


pag. 335 (Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie 10 saggi dedicati alla formulazione del concetto scientifico di cultura, centro di

riferimento dei più importanti indirizzi di ricerca antropologica. 

stato di conservazione: discreto ( copertina brunita e un po' usurata )

n.ro catalogo: 4007   euro. 12.00

AA. VV.: Il concetto di progresso nella scienza, Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 169 cm.260 gr (I fatti e le

idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il concetto di progresso, al centro dell`idea stessa della nostra civiltà, è tutt`altro che unitario e non

si riduce alla nozione di un semplice accumulo di conoscenze: in esso confluiscono significati vari ed

eterogenei e deve essere analizzato nei suoi aspetti storici e teorici, nonché da diversi punti di vista. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15275   euro. 12.00

AA. VV.: Il contributo dei Cattolici alla lotta di Liberazione in Emilia Romagna, Milano, Associazioni

Partigiani Cristiani, 1966, pag. 427 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: atti del convegno tenuto a parma nel 1964 e dedicato al ruolo giocato dai partigiani di ispirazione

cattolica nella resistenza in emilia romagna. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata, segni a margine )

n.ro catalogo: 4678   euro. 15.00

AA. VV.: Il contributo italiano alla Resistenza in Jugoslavia, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1981, pag.

189 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: atti del convegno tenuto a lucca nel 1981 e dedicato al ruolo giocato dagli italiani nella resistenza

nei balcani. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4681   euro. 15.00

AA. VV.: Il Disco Solare di Arnaldo Pomodoro, Parma, Franco Maria Ricci, 1989, pag. 49 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume pubblicato nel 1989 per gorbaciov in tiratura limitata, dedicato all`opera il disco solare

dello sculture italiano del `900 arnaldo pomodoro. 

stato di conservazione: buono ( copertina con leggeri aloni )
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n.ro catalogo: 11117   euro. 30.00

AA. VV.: Il libro dei giuochi - prestidigitazione, magia, giuochi di abilità, di calcolo, d'azzardo e di
conversazione, Firenze, Salani, 1918, pag. 495 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 200 illustrazioni in nero nel testo

sommario: volume che raccoglie una grande varietà di giochi, trucchi magici e forme ludiche di

intrattenimento: giochi di destrezza, scientifici, d`azzardo, numerici, di carte, sportivi, di prestigiazione. 

stato di conservazione: discreto ( copertina e pagine usurate )

n.ro catalogo: 13829   euro. 60.00

AA. VV.: Il Mattino illustrato - volume secondo 1934 - 1943, Napoli, Edi.me , 1992, pag. 131 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni a colori fuori testo, foto e

immagini in nero nel testo

sommario: secondo volume dedicato alla storia del quotidiano di napoli il mattino, negli anni 1934-1943, con

le copertine di ugo matania. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15650   euro. 20.00

AA. VV.: Il mito del moderno - la cultura Liberty in Liguria, Genova, Cassa di Risparmio di Genova,

2003, pag. 318 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato al liberty in liguria: le architetture, le arti figurative, le arti decorative e

industriali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1699   euro. 30.00

AA. VV.: Il pensiero marxista contemporaneo nella prassi jugoslava, Milano, Edizioni Avanti !, 1963,

pag. 456 (saggi e documentazioni)

note di stampa: brossura editoriale, sovracopertina

sommario: sviluppo dell`economia e della società socialista nell`esperienza jugoslava. 

n.ro catalogo: 579   euro. 10.00

AA. VV.: Il potere e lo spazio - la scena del principe, Firenze, Edizioni Medicee, 1980, pag. 410 (Firenze e

la TOscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo e alcune a

colori fuori testo
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sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1980 dedicata alla corte dei medici e alla toscana nel

`500. il volume è dedicato al territorio e alla città toscana del `500, all`architettura medicea, alle arti decorative

tipiche della regione e ai rapporti con le corrispondenti forme artistiche europee. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9116   euro. 12.00

AA. VV.: Il primato del disegno, Firenze, Edizioni Medicee, 1980, pag. 324 (Firenze e la TOscana dei

Medici nell'Europa del Cinquecento)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo e alcune a

colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1980 dedicata alla corte dei medici e alla toscana nel

`500. il volume raccoglie un vasto apparato di schede di opere conservate in varie località d`italia e d`europa

legate alla ritrattistica fiorentina del cinquecento, alle stampe e ai modelli medicei dello stesso periodo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9115   euro. 12.00

AA. VV. : Il restauro della Chiesa dello Spirito Santo, già Santa Maria dei Celestini, Bologna, Banca

popolare di Bologna e Ferrara, 1965, pag. 103 cm.800 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune illustrazioni in nero, foto a colori e in

nero

sommario: volume dedicato all restauro della chiesa dello spirito santo, già santa maria dei celestini, nella città

di bologna, edificio dalla facciata molto particolare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14168   euro. 15.00

AA. VV.: Il Risorgimento italiano attraverso la storia delle comunicazioni, Milano, Silvia Editrice, 1992,

pag. 637 cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di immagini a colori e in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1992, dedicata alle comunicazioni postali, militari e civili

in italia, nella fase di passaggio dagli stati pre-unitari all`unità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13359   euro. 15.00

AA. VV.: Il secondo Risorgimento d'Italia - riorganizzazione e contributo delle Forze Armate Regolari
Italiane - la cobelligeranza, Roma, Centro Studi e ricerche storiche sulla guerra di liberazione, 1996, pag.

481 (Atti dei convegni)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: atti del convegno tenuto a bari nel1994, dedicato alla riorganizzazione e al contributo dell`esercito

italiano durante la guerra civile degli anni 1943-1945. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 9081   euro. 30.00

AA. VV.: Il tempio di San Giacomo Maggiore in Bologna - studi sulla storia e le opere d'arte, Bologna, Il

Resto del Carlino, 1967, pag. 280 + tavole cm.3000 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: volume pubblicato in occasione del vii centenario della fondazione ( 1267-1967 ). raccolta di saggi

sulla storia, l`architettura, e soprattutto sulle opere d`arte contenute: opere di jacopo della quercia, paolo

veneziano, simone dei crocifissi, cristoforo da bologna, jacopo di paolo, francesco francia, lorenzo costa,

amico aspertini, pellegrino tibaldi, ludovico carracci. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con strappi sul retro )

n.ro catalogo: 7249   euro. 30.00

AA. VV. : Il tempo dei Nabis, Firenze, Artificio, 1998, pag. 205 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1998, dedicata a bonnard e al gruppo di pittori dei nabis:

vuillard, maurice denis, vallotton, serusier, ranson, roussel. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 6105   euro. 20.00

AA. VV.: Il tesoro della poesia e della prosa italiane ( 6 volumi ), Milano, Selezione dal Reader's Digest,

1963, pag. 6 volumi : 318, 319, 318, 318, 319, 318 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, fregi e titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo in velluto

sommario: raccolta di poesie e prose italiane dal medioevo al novecento. bei volumetti da biblioteca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2827   euro. 25.00

AA. VV.: Il tesoro di San Marco , Milano, Olivetti, 1986, pag. 345 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1986, dedicata al tesoro conservato nel museo di san

marco: vetri, oggetti d`oro, smalti, micromosaici di epoca medievale e di provenienza principalmente

bizantina. 

stato di conservazione: buono ( dorso con pieghe )

n.ro catalogo: 7247   euro. 15.00
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AA. VV.: Immagini nemiche - la Guerra Civile Spagnola e le sue rappresentazioni 1936-1939, Bologna,

Editrice Compositori, 2000, pag. 439 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2000, dedicata alla propaganda e alle rappresentazioni

giornalistiche durante la guerra civile spagnola. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13131   euro. 20.00

AA. VV.: In forma di parole - Anno secondo, numero secondo , Genova, Marietti, 1991, pag. 347 cm.320

gr (in forma di parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: numero 2 del 1991. contiene testi di maria zambrano, simone weil, jan patocka, francisco josé

martin, adriano marchetti, gianni scalia, sigbjorn obstfelder, alessandro fambrini, zsigmond moricz, claudio

rizzo, jean dubuffet e jean paulhan, dora bienaimé, raymond federman, carla locatelli, antonin artaud, michele

baraldi, pablo armando fernandez, antonio melis. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13799   euro. 10.00

AA. VV.: In forma di parole - Anno sesto, numero primo e secondo, Padova, Liviana editrice, 1985, pag.

357 (in forma di parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: numeri 1 e 2  del 1985. contiene : l. f. céline, h. michaux, m. leiris, a. artaud, s. teroni, g. neri, c.

maubon, c. pasi, g. torrente ballester, e. ferroni, r. brautigan, w. abish, h. mathews, a. greenberg, f. la polla, p.

malagoni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7044   euro. 20.00

AA. VV.: Incisori tedeschi e fiamminghi del secolo XV - la collezione della Pinacoteca Nazionale di
Bologna, Bologna, Arts&Co., 1993, pag. 498 (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto delle stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 295 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1993, dedicata alla collezione di incisioni tedesche e

fiamminghe del `400 conservata nella pinacoteca nazionale di bologna. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2455   euro. 10.00

AA. VV.: Indocina in rivolta - l'Asia sulla via della libertà, Roma, Edizioni di cultura sociale, anni, pag. 94

cm.90 gr (problemi della pace)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto che ripercorre in chiave propagandistica e celebrativa la storia della lotta di liberazione

vietnamita nei confronti della dominazione coloniale francese. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13609   euro. 6.00

AA. VV.: Italia - omnium terrarum alumna, Torino, Utet, 1990, pag. 720 cm.3000 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulle civiltà italiche antiche: celti, liguri, piceni, umbri, latini,

campani, dauni, messapi, peuceti, sabini, iapigi, retici. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15565   euro. 25.00

AA. VV.: Italia - omnium terrarum parens, Milano, Credito Italiano, 1989, pag. 703 (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulle civiltà italiche antiche del meridione: sicani, siculi, elimi,

enotri, ausoni, brettii, sanniti, genti della basilicata. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12128   euro. 50.00

AA. VV.: Italia - omnium terrarum parens, Torino, Utet, 1991, pag. 703 cm.3000 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole  a colori e nero, alcune

delle quali ripiegate, due mappe sciolte 

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulle civiltà italiche antiche del meridione: sicani, siculi, elimi,

enotri, ausoni, brettii, sanniti, genti della basilicata. 

stato di conservazione: buono ( due piccole mancanze nella sovracopertina, leggere fioriture sul bordo

superiore )

n.ro catalogo: 15561   euro. 25.00

AA. VV.: Italia Contemporanea - numero 215, Roma, Carocci, 1999, pag. 184 (Italia Contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista italia contemporanea, numero 215 del giugno 1999. numero che racchiude diversi articoli

relativi alla storia della resistenza italiana durante la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4467   euro. 10.00
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AA. VV.: Italia Martire - sacrificio di un popolo 1940-1945, Roma, Associazione nazionale vittime civili di

guerra, 1965, pag. 600 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in nero

sommario: volume che ripercorre il dramma bellico delle città italiane, mettendo l`accento sulla sofferenza dei

civili durante la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata e ingiallita )

n.ro catalogo: 4507   euro. 30.00

AA. VV.: James Ensor - Acqueforti della Collezione della Kredietbank, Roma, Kredietbank, 1995, pag.

150 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 127 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1995, dedicata alle acqueforti del pittore espressionista

belga del `900 james ensor. 

stato di conservazione: buono ( copertina brunita sul dorso e ai bordi )

n.ro catalogo: 8045   euro. 25.00

AA. VV.: Jane Champion, Torino, Paravia - Scriptorium, 1994, pag. 151 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla regista neozelandese jane champion e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13015   euro. 10.00

AA. VV.: Joel e Ethan Coen, Torino, Paravia - Scriptorium, 1997, pag. 149 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato ai registi joel e ethan coen e ad alcuni loro celebri film. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 13008   euro. 10.00

AA. VV.: Jusepe de Ribera 1591 - 1652, Napoli, Electa, 1992, pag. 422 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e

a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a napoli nel 1992, dedicata al pittore spagnolo jusepe de ribera, attivo

a napoli nel `600. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7112   euro. 50.00
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AA. VV.: Kandinsky - opere dal Centre Georges Pompidou, Milano, Mazzotta, 1997, pag. 182 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: monografia dedicata al pittore astrattista russo kandinsky, contenente una rassegna di opere

conservate al centre pompidou di parigi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2413   euro. 20.00

AA. VV.: Krzysztof Kieslowski, Torino, Paravia - Scriptorium, 1995, pag. 137 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al regista polacco krzysztof kieslowski e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13014   euro. 10.00

AA. VV.: L'Accademia Militare - note storiche, Modena, Comando dell'Accademia Militare, 1972, pag.

181 

note di stampa: rilegato, titoli in oro sul piatto di copertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato all`accademia miliare di  torino. storia dell`istituto, dalla sua fondazione nella

seconda metà del `600 alla fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5816   euro. 30.00

AA. VV.: L'antica cucina genovese, Genova, Nuova editrice genovese, 1983, pag. 223 (Il raccoglitore ligure)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricettario di cucina tradizionale genovese. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6336   euro. 12.00

AA. VV.: L'Estasi di Santa Cecilia di Raffaello da Urbino nella Pinacoteca Nazionale di Bologna,

Bologna, Alfa, 1983, pag. 390 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna in occasione del quinto centenario della nascita di raffaello.

indagine storico artistica sul dipinto raffigurante santa cecilia, attorniata dai santi paolo, giovanni evangelista,

agostino e maria maddalena. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 6362   euro. 20.00
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AA. VV. : L'Università di Bologna nel passato e nel presente, Bologna, Zanichelli, 1919, pag. 198 

note di stampa: rilegature in tela, titoli in oro, contiene diverse immagini in nero

sommario: volumetto tascabile dedicato all`università di bologna, acura del comitato dei professori dell`ateneo

stesso. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11005   euro. 15.00

AA. VV.: La basilica di San Petronio in Bologna ( 2 volumi ), Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna /

Silvana, 1983, pag. 2 volumi : 317 e 350 cm.5870 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contengono un vasto apparato fotografico a colori e in

bianco e nero

sommario: volumi dedicati alla basilica di san petronio in bologna: storia, architettura, arte e decorazione. 

stato di conservazione: buono ( volumi appartenenti a due tirature diverse )

n.ro catalogo: 7248   euro. 50.00

AA. VV.: La Campagna di Grecia - Tomo 2 ( Documenti ), Roma, Stato Maggiore dell'Esercito, 1980, pag.

1024 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di dicumenti delle forze armate italiane concernenti la campagna di gracia del 1940. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 896   euro. 30.00

AA. VV.: La campana dei caduti di Rovereto, Rovereto, Reggenza Opera Campana dei Caduti, 1955, pag.

195 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: guida alla visita della campana dei caduti di rovereto, monumento commemorativo dei soldati della

prima guerra mondiale. testo in sei lingue, oltre all`italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5778   euro. 10.00

AA. VV.: La civiltà storica pomposiana, Codigoro, Giari, 1963, pag. 147 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra preparata dal comitato esecutivo per il ix centenario del campanile di

pomposa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1210   euro. 10.00
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AA. VV.: La corte il mare i mercanti - la rinascita delle scienza - editoria e società - astrologia, magia e
alchimia, Firenze, Edizioni Medicee, 1980, pag. 438 (Firenze e la TOscana dei Medici nell'Europa del

Cinquecento)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo e alcune a

colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1980 dedicata alla corte dei medici e alla toscana nel

`500. il volume raccoglie un vasto apparato di fonti ( medaglie, volumi, stampe, documenti ed altri oggetti )

conservate in varie località europee, che permettono di fornire informazioni su alcuni temi specifici: la corte il

mare i mercanti; la rinascita delle scienza; editoria e società; astrologia, magia e alchimia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9113   euro. 12.00

AA. VV.: La donazione Ugo Guidi, Bologna, Grafis, 2006, pag. 206 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: catalogo della donazione di dipinti, incisioni e sculture dell`artista bolognese del `900 ugo guidi e

di altri artisti da lui apprezzati alla fondazione del monte di bologna e ravenna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13192   euro. 20.00

AA. VV.: La letteratura greca ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1990, pag. 2 volumi: 947 - 754 cm.920 gr (I

meridiani )

note di stampa: rilegati, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contengono alcune tavole fuori

testo, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: l`opera presenta un ampio quadro degli scritti in lingua greca dell`antichità: storiografia, sofisti e

medici, oratoria, filosofia, poesia, letteratura di età imperiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15211   euro. 50.00

AA. VV.: La letteratura greca ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 2007, pag. 2 volumi: 947 - 754 cm.920 gr (I

classici collezione)

note di stampa: rilegati, cofanetto protettivo, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: l`opera presenta un ampio quadro degli scritti in lingua greca dell`antichità: storiografia, sofisti e

medici, oratoria, filosofia, poesia, letteratura di età imperiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15767   euro. 20.00

AA. VV.: La letteratura latina ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1991, pag. 2 volumi: 875 - 838 cm.1090 gr
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(I meridiani )

note di stampa: rilegati, plastica protettiva trasparente, cofanetti protettivi, contengono alcune tavole fuori

testo, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: l`opera presenta un ampio quadro degli scritti in lingua latina dell`antichità. volume 1: dalle origini

all`elegia d`amore. volume 2: da ovidio all`epilogo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11338   euro. 50.00

AA. VV.: La lotta contro la Germania hitleriana vista attraverso i francobolli, Polonia, Federazione

Internazionale dei Resistenti, 1972, pag. 290 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini a colori nel testo

sommario: volume dedicato alla filatelia mondiale di guerra contro il nazismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9112   euro. 15.00

AA. VV.: La Marina nella guerra di liberazione e nella resistenza, Roma, Centro Studi e ricerche storiche

sulla guerra di liberazione, 1995, pag. 213 (Atti dei convegni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a venezia nel 1995 dedicato alle al ruolo della marina italiana durante la

guerra civile degli anni 1943-1945. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9084   euro. 20.00

AA. VV.: La nascita del Fascismo ( 4 volumi ), Roma, Editori Riuniti, 1999, pag. 4 volumi: 192 - 192 - 192

- 192 (Storia fotografica della societÃ  italiana)

note di stampa: copertine cartonate rigide, contengono un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: quattro volumetti fotografici dedicati alla storia del periodo fascista: la nascita del fascismo; gli

anni del regime; la seconda guerra mondiale; il fascismo in mostra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13166   euro. 25.00

AA. VV.: La Nazione nei suoi cento anni 1859-1959, Bologna, Il Resto del Carlino, 1959, pag. 264 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, cofanetto, contiene numerose foto in bianco e

nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia del giornale la nazione, fondato da ricasoli nel 1859, che  poneva la

tematica nazionale al centro del proprio interesse. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4139   euro. 35.00

AA. VV.: La Pieve di S. Mamante a Lizzano in Belvedere, Bologna, Tamari, 1986, pag. 119 (Gli scritturini

della Musola)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: volumetto dedicato all`antica pieve di san mamante a lizzano in belvedere, nell`appennino

bolognese. la pieve è citata per la prima volta in un documento del 753 d. c. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8257   euro. 10.00

AA. VV.: La Pieve di San Pietro in Casale dalle origini ad oggi, Ferrara, Parrocchia di San Pietro in Casale,

1991, pag. 380 cm.1800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero 

sommario: storia della pieve di san pietro in casale, nel territorio di bologna, dal medioevo ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14502   euro. 20.00

AA. VV. : La Pinacoteca civica di Cento, Cento, Cassa di Risparmio di Cento, 1987, pag. 269 cm.1500 gr

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato alla pinacoteca civica di cento, che raccoglie dipinti e disegni dal xv al xix secolo,

principalmente di arte emiliana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2522   euro. 20.00

AA. VV.: La pittura - L'Accademia Clementina, Bologna, Alfa, 1979, pag. 334 + tavole (l'arte del

Settecento Emiliano)

note di stampa: brossura editoriale, contiene oltre 400 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1979, dedicato alla pittura emiliana del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2275   euro. 20.00

AA. VV.: La pittura russa nell'età romantica, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1990, pag. 190 cm.1200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato all`arte russa dell`ottocento e ai rapporti artistici tra russia e italia nell`epoca
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romantica. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 14619   euro. 15.00

AA. VV.: La resistenza al Fascismo, Milano, Feltrinelli, 1955, pag. 243 (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti e testimonianze di vari protagonisti della vota politica e culturale italiana, tra cui

amendola, calvino, croce, gramsci, gobetti, longo, lussu e molti altri. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 840   euro. 8.00

AA. VV.: La resistenza al Fascismo, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 302 (universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti e testimonianze di vari protagonisti della vota politica e culturale italiana, tra cui

amendola, calvino, croce, gramsci, gobetti, longo, lussu e molti altri. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4462   euro. 8.00

AA. VV.: La Resistenza italiana - dall'opposizione al fascismo alla lotta popolare, Milano, Mondadori,

1975, pag. 298 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida contiene numerose foto a colori e in bianco e nero fuori testo

sommario: storia sintetica della resistenza italiana, delle varie anime dell`opposizione antifascista e della lotta

armata per la liberazione. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2004   euro. 6.00

AA. VV.: La Resistenza italiana nei lager nazisti, Roma, Associazione nazionale ex internati, 1964, pag. 20

+ tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero 

sommario: volume fotografico che testimonia il dramma degli italiani deportati nei campi di concentramento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4578   euro. 11.00

AA. VV.: La Resistenza nei Lager vissuta e vista dai pittori, Roma, A.N.E.I., 1979, pag. 123 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato dall`arte di pittori che hanno vissuto l`orrore dei campi di concentramento e che li
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hanno raffigurati. opere di 30 artisti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4505   euro. 25.00

AA. VV.: La Resistenza nelle campagne modenesi, Modena, Istituto storico della Resistenza di Modena,

1976, pag. 405 (Quaderni dell'Istituto storico della Resistenza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie documenti rari sulle condizioni di vita delle campagne modenesi prima e

durante gli anni del fascismo, fino alle rivendicazioni salariali e politiche del periodo successivo alla

liberazione, nonché sui diversi movimenti di lotta delle masse contadine e delle loro organizzazioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5556   euro. 20.00

AA. VV.: La Resistenza racconta - fatti e figure della guerra di liberazione, Milano, Il calendario del

popolo, 1965, pag. 527 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: raccolta di articoli giornalistici, testimonianze, ricordi, documenti sulla resistenza . 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 973   euro. 15.00

AA. VV.: La revisione del Concordato - un accordo di libertà, Roma, Presidenza del Consiglio dei

Ministri, 1984, pag. 317 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: testo del nuovo concordato stipulato nel 1984 da craxi, accompagnato da articoli e riflessioni sui

rapporti tra stato italiano e vaticano nel `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1782   euro. 10.00

AA. VV.: La rivoluzione ungherese, Milano, Mondadori, 1956, pag. 328 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: una documentata cronologia degli avvenimenti del 1956 attraverso le trasmissioni delle stazioni

radio ungheresi. 

stato di conservazione: non buono (copertina con strappi, timbri di vecchi proprietari)

n.ro catalogo: 666   euro. 10.00

AA. VV.: La scultura a Genova e il Liguria - Il Novecento, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e
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Imperia, 1989, pag. 320 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: terzo volume della serie dedicata alla scultura in liguria. dalla prima guerra mondiale ad oggi. 

stato di conservazione: buono ( timbro di ex proprietario )

n.ro catalogo: 5336   euro. 40.00

AA. VV.: La storia d'Italia attraverso la posta civile e militare dalla Repubblica Cisalpina alla
Repubblica Italiana 1796-1946, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito - Banca d'Italia, 1989, pag. 213 cm.500

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra filatelica tenuta a roma nel 1989, dedicata alla posta italiana dalla fine del

`700 alla fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13383   euro. 15.00

AA. VV. : Lanfranco e Wiligelmo - Il duomo di Modena, Edizioni Panini, 1984, pag. 843 (quando le

cattedrali erano bianche)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 1163 tavole in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra sul duomo di modena nel 1984, in occasione del restauro. dedicato

all`architettura del lanfranco e alla scultura di wiligelmo

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1561   euro. 100.00

AA. VV.: Le arti a Vienna - dalla Secessione alla caduta dell'impero asburgico, Milano, Biennale di

venezia/Mazzotta, 1984, pag. 589 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto nel testo, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1984, dedicata alla secessione viennese e all`art nouveau

a cavallo tra ottocento e novecento. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 8031   euro. 25.00

AA. VV.: Le case, le pietre, le storie - itinerari nei comuni della provincia di Modena, Modena, Grafiche

Zanini Editore, non , pag. 360 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al patrimonio dell`edilizia storica nei comuni della provincia di modena, con

itineriari e un ricco apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 14709   euro. 20.00

AA. VV.: Le ceramiche da farmacia della Santa Casa di Loreto, Roma, Autostrade italiane, 1979, pag. 51

+ tavole (Tesori d'arte sul cammino delle autostrade)

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo, contiene 92 tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla collezione di ceramiche da farmacia della santa casa di loreto, nelle marche. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8353   euro. 30.00

AA. VV.: Le dame della corte estense - itinerari al femminile, Ferrara, Cassa di risparmio di Ferrara, 1998,

pag. 190 (Ferrara delle donne)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero 

sommario: guida storica che propone tre itinerari per incontrare la città di ferrara attraverso i luoghi che

testimoniano la vita, gli amori, le arti, le leggende delle donne che hanno segnato la storia della certe estense

dal xii secolo fino alla fine del xvi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11533   euro. 14.00

AA. VV.: Le idee costituzionali della Resistenza, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, pag.

478 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a roma nel 1995 , dedicato alla situazione politica alla fine della seconda

guerra mondiale e ai progetti costituzionali ideati dalle varie anime del cln. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5321   euro. 15.00

AA. VV. : Le meraviglie del possibile - il primo e il secondo libro della fantascienza, Torino, Einaudi,

1962, pag. 2 volumi: 624 - 611 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegati, cofanetto protettivo rigido

sommario: antologia di racconti classici di fantascienza, di autori come clarke, bradbury, matheson, heinlein. 

stato di conservazione: discreto ( cofanetto ingiallito, volumi privi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16052   euro. 20.00

AA. VV.: Le mille e una notte ( 2 volumi ), Torriana, Orsa Maggiore editrice, 1990, pag. 2 volumi: 503 - 477

(I classici dell'Orsa Maggiore)

note di stampa: rilegati con sovracopertina
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sommario: celebre raccolta di novelle orientali, costituita a partire dal x secolo d. c. . il filo conduttore è la

narrazione di 1001 storie da parte di  shahrazad, moglie di uno sovrano persiano abituato ad uccidere le sue

spose dopo la prima notte di nozze. con l`espediente della narrazione di una storia, il cui finale è rimandato

sempre al giorno successivo, la protagonista riesce ad evitare la morte e infine a fare innamorare il sovrano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurata )

n.ro catalogo: 12203   euro. 20.00

AA. VV.: Le mille e una notte ( 4 volumi ), Torino, Einaudi, 1972, pag. 4 volumi: 649 - 667 - 581 - 690

cm.2000 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo in cartoncino morbido illustrato

sommario: celebre raccolta di novelle orientali, costituita a partire dal x secolo d. c. . il filo conduttore è la

narrazione di 1001 storie da parte di  shahrazad, moglie di uno sovrano persiano abituato ad uccidere le sue

spose dopo la prima notte di nozze. con l`espediente della narrazione di una storia, il cui finale è rimandato

sempre al giorno successivo, la protagonista riesce ad evitare la morte e infine a fare innamorare il sovrano. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15820   euro. 36.00

AA. VV.: Le Procuratie Nuove in Piazza San Marco, Roma, Editalia, 1994, pag. 303 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato al palazzo delle procuratie nuove, costruito alla fine del `500 in piazza san marco

a venezia: fasi di costruzione, decorazione, destinazioni d`uso. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7239   euro. 30.00

AA. VV.: Les alpinistes celebres, Parigi, Lucien Mazenod, 1956, pag. 416 cm.2400 gr (La galerie des

hommes cÃ©lÃ¨bres)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia dell`alpinismo mondiale e ai suoi protagonisti, dai precursori del xv

secolo al `900. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con mancanze sul dorso, plastica protettiva trasparente con

mancanze sul dorso )

n.ro catalogo: 13444   euro. 70.00

AA. VV.: Les années romantiques - la pittura francese dal 1815 al 1850, Milano, Electa, 1996, pag. 435

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e

nero
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sommario: catalogo della mostra tenuta a piacenza nel 1996, dedicata alla pittura romantica francese della

prima metà dell`ottocento. tra gli artisti, delacroix, corot, gericault, coubert, fragonard. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nell'angolo inferiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 3712   euro. 30.00

AA. VV.: Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino ( 2 volumi ), Roma, Editori Riuniti, 1962, pag. 2

volumi : 407 - 586 (orientamenti)

note di stampa: copertina rigida

sommario: raccolta di lettere di oppositori del regime fascista, condannati al carcere o al confino. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3039   euro. 20.00

AA. VV.: Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, Torino, Einaudi, 1954, pag. 703 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: epistolario di condannati a morte della resistenza, con prefazione di thomas mann. 

stato di conservazione: buono (strappi della sovracopertina)

n.ro catalogo: 825   euro. 20.00

AA. VV.: Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1975, pag. 346 (Gli

Struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere di partigiani italiani condannati a morte tra l` 8 settembre 1943 e il 25 aprile

1945. sesta edizione riveduta e ampliata. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13236   euro. 10.00

AA. VV.: Letture autobiografiche di scrittori dell'età moderna, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 596 cm.600

gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1912. il volume comprende scritti autobiografici di giacomo

casanova, filippo mazzei, lorenzo da ponte, antonio longo, carlo goldoni, carlo gozzi, vittorio alfieri, lazzaro

spallanzani, filippo pananti, maurizio bufalini, gino capponi, cesare balbo, angelo brofferio, francesco

guerrazzi, luigi settembrini, franscesco de santis, ercole ricotti, paolo ferrari, edmondo de amicis, giosuè

carducci, giuseppe costetti, e molto altri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15794   euro. 20.00
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AA. VV.: Libretti d'opera italiani - dal Seicento al Novecento, Milano, Mondadori, 1997, pag. 1880

cm.840 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,

cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di libretti operistici italiani dal `600 al `900. testi di metastasio, federico, goldoni, casti, da

ponte, carpani, lorenzi, sografi, sterbini; ferretti, rossi, romani, ruffini, piave, cammarano, somma, leoncavallo,

boito, giacosa, illica, forzano, malipiero, dallapiccola, nono, sanguineti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14945   euro. 30.00

AA. VV.: Luce e ombra - anno 55, numero 1, Roma, Fratelli Bocca, 1955, pag. 63 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista bimestrale di studi metapsichici e di problemi dell`anima e del pensiero. anno 55, numero 1

( gennaio-febbraio 1955 ). sommario: criptestesia e sopravvivenza; contributo della metapsichica alle indagini

giudiziarie; yoga; esame critico dell`ultranormale; evoluzione delle religioni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7621   euro. 10.00

AA. VV.: Luce e ombra - anno 55, numero 2, Roma, Fratelli Bocca, 1955, pag. 63 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista bimestrale di studi metapsichici e di problemi dell`anima e del pensiero. anno 55, numero 2

( marzo-aprile 1955 ). sommario: a che punto siamo con la metapsichica; note sulla sensitiva pasqualina

pezzola; vita e coscienza; un interessante fenomeno spontaneo nella jungla indiana. 

stato di conservazione: buono ( mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 7620   euro. 10.00

AA. VV.: Luce e ombra - anno 55, numero 5, Roma, Fratelli Bocca, 1955, pag. 63 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista bimestrale di studi metapsichici e di problemi dell`anima e del pensiero. anno 55, numero 5

( settembre-ottobre 1955 ). sommario: il feticismo; genio e follia nell`ascesi mistica; mitologia scientifica;

relazioni di sedute private (mrs. speer  e w. stainton moses ). 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 7619   euro. 10.00

AA. VV.: Luce e ombra - anno 55, numero 6, Roma, Fratelli Bocca, 1955, pag. 63 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista bimestrale di studi metapsichici e di problemi dell`anima e del pensiero. anno 55, numero 6
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( novembre-dicembre 1955 ). sommario: lo sciamanismo; gerard croiset a bologna per due sedute sperimentali;

spazio-tempo e psiche; giulio verne iniziato. 

stato di conservazione: buono ( copertina  macchiata )

n.ro catalogo: 7622   euro. 10.00

AA. VV.: Lumen vitae - anno VI n. 8 - agosto 1959, Roma, A.B.E.T.E., 1959, pag. 40 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rivista della massoneria. tra gli articoli: la massoneria bolognese nei 60 anni di lotte e martiri per

l`abbattimento dell`oppressione pontificia ( 1800-1859 ); legami tra fisica, metafisica, metapsichica e pensiero

iniziatico; inizii e sviluppo della libera muratoria moderna in europa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9992   euro. 8.00

AA. VV.: Lutero in Italia, Casale Monferrato, Marietti, 1983, pag. 341 cm.750 gr (Dabar)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sulla rappresentazione e il giudizio della figura di lutero in italia, dagli anni

immediatamente successivi alla riforma fino al `900. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16070   euro. 15.00

AA. VV.: Magistra Barbaritas, Milano, Credito Italiano, 1984, pag. 689 cm.3100 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 665 tavole  a colori, una mappa ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sui rapporti tra italici e barbari nel tardo impero romano,

sull`influenza barbara nell`arte, nella cultura e nel costume sociale italiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1378   euro. 50.00

AA. VV.: Magistra Barbaritas, Milano, Credito Italiano, 1984, pag. 689 cm.3100 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 665 tavole  a colori, una mappa ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sui rapporti tra italici e barbari nel tardo impero romano,

sull`influenza barbara nell`arte, nella cultura e nel costume sociale italiano. 

stato di conservazione: buono ( risguardo anteriore leggermente allentato )

n.ro catalogo: 15881   euro. 40.00

AA. VV.: Marc Chagall , Milano, Master International Art, 1993, pag. 283 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo
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sommario: monografia dedicata al pittore surrealista russo del `900 marc chagall. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11277   euro. 30.00

AA. VV.: Marc Chagall 1908-1985, Firenze, Artificio/Leonardo-De Luca, 1992, pag. 303 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1992 e dedicata al pittore surrealista marc chagall. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8043   euro. 25.00

AA. VV.: Mario Pozzati ( 1888-1947 ), Bologna, Nuova Alfa, 1987, pag. 194 cm.700 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1987, dedicata al pittore emiliano del `900 mario

pozzati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14776   euro. 15.00

AA. VV.: Martin Scorsese, Torino, Paravia - Scriptorium, 1996, pag. 192 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al regista martin scorsese e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13010   euro. 10.00

AA. VV.: Mino Maccari, Bologna, Galleria La Nuova Loggia, 1970, pag. 87 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole fuori testo, principalmente in

nero

sommario: monografia dedicata al pittore bolognese del `900 mino maccari. 

stato di conservazione: molto buono ( dedica del pittore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10994   euro. 20.00

AA. VV.: Mons Gothorum - Monghidoro: la sua gente, il suo territorio dal Medioevo ad oggi,
Castelmaggiore, Marino Cantelli, 1988, pag. 272 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla località di monghidoro, nell`appennino bolognese: l`uso del suolo, i castelli,

le pievi e gli insediamenti ecclesiastici, gli avvenimenti storici, la demografia e l`economia in età moderna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 7384   euro. 40.00

AA. VV.: Morandi, Bologna, Alfa, 1966, pag. 86 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 289 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1966, dedicata al pittore metafisico giorgio morandi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 2444   euro. 30.00

AA. VV.: Morandi, Milano, Electa, 1990, pag. 420 cm.2100 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1990, dedicata al pittore metafisico giorgio morandi, in

occasione del centenario della nascita. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9892   euro. 30.00

AA. VV.: Mostra dei Carracci, Bologna, Alfa, 1956, pag. 271 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 115 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1956, dedicata ai pittori ludovico e annibale carracci,

grandi artisti bolognese a cavallo tra il `500 e il `600. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6733   euro. 20.00

AA. VV.: Mostra del pittore africanista Augusto Valli nelle sale del museo coloniale, Modena, Artioli,

1937, pag. 14 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pelle, bianco e nero, contiene 2 tavole, una mappa e il ritratto dell'autore

sommario: mostra dell`arte di augusto valli, artista al seguito delle truppe italiane in etiopia ed eritrea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14   euro. 40.00

AA. VV.: Mostra retrospettiva di Garzia Fioresi, Bologna, Alfa, 1970, pag. 41 + tavole cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 156 tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1970 e dedicata al pittore del `900 garzia fioresi,

pseudonimo di alfredo grandi, originario di vigevano ma vissuto a lungo nella città emiliana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14774   euro. 15.00
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AA. VV.: Museo storico Alfa Romeo, Milano, Cariplo, 1978, pag. 115 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero

sommario: volume dedicato al museo storico dell`alfa romeo di arese. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6514   euro. 15.00

AA. VV.: Napoli un secolo dopo, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1961, pag. 572 (La societÃ 

moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di monografie sui problemi della città di napoli, da capitale di un regno a capoluogo di

provincia; a distanza di un secolo dall`unità, i saggi che lo compongono vogliono fungere da bilancio delle

questioni ancora aperte e da indicatori di una prospettiva per lo sviluppo di una grande città come napoli. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata e parzialmente ingiallita, interno buono ) )

n.ro catalogo: 12656   euro. 15.00

AA. VV.: Nel trigesimo della morte di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta, Modena,

Tipografia Ferraguti, 1931, pag. 20 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con cordoncino di cotone a fermare le pagine

sommario: opuscolo dell`associazione nazionale combattenti, federazione provinciale di modena, dedicato ad

emanuele filiberto di savoia, duca d`aosta, a trenta giorni dalla sua scomparsa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3724   euro. 15.00

AA. VV.: Nobilitas Estensis - conii, punzoni e monete dal Medagliere Estense, Vignola, Vaccari, 1997,

pag. 155 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero 

sommario: catalogo della mostra tenuta a vignola nel 1997 e dedicata alle collezioni della galleria estense di

conii, punzoni, monete e medaglie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4666   euro. 25.00

AA. VV.: Normandia, Roma, Eurostampa, 1959, pag. 186 (Le grandi battaglie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume divulgativo dedicato allo sbarco e alla battaglia di normandia, nel 1944. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7654   euro. 10.00
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AA. VV.: Notre-Dame de Paris - Il ritorno dei re, Firenze, Vallecchi, 1980, pag. 70 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1980, dedicata al ritrovamento delle statue originali degli

antichi re francesi che facevano parte della facciata di notre dame, abbattute durante la rivoluzione e per lungo

tempo considerate perdute. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11084   euro. 10.00

AA. VV.: Nous Accusons 800 juges sanguinaires hitlériens - suppots du régime d'Adenauer, Berlin,

Conseil pour l'Unité Allemande, 1959, pag. 206 cm.340 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: atto di accusa con cui il comitato per l`unità tedesca denuncia 800 giudici che operarono al servizio

del regime nazista, ancora operanti al momento della pubblicazione nell`amministrazione della germania

dell`ovest. lingua francese. contiene documenti e dati storici. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, copertina macchiata )

n.ro catalogo: 13649   euro. 10.00

AA. VV.: Omaggio a Woody Allen, Torino, Paravia - Scriptorium, 1996, pag. 163 cm.370 gr (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al regista, attore e sceneggiatore americano woody allen e ad alcuni suoi celebri

film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14138   euro. 10.00

AA. VV.: Optima Hereditas, Milano, Credito Italiano, 1992, pag. 658 (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 309 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sull`eredità delle conoscenze di epoca classica che

influenzarono la cultura, la scienza e la conoscenza del mondo italiane in epoca medievale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12129   euro. 50.00

AA. VV.: Optima Hereditas, Torino, Utet, 1993, pag. 658 cm.2800 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 309 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sull`eredità delle conoscenze di epoca classica che

influenzarono la cultura, la scienza e la conoscenza del mondo italiane in epoca medievale. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15568   euro. 25.00

p. 72



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


AA. VV.: Orazioni scelte del secolo XVI, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 330 cm.520 gr (biblioteca

carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1897. raccolta orazioni del xvi secolo, commentate da

giuseppe lisio. autori: bartolomeo cavalcanti, giovanni guidiccioni, iacopo nardi, lorenzino de` medici,

giovanni della casa, paolo paruta. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15800   euro. 20.00

AA. VV.: Padania: cultura e territorio, Reggio Emilia, Tecnograf, pag. 196 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato al territorio della pianura padana: ambiente, fauna, storia, sviluppo economico,

problemi ecologici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5950   euro. 15.00

AA. VV.: Palazzo Malvezzi - tra storia, arte e politica, Bologna, Provincia di Bologna, 1981, pag. 300

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: volume dedicato ad uno dei palazzi storici più famosi di bologna, dimora dell`antica famiglia

malvezzi de` medici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2447   euro. 20.00

AA. VV.: Palazzo Vecchio: committenza e collezionismo medicei, Firenze, Edizioni Medicee, 1980, pag.

410 (Firenze e la TOscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo e alcune a

colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1980 dedicata alla corte dei medici e alla toscana nel

`500. il volume raccoglie un vasto apparato di reperti ( arazzi, armi, cammei, ceramiche, medaglie, miniature,

mobili, oreficeria, pietre dure, pitture, sculture, tessuti, ecc. ) legati al collezionismo dell`epoca medicea,

conservati per lo più a firenze. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9114   euro. 12.00

AA. VV. : Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, Milano, Garzanti, 1977, pag. 404 cm.530 gr

(Memorie Documenti)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: pochi giorni dopo la morte di pasolini, un gruppo di amici si riunì con l`intento di realizzare questo

volume, che testimonia la drammatica esperienza dello scrittore defunto, perseguitato ed in continua lotta con

il potere. vi sono raccolti documenti dei 33 processi subiti da pasolini, le polemiche sulle idagini relative al

suo assassinio, ma anche alcune lettere e la ricostruzione dei suoi rapporti con partito comunista e con il

sottoproletariato di roma. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15647   euro. 22.00

AA. VV.: Paul Gauguin e l'avanguardia russa, Firenze, Artificio, 1995, pag. 317 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1995, dedicata al pittore francese gauguin e all`influenza

che la sua pittura ebbe sull`avanguardia russa dei primi del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2416   euro. 25.00

AA. VV.: Petronio e Bologna - il volto di una storia, Ferrara, Edisai srl, 2001, pag. 325 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2002, dedicata alla figura del santo patrono della città, il

vescovo petronio: storia, culto e rappresentazioni artistiche. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11688   euro. 25.00

AA. VV.: Poemetti mitologici babilonesi e assiri, Firenze, Sansoni, 1954, pag. 93 (La meridiana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antiche opere in versi babilonesi e assire tradotte e curate da giuseppe furlani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6686   euro. 12.00

AA. VV.: Porcellane e argenti del Palazzo Reale di Torino, Milano, Fabbri, 1986, pag. 452 cm.2100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 1986, dedicata alle collezioni di porcellane e argenti

storici del palazzo reale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16194   euro. 20.00
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AA. VV.: Prima dei codici - il cinema sovietico prima del realismo socialista 1929/1935, Venezia,

Edizioni La Biennale di Venezia, 1990, pag. 221 cm.740 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra inclusa nell`evento della biennale di venezia del 1990, dedicato alla

produzione cinematografica sovietica antecedente alla presa di controllo del pcus sull`industria

cinematografica nazionale a metà degli anni `30. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13651   euro. 15.00

AA. VV.: Princeps urbium - cultura e vita sociale dell'Italia romana, Milano, Credito Italiano, 1991, pag.

739 (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla civiltà della roma imperiale in italia: arte figurativa,

letteratura, economia, religione, architettura e urbanistica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12127   euro. 50.00

AA. VV.: Princeps urbium - cultura e vita sociale dell'Italia romana, Torino, Utet, 1993, pag. 739

cm.3100 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla civiltà della roma imperiale in italia: arte figurativa,

letteratura, economia, religione, architettura e urbanistica. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15563   euro. 25.00

AA. VV.: Principii e forme della città, Milano, Scheiwiller, 1993, pag. 491 (Civitas europaea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori 

sommario: volume che ripercorre lo sviluppo e il cambiamento della città nel corso del tempo: dalla polis

all`urbs, permanenza e innovazione di strutture urbane, la città medievale e quella del rinascimento,

l`urbanistica e il mito della città ideale, la città industriale, la conservazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9669   euro. 25.00

AA. VV.: Processo di Sculacciabuchi e Ifigonia, Roma, Homerus, 1971, pag. 137 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie due satire provocatorie e goliardiche, composte la prima verso la fine

dell`ottocento, la seconda negli anni 20, sotto forma di sceneggiature teatrali. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12072   euro. 8.00

AA. VV.: Produzione e circolazione libraria a Bologna nel Settecento - avvio di un'indagine, Bologna,

Istituto per la storia di Bologna, 1987, pag. 468 cm.900 gr (Convegni e colloqui)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del v colloquio tenuto a bologna nel 1985, dedicato alla storia del libro a bologna nel `700. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sui bordi, nelle prime e nelle ultime due pagine, leggere

pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14551   euro. 20.00

AA. VV.: Puvis de Chavannes 1824-1898, Parigi, Editions des Musées Nationaux, 1977, pag. 265 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero e 5 a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a parigi nel 1977, dedicata al pittore simbolista puvis de chavannes,

esponente della scuola di lione e considerato uno dei più importanti pittori francesi dell`ottocento. lingua

francese. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8411   euro. 20.00

AA. VV.: Raffaello nell'Appartamento di Giulio II e Leone X, Milano, Electa, 1993, pag. 351 cm.4400 gr

(Monumenti, musei, gallerie pontificie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo, alcune

tavole a colori applicate e ripiegate, cofanetto protettivo in tela

sommario: volume oblungo di grande formato dedicato agli affreschi di raffaello sanzio nelle stanze private

dei papi giulio ii e leone x, in vaticano. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioritura sul cofanetto )

n.ro catalogo: 15779   euro. 30.00

AA. VV.: Rasenna - storia e civiltà degli Etruschi, Milano, Credito Italiano, 1986, pag. 729 (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla civiltà etrusca: storia, economia, società, religione, lingua,

scrittura, architettura e urbanistica, arte figurativa. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8263   euro. 50.00

AA. VV.: Rasenna - storia e civiltà degli Etruschi, Torino, Utet, 1988, pag. 729 cm.3000 gr (antica madre)
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note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla civiltà etrusca: storia, economia, società, religione, lingua,

scrittura, architettura e urbanistica, arte figurativa. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15570   euro. 25.00

AA. VV.: Rembrandt - il maestro e la sua bottega ( 2 volumi ), Roma, Leonardo - De Luca, 1991, pag. 2

volumi : 288 - 396 (fuori collana)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di tavole a

colori e in bianco e nero, cataloghi, mostre

sommario: l`opera del grande maestro olandese del `600 e della sua bottega, completa di dipinti, disegni e

incisioni. catalogo della mostra tenuta ad amsterdam nel 1991. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1965   euro. 50.00

AA. VV.: Rembrandt - il maestro e la sua bottega ( 2 volumi ), Roma, Leonardo - De Luca, 1991, pag. 2

volumi : 288 - 396 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo, contengono un vasto apparato di tavole a colori e in

bianco e nero, cataloghi, mostre

sommario: l`opera del grande maestro olandese del `600 e della sua bottega, completa di dipinti, disegni e

incisioni. catalogo della mostra tenuta ad amsterdam nel 1991. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2401   euro. 40.00

AA. VV.: Riscopriamo la saggezza antica, Modena, Aedes Muratoriana, 1983, pag. 137 (deputazione di

storia patria per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno sui dialetti di modena e dell`emilia romagna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3497   euro. 16.00

AA. VV.: Rivista critica di storia della filosofia (anno XXIII, fasc. 1), Firenze, La Nuova Italia, 1978, pag.

167 (rivista critica di storia della filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: numero 1 del 1978, contenente articoli sull`epicureismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3547   euro. 9.00
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AA. VV.: Rodin, Londra, Phaidon Sansoni, 1956, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 92 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato allo scultore francese del `900 françois-auguste-rené rodin. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8385   euro. 20.00

AA. VV.: Rolo Banca 1473 - Palazzo Magnani, Modena, Silvana, 1997, pag. 141 cm.1200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato alla storia, al restauro e agli affreschi dei carracci nel palazzo magnani a bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14512   euro. 10.00

AA. VV.: Roma - Il Museo storico della fanteria, Roma, Tipografia Regionale, 1975, pag. 113 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 40 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo del museo storico della fanteria di roma. armi, divise, equipaggiamenti. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 5768   euro. 15.00

AA. VV.: Roma e l'Italia - radices imperii, Milano, Credito italiano, 1990, pag. 672 (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 448 tavole in bianco e nero e a colori e una mappa

ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla roma repubblicana, la sua ideologia politica, le sue

istituzioni, il passaggio al principato. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1314   euro. 50.00

AA. VV.: Roma e l'Italia - radices imperii, Torino, Utet, 1992, pag. 672 cm.2900 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 448 tavole in bianco e nero e a colori e una mappa

ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla roma repubblicana, la sua ideologia politica, le sue

istituzioni, il passaggio al principato. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore, sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15569   euro. 25.00

AA. VV.: S. Giuliano - S. Cristina - due chiese in Bologna, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1997, pag.

282 (fuori collana)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume dedicato a due chiese di bologna: s. giuliano in via s. stefano e s. cristina in via fondazza. s.

cristina conserva le uniche due opere scultoree sopravvissute di guido reni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2449   euro. 20.00

AA. VV.: Salvaste l'Italia, non morirete mai 1943-1945, Ravenna, A.N.P.I., 1951, pag. 242 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume dedicato ai partigiani caduti tra il 1943 e il 1945 nella provincia di ravenna, con foto a

ricordo. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 4680   euro. 30.00

AA. VV.: Sancta Sanctorum, Milano, Electa, pag. 301 cm.2400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido, contiene un vasto apparato di foto a

colori e in nero

sommario: volume dedicato agli affreschi duecenteschi della chiesa di sal lorenzo in palatio a roma,

conosciuta anche come sancta sanctorum, e al loro restauro. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14218   euro. 40.00

AA. VV. : Sardegna, Milano, Touring Club italiano, 1967, pag. 504 (guida d'Italia del Tourng Club italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 21 piante di città e di edifici

sommario: guida rossa del touring club dedicata alla sardegna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2674   euro. 10.00

AA. VV.: Scarpe rotte eppur bisogna andare, Milano, Edizioni Avanti!, 1955, pag. 223 (il gallo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 14 racconti del premio prato (1951-1954) in cui gli autori ripercorrono fatti e figure

della loro esperienza legata alla resistenza. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4461   euro. 7.00

AA. VV.: Scienza e tecnica del Novecento ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1977, pag. in totale 610

(edizioni scientifiche e tecniche)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: panorama dettagliato e ragionato di scienza e tecnica del `900, fino agli anni `70. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3444   euro. 20.00

AA. VV.: Scultura dipinta - maestri di legname e pittori di Siena 1250-1450, Firenze, Centro DI, 1987,

pag. 207 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a siena nel 1987, dedicatata alla scultura lignea di produzione locale

durante il medioevo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16186   euro. 60.00

AA. VV.: Scultura toscana del Novecento, Firenze, Nardini - Banca Toscana, 1980, pag. 412 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene unn vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume che raccoglie le opere di 29 scultori toscani del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8358   euro. 20.00

AA. VV.: Sikanie, Milano, Credito Italiano, 1985, pag. 660 cm.3200 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 665 tavole  a colori, una mappa ripiegata

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla sicilia greca, la sua storia, le arti, la scienza, i resti

archeologici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9730   euro. 40.00

AA. VV.: Sikanie, Torino, Utet, 1989, pag. 660 cm.2900 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 665 tavole  a colori, una mappa ripiegata sciolta

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla sicilia greca, la sua storia, le arti, la scienza, i resti

archeologici. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15564   euro. 25.00

AA. VV.: Sostiene Pereira - film book, Milano, Il castoro, 1995, pag. 141 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume fotografico accompagnato dalla sceneggiatura del film con marcello mastroianni, tratto dal
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celebre romanzo di tabucchi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13034   euro. 15.00

AA. VV.: Spinoziana - ricerche di terminologia filosofica e critica testuale, Firenze, Olschki, 1997, pag.

278 (lessico intellettuale europeo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di interventi nel seminario internazionale tenuto a roma, 29-30 settembre 1997. dedicato al

trattato teologico-politico di spinoza. lingue italiano, inglese, francese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2154   euro. 36.00

AA. VV.: Stanley Kubrick, Torino, Paravia - Scriptorium, 1998, pag. 141 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al regista stanley kubrick e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13012   euro. 10.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 3 : scienza e tecnica, Torino, Einaudi, 1980, pag. 1365 (storia d'Italia

Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: volume degli annali dedicato alla scienza e alla tecnica nella cultura e nella società italiana dal

rinascimento al novecento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9481   euro. 25.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 4 : intellettuali e potere, Torino, Einaudi, 1981, pag. 1365 (storia d'Italia

Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume degli annali dedicato al rapporto tra politica e cultura nella società italiana, dal

rinascimento al novecento. 

stato di conservazione: buono ( strappo nel cofanetto )

n.ro catalogo: 9482   euro. 20.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 5 : il paesaggio, Torino, Einaudi, 1982, pag. 827 (storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole in nero fuori testo
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sommario: volume degli annali dedicato al paesaggio italiano nel corso dei secoli e al modo di percepire ed

intendere lo spazio "storico-geografico" della penisola. 

stato di conservazione: buono ( strappo nel cofanetto )

n.ro catalogo: 9483   euro. 20.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 6 : economia naturale, economia monetaria, Torino, Einaudi, 1983, pag.

793 (storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: volume degli annali dedicato allo sviluppo dell`economia italiana dal rinascimento al novecento,

lungo un percorso che parte dall`economia curtense e feudale, passa attraverso lo sviluppo dell`economia

monetaria e arriva all`economia di mercato odierna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9484   euro. 25.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Annali 7 : malattia e medicina, Torino, Einaudi, 1984, pag. 1293 (storia d'Italia

Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume degli annali dedicato alle malattie endemiche del territorio italiano, alla lotta contro di esse

e allo sviluppo della medicina nella penisola, dal `700 al `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9485   euro. 25.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Dall'Unità a oggi ( tomo secondo ), Torino, Einaudi, 1975, pag. 840 pagine

cm.1350 gr (storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune foto in bianco e nero fuori

testo

sommario: volume quarto, tomo secondo della storia d`italia. tomo dedicato allo sviluppo della cultura in italia

dalla creazione dello stato unitario alla fine degli anni `60. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14673   euro. 12.00

AA. VV.: Storia d'Italia - Dall'Unità a oggi ( tomo terzo ), Torino, Einaudi, 1976, pag. 1164 pagine

cm.1600 gr (storia d'Italia Einaudi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene alcune foto in bianco e nero fuori

testo

sommario: volume quarto, tomo terzo della storia d`italia. tomo dedicato alla storia politica e sociale italiana

dalla creazione dello stato unitario alla fine degli anni `60. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14674   euro. 12.00

AA. VV. : Storia d'Italia Einaudi ( 14 volumi ), Milano, CDE, 1994, pag. in totale 2832 (storia d'Italia

Einaudi)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina

sommario: 14 volumi di cui: dalla caduta dell`impero romano al secolo xviii - 5 volumi; dal primo settecento

all`unità - 3 volumi; dall`unità ad oggi - 6 volumi.  edizione per il club degli editori, su licenza einaudi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2262   euro. 100.00

AA. VV.: Storia dell'Emilia Romagna ( volume 3 ) - Dalla Repubblica Cispadana alla Repubblica
Italiana, Bologna, Bononia University Press, 1980, pag. 1333 (storia dell'Emilia Romagna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: terzo volume della storia dell`emilia romagna, dedicato all`ottocento e al novecento: dall`arrivo di

napoleone alla nascita della repubblica italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3491   euro. 20.00

AA. VV.: Storia della Shoah ( 5 volumi + 1 cofanetto ), Torino, Utet, 2005, pag. in totale 3322 pagine

cm.12000 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: storia della shoah in 5 volumi. volume 1: la crisi dell`europa: le origini e il contesto. volume 2: la

distruzione degli ebrei. volume 3: riflessioni, luoghi e politiche della memoria. volume 4: eredità,

rappresentazioni, identità. volume 5: documenti. l`opera comprende anche un cofanetto aggiuntivo con 3 dvd e

1 cd rom, ma nella copia che proponiamo tale cofanetto contiene solo il primo dei dvd, dedicato al processo di

norimberga. 

stato di conservazione: buono ( il volume 1 e il volume 3 presentano due piccole ammaccature, mancanza di

due dvd e del cd-rom in appendice )

n.ro catalogo: 15602   euro. 125.00

AA. VV.: Storia di Cento - dalle origini alla fine del XV secolo, Cento, Centro studi Girolamo Baruffaldi,

1987, pag. 392 (documenti e studi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni in bianco e nero 

sommario: storia antica e medievale della cittadina emiliana di cento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4656   euro. 20.00
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AA. VV.: Storia di Comacchio nell'età moderna ( 2 volumi ), Bologna, Grafis, 1993, pag. 2 volumi: 432 -

421 cm.2700 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contengono diverse immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: storia di comacchio tra il xv e il xviii secolo: istituzioni, comunità, territorio, economia, arte,

religione. 

stato di conservazione: buono ( bordo superiore delle pagine con ingiallito )

n.ro catalogo: 14592   euro. 36.00

AA. VV.: Storia di Ferrara - volume III : l'età antica ( II ) ( 2 tomi ), Ferrara, Gabriele Corbo Editore,

1989, pag. 2 tomi: in totale 771 pagine cm.4300 gr 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, copertina cartonata rigida, cofanetto in cartoncino morbido,

contengono numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: i saggi del volume ripercorrono la storia di ferrara partendo dalle evidenze archeologiche nel

periodo romano, dal iv secolo a. c. al vi secolo d. c. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13891   euro. 40.00

AA. VV.: Storia di Ferrara - volume IV : l'alto Medioevo, Ferrara, Gabriele Corbo Editore, 1989, pag. 382

cm.2100 gr 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, copertina cartonata rigida, cofanetto in cartoncino morbido, contiene

alcune illustrazioni e foto in nero

sommario: i saggi del volume ripercorrono la storia di ferrara nell`alto medioevo, tra il vii al xii secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13892   euro. 20.00

AA. VV.: Storia e attualità del Consorzio delle bonificazioni Reggiane-Bentivoglio, Gualtieri, Cassa rurale

e artigiana, 1987, pag. 89 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia del consorzio delle bonificazioni reggiane-bentivoglio, fondato dal marchese cornelio

bentivoglio nel cinquecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1212   euro. 7.00

AA. VV.: Storia letteraria degli Stati Uniti ( 5 volumi ), Milano, Il saggiatore, 1963, pag. in totale 2727

pagine (La cultura)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono numerose tavole a colori fuori testo

sommario: storia degli stati uniti a cui si affianca la storia dello sviluppo della letteratura nazionale,
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dall`oscura epoca coloniale fino agli anni `50 del `900. il quinto volume è dedicato alle fonti e alle

bibliografie, ripartite per epoca. 

stato di conservazione: buono ( terzo volume con un piccolo strappo riparato sul dorso della sovracopertina )

n.ro catalogo: 11476   euro. 50.00

AA. VV.: Storia universale dei popoli e delle civiltà - La civiltà indiana, Torino, Utet, 1973, pag. 744

(Storia universale dei popoli e delle civiltÃ )

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 58 tavole in nero e a colori fuori

testo

sommario: volume xviii della nuova storia universale dei popoli e delle civiltà. l`india dalle origini alla

conquista musulmana; l`india dalla conquista musulmana ad oggi; ceylon; indonesia, malesia e filippine fino

agli inizi del secolo xiv; l`area continentale del sud est asiatico fino al secolo xv; l`area continentale del sud est

asiatico dal secolo xvi agli inizi del xix; indonesia, malesia e filippine nell`età moderna e fino al xx secolo;

l`area continentale del sud est asiatico nel xix e nel xx secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6522   euro. 20.00

AA. VV.: Storia universale dell'arte ( 10 tomi in 6 volumi ), Torino, Utet, 1953, pag. in totale 7675

cm.14000 gr (storia universale dell'arte)

note di stampa: rilegatura in tela con sovracopertina, i volumi contengono 5366 tavole in bianco e nero

sommario: volume 1 : arte preistorica ed extraeuropea . volume 2 tomo 1 : l`arte della gracia classica volume 2

tomo 2 : l`arte di roma e del mondo romano . volume 3 ( tomi 1 e 2 ) : medioevo. volume 4 ( tomi 1 e 2 ) :

quattrocento e cinquecento . volume 5 ( tomi 1 e 2 ) : seicento e settecento. volume 6 : ottocento / novecento. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di umidità )

n.ro catalogo: 1001   euro. 150.00

AA. VV.: Storie di artisti, storie di libri - scritti in onore di Franco Cosimo Panini, Roma, Donzelli, 2008,

pag. 439 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 362 tavole a colori fuori testo

sommario: raccolta di 34 saggi di argomento artistico in onore di franco cosimo panini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3600   euro. 22.50

AA. VV.: Strada delle Dolomiti, Bolzano, Joh. Filibert Amonn, prim, pag. non numerate (cartoline illustrate)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 30 cartoline in nero ripiegate a fisarmonica

sommario: piccola raccolta di cartoline che illustrano le località lungo la cosiddetta strada delle dolomiti, che

parte da bolzano e termina a dobbiaco. didascalie sul retro delle cartoline in inglese, italiano, francese e
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tedesco. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di umidità interne )

n.ro catalogo: 4837   euro. 10.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1957, Bologna, Luigi Parma, 1957, pag. 381 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: disegni della galleria degli uffizi, riguardanti bologna; ricordo di guido zucchini; guido zucchini in

archivio; il maestro e il discepolo; commento a due odi del carducci; i primi ritrovamenti paleolitici nel

bolognese; apollo e calliope; vecchie e nuove scoperte archeologiche bolognesi; l`arciere scita della certosa; di

alcune iscrizioni cristiane marmoree del museo civico di bologna; culta bononia; la costruzione della cappella

di s. domenico di bologna; intorno alle mura e alle torri di bologna; la "domus jocunditatis" a bentivoglio, con

nuovi documenti; l`aemilia ars e la sua storia; i tabernacoli delle nostre vie; aspetti e singolarità

dell`architettura bolognese nel periodo preromanico; cinque inedite epigrafi di giosue carducci; luigi

ferdinando marsili diplomatico nel terzo centenario della nascita; i cappuccini e il colera a bologna nel 1855;

trasformaz. di un ant. ist. di educazione: da conserv. delle putte, a scuola media; il museo storico della

università di bologna e l`archiginnasio; l`accademia di belle arti di bologna al momento dell`annessione

(1859); un insigne giurista bol. : f. gioannetti: conte e consigliere imperiale (1515-1586); curiosa strenna

bolognese d`altro tempo; s. caterina dé vigri e la fondazione del monastero del corpus domini di bologna; gli

ultimi incidenti di vettura degli arcivescovi di bologna; cesare bianchetti dopo la rivoluzione del 1831; la

tradizione liberale nella montagna bolognese; un precursore delle riforme sociali dimenticato: gabriello rossi;

nicola fabrizi a bologna negli anni 1848-49; un uomo che alle parole preferiva i fatti: giuseppe bignami. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 8069   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1957, Bologna, Tamari, 1957, pag. 287 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: contiene: un`ignorata pagina di g. carducci nel bolognese "don chisciotte" (1881); la villeggiatura

di ulisse aldrovandi; note di speleologia bolognese; pio vii predisse papa il card. masta; papa gregorio xiii  e il

ricordo di lui nell`archiginn, quale riform. del calendario; primi passi politici di marco minghetti (1847-48);

sculture di alessandro algardi a bologna; marsilio gioannetti (1616-1658) difensore dell`impero; "thirrenum

sigillum" del mueo civico di bologna; il natale de l`academia de la lira - bologna 1898; speranze e timori dei

bolognesi nel 1859; due discepoli del cardinal mezzofanti una nuova raccolta araldica bolognese; giornalismo

bolognese; tre quesiti di napoleone i al matematico giambattista magistrini; intorno alla madonna dei

bentivoglio; una benemerita istituzione che si evolve: l`istituto clemente primodì; aspetti e singolarità

dell`architettura bolognese nel periodo romanico; da una boccadiferro un bacio d`oro; il collegio dei

fiamminghi in bologna, in uno scritto di attilio salviati; modii, mortaria e mortadella; una "memoria"

nell`archiginn. al primo stud. venuto dalle americhe all`univ. di bologna; il cenobio di san vittore 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 14723   euro. 15.00
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AA. VV.: Strenna storica bolognese 1964, Bologna, Tamari, 1964, pag. 388 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: la nascita de "l`avvenire d`italia" nella testimonianza delle carte acquaderni. la croce e la cappella

dei ss. ermete, aggeo e caio in strada san vitale. bologna romana: gli scavi per la costruzione dei sottopassaggi

nel centro cittadino. tre agronomi bolognesi: pedevilla, contri, botter. una carta del suburbio bolognese del xvi

secolo. echi del moto milanese del 1853 in un carteggio del cardinale oppizzoni. l`antico e scomparso eremo di

s. maria di camaldoli. la situla della certosa del museo civico di bologna e la vita di felsina. i santi cosma e

damiano nel culto e nell`iconografia artistica bolognese. le soppresse chiese parrocchiali di bologna. studenti

tridentini e tirolesi allo studio di bologna. l`architettura bolognese del periodo romanico. una disavventura del

gonfaloniere alessio orsi. il tuscolano. cronache bolognesi di epigrafia romana. il centenario del primo

periodico della camera di commercio di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3285   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1964, Bologna, Patron, 1964, pag. 386 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: la nascita de "l`avvenire d`italia" nella testimonianze delle carte acquaderni. la croce e la cappella

dei ss. ermete, aggeo, e caio in strada s. vitale. notizie sugli scavi per la costruzione dei sottopassaggi. tre

agronomi bolognesi: pedevilla, contri, botter. una carta del suburbio di bologna del sec. xvi. echi del moto

milanese del 1853 in un carteggio del card. oppizzoni. l`antico scomparso eremo di s. maria di camaldoli,

presso bologna. la situla della certosa del museo civico di bologna. i santi medici cosma e damiano nel culto e

nella iconografia artistica bolognese. le soppresse chiese parrocchiali di bologna (iii). studenti tridentini e

tirolesi allo studio di bologna, dagli stemmi dell`archiginnasio. aspetti e singolarità dell`architettura bolognese

nel periodo romanico. una disavventura capitata al gonfaloniere alessio orsi. il tuscolano: vicende e splendori

di una villa scomparsa. cronache bolognesi di epigrafia romana. il centenario del primo periodico della camera

di commercio di bologna. 

stato di conservazione: buono ( dorso un po' usurato )

n.ro catalogo: 6491   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1965, Bologna, Tamari, 1965, pag. 279 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: il culto della madonna del piratello. le statue ex voto della madonna dell`acero. l`economia

dell`appennino bolognese alla fine del `700. una manifestazione contro il carducci. cippi e misure dei

sepolcreti romani di bologna. l`enigma griscelli-curletti. giovanni i bentivoglio e la battaglia di casalecchio.

benedetto xiv salva la facciata di s. maria di galliera. antichi ferri e bronzi d`arte nelle porte degli edifici

bolognesi. i palazzi-castelli. il palazzo e la famiglia zani. ricordi bolognesi di un goliardo romagnolo. mos

urbicus. tre monumenti bolognesi della fine dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3286   euro. 15.00
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AA. VV.: Strenna storica bolognese 1966, Bologna, Tamari, 1966, pag. 362 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: contiene: il tragico carnevale di bologna del 1719; un curioso reperto di età romana; disegni inediti

ispirati alla divina commedia in un codice bolognese del 1378; gli scavi dell`antica città di misa; arthur young

a bologna; la villa "leona"; l`aureus di colunga; la controversia universitaria tra bufalini e tommasini; due

lucerne romane del museo archeologico; un documento dell`infanzia dell`arte tipografica a bologna; una

tanagra del museo archeologico; architettura bolognese del periodo romanico; le lapide poste dal comitato per

bologna storica e artistica; le mistocchine; i terremoti bolognesi del 1779-1780; sulla fondazione di

castebolognese; cesare nappi; l`abbattimento delle torri artenisi e riccadonna; la liberazione del sagrato della

chiesa dell`annunziata; le "pulci" dello spagnolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5545   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1968, Bologna, Tamari, 1968, pag. 324 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: su giuseppe rivani. l`abbadia dei ss. naborre e felice. san benedetto di guzzano di pianoro. labante e

la valle dell`aneva. i gruppi scultorei della pietà di loiano e di bondanello. toponomi di origine fondiaria

romana. disegni di giuseppe fancelli. la croce del museo di san petronio. macine romane dal greto dell`idice.

opere d`arte della banca del monte. le soppresse chiese parrocchiali di bologna. lo scalone di palazzo

zambeccari. il caffè dei servi. il villaggio di ca`d`onofrio presso lagaro. gli interni di palazzo magnani-salem.

un`opera ritrovata dell`astronomo gian domenico cassini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3287   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1969, Bologna, Tamari, 1969, pag. 292 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: il restauro del palazzo comunale. l`antico cenobio di s. margherita di barbiano. rinascimento

agronomico bolognese. disegni di luigi bertelli. la fiera degli schioppi. fonti archivistiche del risorgimento. dal

cotto bolognese al macigno del belvedere. i soffitti di palazzo zambeccari. il primo servizio regolare di

diligenza nello stato pontificio. le soppresse chiese parrocchiali di bologna. carlo pepoli e alfonso brini. i

dipinti di palazzo magnani salem. le sei terre del bazzanese. il "testamento del porco". documenti del monte di

bologna. san francesco della riccardina di budrio. la formazione di augusto righi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3288   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1971, Bologna, Tamari, 1971, pag. 325 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: divagazioni intorno alla sala degli anziani nel palazzo comunale; i reperti di una esplorazione
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scolastica sul luogo dell`antico castello di gesso; un precursore bolognese degli studi di politica annonaria:

giambattista segni; le relazioni nel campo della medicina fra la nazione germanica e l`università di bologna;

alla morte del pascoli d`annunzio invocato sulla cattedra bolognese; osti e locandiere bolognese nella roma di

gregorio xiii; le soppresse chiese parrocchiali di bologna (vii); l`asino nella fontana - storia e leggenda di

un`antica beffa; le pale del franceschini e del baldi nella prima cappella di destra ai servi; giosue carducci e le

epigrafi del palazzo comunale di budrio; la "pro montibus" di bologna; la ripristinata villa "sampiera" ora

dall`ara 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10035   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1972, Bologna, Tamari, 1972, pag. 397 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: ricordando lorenzo ruggi; castel d`aiano nel sec. xiv; la torre dei conoscenti: momenti di storia

bolognese in un edificio dimenticato; simboli di libertà in bologna; stagno e le sue "verginine"; giovanni

veronesi, idraulico e storico della pianura bolognese; le soppresse chiese parrocchiali di bologna; il pontificato

di gregorio xiii (ugo boncompagni); incontri all`archiginnasio; un autografo inedito di pietro verri, diretto a g.

l. pallavicini nel 1754; il restauro della "sala vecchia" del civico museo bibliografico musicale ; l`arco

quadrifronte romano di via val d`aposa in bologna; i consumi a bologna sul finire del sec. xvi; la cappella dei

bulgari nell`archiginnasio di bologna; giovanni gozzadini a ronzano; la redenzione dello storico "eremo" 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10033   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1973, Bologna, Forni, 1973, pag. 338 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: la cappella musicale del rosario in s. domenico di bologna; il "corridore" di collegamento fra la

torre asinelli e garisenda; la settecentesca fabbrica di maioliche del colle ameno; elisa bonaparte e felice

baciocchi a bologna; rapporti tra mons. pietro buffetti e il can. gaetano torri; edmondo chappuis e la diffusione

del liberty in bologna; chiapporato, un paradiso terragno oltre il confine del chiasso del mondo; le incursioni

aeree su bologna; servi e padroni bolognesi; sul recupero del tabernacolo in borgo s. carlo osti e alberghi a

bologna e nel contado alla fine del `300; il "nuovo" magazzino dei sali al porto delle navi in bologna

(1783-1785); i gozzadini all`eremo di ronzano nella luce del risorgimento; le rovine dell`accursiana s.

francesco a riccardina di budrio 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10039   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1974, Bologna, Patron, 1974, pag. 318 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: origini e vicende del convento di s. m. dei servi in bologna. avvenimenti storici bolognesi rievocati
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nella pittura. "italia ride" il miracolo del liberty bolognese. bernabò visconti contro bologna: la battaglia di s.

rufillo. motivi di stile liberty nell`edilizia bolognese del cinquantennio (1865-1915). contestatori d`altri tempi.

momenti di cronaca e storia del xv e xvi sec. nelle pagine inedite di tre notai bolognesi. marchi e botteghe di

fornai bolognesi (secc. xvi - xvii). avvio al mirandolese (paltrinieri pietro). il patrimonio fondiario dei tanari a

gaggio montano e nel belvedere. i gozzadini all`eremo di ronzano nella luce del risorgimento. giovanni

francesco aldrovandi antenato di ulisse, e la fine della signoria dei bentivoglio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6492   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1975, Bologna, Patron, 1975, pag. 313 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: per la storia dei possessi matildici nell`appennino bolognese. la finestra di galeazzo alessi nel

palazzo comunale. ricordo di umberto rizzi. scavi archeologici nella chiesa di s. giorgio. opere d`arte

dimenticate. cristina alessandra di svezia a bologna. una processione "riparatrice" e la scoperta dei bronzetti

etruschi a monteacuto. memorie di bolognesi in roma negli anni giubilari 1575-1625. note storiche e artistiche

sul tempio monumentale di s. salvatore a bologna. brevi note su uno stocco ed un`armatura conservati nella

sez. med. del museo civico di bologna. il castello faburlino, i suoi proprietari e le colture dalla fine del sec.

xviii al sec. xix. bologna 1402: ultima tappa di gian galeazzo visconti.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6490   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1976, Bologna, Patron, 1976, pag. 317 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: per la storia dei possessi matildici nell`appennino bolognese-imolese. vicende e restauri del voltone

del podestà. la chiesa di s. francesco in crespellano. girolamo cardano nel iv centenario della scomparsa: le sue

abitazioni in bologna. una commedia giacobina: la "pistruccianeide". in memoria di lea colliva. il marsili e le

lucerne antiche sepolcrali. la religiosità popolare e le ceramiche mariane dei tabernacoletti dell`area bolognese.

il castello di colloredo nel friuli e i mont`albano della fratta di bologna. postilla all`evoluzione politica del

giacobino giuseppe gioannetti. il "reno", poema latino di emmanuele lassala. banchetti senatorii nella bologna

del seicento. i dadi del museo civico e il problema dei numerali etruschi. la chiesa di s. prospero a imola.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6493   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1977, Bologna, Patron, 1977, pag. 370 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: demolizioni d`altri tempi. adriano banchieri e la bologna del suo tempo. comicità e moralità nel

teatro di cesare sacchetti. l`accademia dei carracci.  la cronaca di galeazzo marescotti e la vita avventurosa di

annibale bentivoglio. dall`antico al nuovo orto botanico. antichi cori lignei a bologna nel sec. xv. note
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linguistiche al "libro" secentesco di lorenzo simoncini. ricordi di mezzo secolo (1948) con una prefazione di

mario gandini. alberto bergamini e un "alta tragedia domestica" della famiglia carducci. messer lorenzo

simoncini, architetto, cronista e la chiesa vecchia di castiglione dei pepoli. iconografia dei santi cosma e

damiano. psichiatria e guarigioni miracolose nel trattato di prospero lambertini sulla canonizzazione dei santi.

la cittadella del pratello e il ponte dei merli. alcuni pittori bolognesi e collezionisti di quadri in roma nel

cinquecento. le società delle armi e il libero comune di bologna.  visita alla biblioteca universitaria di bologna.

i gozzadini all`eremo di ronzano nella luce del risorgimento. le classi signorili e rurali dell`appennino

bolognese agli albori del comune. sei incisioni di giorgio morandi, dalla raccolta della cassa di risparmio in

bologna. il museo storico-didattico della tappezzeria in bologna  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6494   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1978, Bologna, Patron, 1978, pag. 425 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: per la storia dei possessi matildici: medicina e argelato. breve storia della lapide della ringhiera

degli anziani. il medico guido ferrari e l`istituzione in bologna di un collegio per studenti reggiani poveri. le

ferriere di lizzano. stoffe "copte" bolognesi. marcello malpighi (1628-1694) lettore a bologna, pisa, messina,

archiatra pontificio. rappresentazioni sacre a bologna nel xv sec. iconografia della b. vergine di boccadirio e

del suo "vero ritratto".  il canale di reno: passato e presente. leone x e francesco i a bologna nel dicembre

1515. vicende architettoniche del sant. della beata vergine delle grazie di boccadirio. un carteggio sulla "santa

sindone" fra i manoscritti aldrovandiani. l`impresa di gioacchino murat nel giudizio di francesco rangone.

maestre bolognesi nei secoli xvii e xviii. l`ospedale dei poveri abbandonati. gli stemmari bolognesi a stampa.

prospero baschieri contadino brigante.  fonti per la storia sociale di bologna romana. sul teatro anatomico

dell`archiginnasio. vecchie insegne figurate bolognesi raccolte dalla cassa di risparmio in bologna. luigi

busatti: paesaggista bolognese (1763-1821).  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6489   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1979, Bologna, Patron, 1979, pag. 397 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: remo scoto nel ricordo di una sua allieva. la fondazione putti all`istituto ortopedico rizzoli. lo

strumentario dentistico della fondazione putti all`istituto ortopedico rizzoli di bologna. e se fosse porta nova? .

spunti di storia bolognese da un cerimoniale settecentesco per il parto. collamarini cinquant`anni dopo.

galeotto marzio da narni lettore a padova ed a bologna: le opere e la concezione eliodinamica del mondo. due

aspetti della personalità di francesco albergati capacelli: l`attore e l`anfitrione. il guasto dei mariscotti. l`antica

accademia crevalcorese degli indifferenti risoluti. la tragica avventura di giovanni gozzadini. ricordi di

marcello malpighi. francesco maria zanotti e il mondo culturale bolognese del settecento. laura bassi

(1711-1778): testimonianze e carteggi inediti. l`inaugurazione del monumento a luigi galvani in bologna, 9

novembre 1879. il collegio dei caracciolini in bologna: alfonso torreggiani nell`architettura sociale del
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settecento. storia dell`istituto ortopedico rizzoli a cento anni dalla morte del suo fondatore. di alcune lapidi

sepolcrali dell`antico cimitero del chiostro di s. domenico. la sicurezza del cittadino nella bologna del xiii sec.

le collezioni d`arte  della cassa di risparmio in bologna nella chiesa di s. giorgio in poggiale. loiano: osteria

grossa. pianoro: osteria nuova. dina pagan de paganis. rodolfo fantuzzi: romantico paesista di lontananze

assolate.   

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6495   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1980, Bologna, Patron, 1980, pag. 397 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: uno scavo nel palazzo comunale; il palladio del tutto estraneo al palazzo di giustizia di bologna?;

note sulla torre dei catalani recentemente restaurata; la mancata ed ultima riunione degli scienziati italiani a

bologna nel 1848; appunti di vita musicale a bologna tra `800 e `900; i conti caprara e il "castello" dei ronchi; i

domenicani a ronzano; intermezzo pascoliano. il poeta a s. giovanni in monte (1879); aspetti del magistero

bolognese del pascoli; p. donato cotti da s. giovanni in persiceto; leopardi a bologna; scolari e dottori del

cinquecento a bologna; la pirotecnia e i fratelli ruggieri da bologna; il convento di s. agnese nell`architettura

del rinascimento bolognese; dante a bologna; appunti sulla filatelia bolognese; la "padusa"; sua maesta

britannica a bologna e il palazzo del re, anno 1728; i marzocchi della cassa di risparmio in bologna;

guicciardini e machiavelli a bologna con i lanzichenecchi alle porte; giacomo savini. paesaggista bolognese

del xviii sec. reminiscenze classiche e cultura romantica 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10034   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1981, Bologna, Patron, 1981, pag. 379 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: alfonso rubbiani nella storia del movimento cattolico italiano; rubbiani, la città. . . e noi. . . ; aspetti

di a. rubbiani: il volto di cristo dalla pittura bizantina a domenico morelli; il fascino di un prestigio secolare:

alfonso rubbiani segretario dell`accademia filarmonica di bologna; ; alfonso rubbiani: il restauro, la politica e

la poesia; alfonso rubbiani nei ricordi di alfredo testoni; in memoria di alfonso rubbiani; i fondamenti teorici

del metodo restaurativo di alfonso rubbiani; alfonso rubbiani e la aemilia ars; una dedica ed un autografo di

giovanni pascoli ad alfonso rubbiani; la chiesa di s. giuseppe a venola; alfonso rubbiani a budrio (decennio

1879-1888); radici boiche e modelli romani nell`opera storica di alfonso rubbiani; le "appendici" di bajardo;

materiali delle coll. d`arte della cassa di risp. in bo. per una lettura dell`opera di alfonso rubbiani; nella

bologna di fine secolo; saggio di bibliografia degli scritti di alfonso rubbiani 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10036   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1982, Bologna, Patron, 1982, pag. 447 (strenna storica bolognese)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: paderno, borgo scomparso dell`antica predosa; monasteri benedettini fra longobardia e romania; i

brighenti fonditori di campane in bologna; il ligure giovanni domenico cassini (1625-1712) astronomo,

biologo e sperimentatore; accademie e teatro: il tancredi di ridolfo campeggi a palazzo zoppio nel 1615; tra

scienza e letteratura. l`amicizia tra f. schiassi e m. moretti; appunti e riflessioni sulla partecipanza di san

giovanni in persiceto; la legazione in italia e impresa bolognese del card. albornoz; la "madonna del ricamo" di

vitale e la bologna del `300; molinella 1908: fra sindaco e arcivescovo l`ombra del cimitero; i resti della

dimora di campagna di un medico del cinquecento; le sacre rappresentazioni della settimana santa

nell`appennino bolognese; l`insegnamento dell`anatomia per gli artisti a bologna fino alla prima metà del

secolo xix; incontri e scontri di giuseppe garibaldi a bologna nel 1848; il santuario della b. vergine del poggio

presso s. giovanni in persiceto; nozze bolognesi, dote e corredo nel tardo cinquecento romano; il monastero di

s. salvatore in bologna; alfredo baruffi: una "sorridente serenità pagana" fra naturalismo e simbolismo; s.

francesco d`assisi a bologna; agricoltura e colonizzazione nel territorio bolognese nell`età di roma; preistoria e

protostoria nella valle dell`idice; il teatro comunale. il recente restauro; il palazzo del collegio comelli in strada

maggiore e l`istituzione che vi ebbe sede; una famiglia di mercanti forestieri sulla riva di reno: i vivaldi 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10037   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1983, Bologna, Tamari, 1983, pag. 391 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: contiene: monteveglio, matilde di canossa e la riforma gregoriana; ancora sul "corridore"

dell`asinelli; l`istituto universitario e il primato di bologna; l`impresario per capriccio. note di vita teatrale

bolognese nel settecento; antichi presepi bolognesi nella mostra antologica dell`antoniano; l`acquedotto

romano di bologna; le testimonianze storiche e la pittura murale trecentesca in s. domenico; bernardino spada

(1627-1631). legato (e colegato) di bologna; storia e immagine di un luogo dell`architettura moderna : riola di

alto; lavori "fioretti" e rappresentazioni nel monastero di san guglielmo (1624-1659); la rocchetta mattei a

riola di vergato bologna; wagner e il wagnerismo a bologna; preistoria e protostoria dei settori a rilievo tra

idice e sillaro; la corale euridice alle soglie del secondo secolo; la certosa di bologna dal sec. vii d. c. al sec.

xix d. c. ; autopsia di una vecchietta: l`iscrizione bolognese dei vettii; certosa: atteso salvataggio per un museo

dimenticato; la comunità medioevale di "gleula", il distrutto castello, l`antico territorio sino al savena; note

intorno all`opera grafica di giovanni poggeschi; una famiglia storica dell`appennino emiliano a bologna: i

taruffi; dalla prigionia di clemente vii in castel s. angelo alla incoronazione di carlo v in s. petronio 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14719   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1984, Bologna, Patron, 1984, pag. 427 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: la toponomastica nella storia del territorio bolognese. il ritorno al cancello. storia di una famiglia di

costruttori: i brighenti. il complesso di s. stefano ed i primordi dell`insegnamento medico a bologna. il teatro
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in villa nel settecento. brento e la sua leggenda. savino savini e la "rivista europea". l`affresco del campanile di

s. francesco e l`attività di pietro di giovanni lianori. pellegrina bentivoglio: una fuggitiva da romanzo.

castenaso, betlemme e dintorni. san petronio a bologna: una lacuna da colmare. ricerche sull`"aurora" di

rolandino e sulla "lectura notarie". l`insorgenza antiaustriaca dell`autunno 1799 nel vergatese. la gispoteca

dell`accademia di belle arti di bologna. intorno ad alcuni inediti di filippo schiassi. memorie e feste di

battesimi in casa malvezzi e nella bologna dei secoli xvi e xvii. il collegio ferrerio e la palazzina della viola.

strade di bologna romana. pastorizia, allevamento, caccia e pesca nei comprensori bolognesi tra il ix e la metà

del vi sec. a. c. la certosa di bologna dal sec. xix a oggi. i monti bolognesi: linee di ricerca per la storia antica.

"grizzana", piccola ma bella e molto ornata chiesa. bologna e il trasporto pubblico.    

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6496   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1985, Bologna, Patron, 1985, pag. 401 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: una lucerna con scena nilotica dagli scavi del teatro romano di via carbonesi a bologna; il maestro

dei crocefissi di san girolamo di maramonte; un omaggio politico bolognese a ippolita maria sforza;

un`istantanea del quattrocento. quanto pendeva la torre degli asinelli nel sec. xv; caserme e soldati a bologna;

la lezenda di frà raniero fasani.  come sorse l`ospedale della vita, poi maggiore; il giuoco dei cavalieri; nuovi

appunti per il trecento bolognese: la "madonna col bambino" di simone dé crocefissi; chiesa nuova contro san

giuliano. ; il campanile di armarolo a cinquant`anni dalla sua inaugurazione; le mostre della cassa di risparmio

in bologna; giosuè carducci, francesco e gino rocchi e l`ateneo bolognese; espressioni musicali in monasteri

femminili del primo seicento a bologna; sul melodramma a bologna nel seicento; note sull`antico monastero

cistercense dei santi leonardo e orsola lontano da qui, chissà dove, chissà quando; magnanimità e passione

politica del carducci; ricerche e scavi a monte bibele tra il 1972 ed il 75; un commendatore gerosolomitano

d`eccezione di santa maria del tempio di bologna; l`aqua augusta del setta-reno; attività degli architetti

bolognesi 1946-66; l`ombra del duca valentino su bologna e niccolò machiavelli 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10038   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1986, Bologna, Patron, 1986, pag. 454 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: i sindaci di bologna, alberto dallolio. il mosaico romano di palazzo lupari. la cassa di risparmio in

bologna: una banca dal volto artistico. dieci secoli di vicende nel sottosuolo di plazzo lupari. il caso di un

predicatore nella bologna del 1517. cimeli della fondazione putti all`isti. rizzoli in bologna. leopoldo

auenbrugger ed antonio salieri. la comica professione. dilettanti e professionisti di teatro del xviii sec. l`antica

sede del collegio dei dottori. carducci lettore di manzoni. per una cartografia del rischio archeologico. la

colonna e la statua di s. domenico nel chiostro dei morti. una tela del trecento sulla collina bolognese: il san

cristoforo di monte maggiore. francesco bentivogli manzoli (1580?-1636). lo scavo sul sagrato della basilica di

s. petronio. annotazioni  su cornelia suor brigida di baragazza e su lorenzo amorotti di sant. di boccadirio. in
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margine ad un`opera epigrafica di alessandro negri. la casa di giorgio byron in via galliera. gabriele

d`annunzio in panne nell`appennino bolognese. fauna in emilia romagna tra la metà del vi e il iv sec. a. c. la

commedia di santa maria del tempio di bologna alla fine del seicento. lapidario immaginato, immaginario

lapidato. una xilografia a colori attribuita a caterina dé vigri. fuori saragozza con il coniglio mannaro. la

marcia su bologna di giulio ii.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6487   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1987, Bologna, Patron, 1987, pag. 432 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: il restauro delle tombe dei glossatori. i professori dell`università di bologna nella vita pubblica

cittadina (1859-1889). il gonfalone e il sigillo dell`alma mater studiorum (1888). tra università e accademie:

nota sulla cultura bolognese del primo seicento. mondino de liuzzi e i primordi della "moderna" anatomia

dell`antico studio bolognese. giostre, commedie e studenti nel rinascimento. l`antico studio nella città delle

torri. un enigma dantesco: a sette secoli dal sonetto sulla garisenda. guglielmo marconi nel cinquantesimo

anniversario della morte. il prof. claudio achillini e il nuovo corso del processo casali. la cassa di risparmio in

bologna per l`università. antonio bacchetti, direttore delle terme porrettane. la cultura medica arabo-islamica

nelle antiche scuole universitarie bolognesi. carducci e l`viii centenario. domenico fava bibliotecario

dell`università e docente di bibliografia e biblioteconomia. luigi frati, un protagonista dell`viii centenario dello

studio bolognese. gli studenti inglesi e san tommaso becket loro patrono. universitari stranieri a bologna tra le

due guerre. bologna nella "cronica" di salimbene da parma. pier de crescenzi, un giudice agronomo fra il xiii e

il xiv sec. l`anatomia patologica. tra gozzadini e brizio il tempo del centenario. origine e attività dell`istub.

mitico e leggendario irnerio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6486   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1988, Bologna, Patron, 1988, pag. 471 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: la congregazione dei xii apostoli in santa maria maddalena. riqualificazione di un isolato urbano  di

bologna tra le vie castiglione, cartolerie, de chiari. le monete di bologna nella collezione della cassa di

risparmio. la chiesa cattedrale di s. pietro: un`ipotesi storico-urbanistica. una ipotesi sui rapporti tra

rappresentanti del mondo notarile bolognese e i sozzini. il rinnovamento del teatro anatomico

dell`archiginnasio bolognese e l`opera di silvestro giannotti. l`informazione teatrale: pubblico e spettacolo

nella stampa periodica tra settecento e ottocento. la dea pale e montovolo. la statuetta egiziana arcaica nella

collezione del museo civico archeologico di bologna. dipinti su tela a bologna tra il `300 e `400.  gli isolani, il

feudo di minerbio e la cappella di s. procolo. la torre "prendiparte" o "coronata". un morto "redivivo" del

seicento: andrea casali. dove va il colore a bologna? lettere da vienna (1738-1741) di luca antonio predieri al

conte sicinio pepoli. leopardi e la vita culturale bolognese del suo tempo. il decreto teodosiano in un libello 

del 1726: cons. sul dibattito all`ateneo agli inizi del xviii sec.  l`angelo, la spada, e il pomo d`oro: il collegio di
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spagna ed il ix centenario. il giardino marinetti-rossi. la nobile famiglia dei ghisilieri nel xviii sec. l`ultimo

commendatore gerosolimitano di bologna: cesare lambertini. questa via per cui vassi a maria. architettura anni

30-40. un bolognese alla corte del re sole.     

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6517   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1989, Bologna, Patron, 1989, pag. 471 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: alfredo barbacci nel ricordo di un allievo. la "resurrezione" di lorenzo costa  in san martino

maggiore. i sindaci di bologna: luigi pizzardi. il sistema difensivo bolognese lungo il confine medievale con il

ferrarese. divagazioni intorno ai fulmini nella torre degli asinelli. domenico mora: un uomo d`armi del

cinquecento. il trasferimento del campanile di funo (4 marzo 1889). condanna ed apoteosi di un librettista:

gaetano sertor ed il "dramma del conclave". bologna 1256: la prima città che ha liberato gli schiavi. l`antico

castello di roffeno nella sua problematica storia. le orsoline a bologna. il collegio ungarico-illirico a bologna. il

reno, vena sanguifera della città. i silvani, una famiglia risorgimentale. luigi galvani precursore di marconi. "si

procul a proculo". la vita politica a bologna nel settecento sulla scorta dell`epistolario di eustachio zanotti.

fulvio testi e la "guerra di castro" nel bolognese (1643). il giudizio "in pectore" di un erede dei signori di

bologna: il cardinal guido bentivoglio. borgo di pietralata e dintorni.  il tecnocentro della cassa di risparmio in

bologna. la commedia gerosolomitana di castel san pietro nel 1777. terzine e quartine nel "libro degl`idioti".

arte e scienza. il consigliere de brosses ed il cardinal lambertini.     

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6498   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1990, Bologna, Patron, 1990, pag. 467 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: ex convento del s. s. salvatore a bologna. i sindaci di bologna: gioacchino napoleone pepoli.

bologna e il campo trincerato: 1859-1860. "un bolognese di adozione" alfredo barbacci. la "madonna grassa"

di andrea ferreri. il palazzo di gera tarlato pepoli. note sulle opere di antonio mirandola, scopritore del

guercino. jacopo di paolo. commercio e teatro a bologna nell`ottocento. l`orazione ufficiale della cerimonia

giubilare del ix centenario dell`università di bologna. il restauro di palazzo malvezzi in bologna. alfonso

rubbiani e la "carta 1987 della conservazione e del restauro". la madonna del paradiso in santo stefano. una

lapide  del più antico collegio universitario in bologna. osservazioni ed ipotesi dell`impianto originario della

basilica  di santa maria dei servi in bologna. alcune lettere inedite di laura maria caterina bassi veratti. l`eliseo

di cincinnato baruzzi: ordine e caos della villa baruzziana. l`abate paolo salani e la guerra di successione

polacca vista da monghidoro sulla futa. romagna: obiettivo mancato per il comune medievale di bologna. la

massoneria a bologna: i liberi muratori nel xv sec. in un manoscritto bolognese inedito. l`insegnamento del

restauro negli istituti superiori di belle arti in bologna. "gusto et genio" di leonora campeggi contrari (dai suoi

carteggi 1536-1575). aristotile fioravanti ingegnere spontaneo. proposta di progetto per una zona adiacente al

canale navile. un guidotti gerosolomitano. bologna, la città e lo studio. quella bologna un po` calcutta. ricordo

p. 96



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


di giuseppe vaccaro. la summa teologica nei capitelli di selenite in ss. vitale ed agricola nel complesso

stefaniano. bologna tappa cruciale per giacomo casanova.     

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6499   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1991, Bologna, Patron, 1991, pag. 551 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: vincenzo busacchi, direttore dell`ospedale da campo n. 837 sul fronte russo negli anni 1941-42.

ricordo di vincenzo busacchi medico, storico, uomo. nel complesso conventuale di s. domenico in bologna:

consolidamenti e restauri del campanile. gli ottocento anni del bolognino. l`età della torre asinelli. carlo

antonio manzini , alcune lettere del cardinale mazzarino. lo scultore tullo golfarelli. gioacchino napoleone

pepoli drammaturgo. vincenzo onofri in san petronio. la verità processuale nella "gran causa" del 1580-83.

dissertazione su san petronio. attorno ad alcuni "pensieri" inediti di p. palagi e c. baruzzi per la facciata di san

petronio. poggioli-predosa e il mito napoleonico sulla futa. il "brownismo" in italia di giacomo tommasini

(1768-1846) clinico a bologna e a parma. bologna e la peste del 1630: un caso di "unzione" a borgo

tossignano. il pittore bolognese b. alvisi ed il concittadino michele masserotti vescovo di bitetto (1624-1629).

architettura eclettica a bologna tra ottocento e novecento: l`opera di attilio muggia. francesco maria coli

(1747-1828) e la prima cattedra di chimica farmaceutica in bologna. l`influenza del pensiero medico

bolognese della facoltà di medicina dell`università di ferrara. i beni dell`ordine ospedaliero a castello d`argile

alla fine del settecento. giuseppe rivani (1894-1967). una vita spesa per l`arte. mozart a bologna: tra documenti

storici e leggenda. il museo della tappezzeria nel palazzo di ravone (la rinascita di villa spada). san petronio,

tiburio o cupola. in san petronio a fare la costituzione giacobina.      

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6500   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1992, Bologna, Patron, 1992, pag. 437 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: il ritorno di vitale nella sede d`origine. montesqiueu a bologna. dalla cappella farnese un

documento sull`uso del legno nell`edilizia medioevale. la ragion di stato nelle "annotazioni" di a. mirandola a

una vers. bolognese della "gerusalemme liberata". un parroco fra tre regimi: don lorenzo magnanelli, poeta e

polemista. matteo babini celebre tenore ed egregio cittadino (1754-1816). i castelli dei visconti a bologna. una

pittura d`epoca bentivogliesca nella campagna di castelfranco emilia. alfonso rubbiani restauratore. il

monumento canetoli in s. francesco. giovanni battista cortesi (1553-1636) . la guerra di castro e il fatto d`armi

di s. pietro in casale (13 agosto 1649). lavori quattrocenteschi in palazzo comunale. prada e le nostalgie feudali

alla vigilia della rivoluzione francese: il marchesato  dei marchesi zagnoni. francesco guicciardini governatore

di bologna. la cultura alchimistica a bologna nel xvi sec. nell`epistolario di  marchion cerrono. interventi

legatizi nel teatro bolognese del settecento. gualtiero pontoni. annotazioni biografiche su giuseppe d`ippolito

pozzi, poeta e medico bolognese del xviii sec. l`insegnamento dell`astrologia nell`università di bologna. la

pala landinelli nella chiesa di santa maria dei servi. un gerosolimitano bolognese priore d`inghilterra:
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alessandro zambeccari. la "damnatio memoriae" sulle epigrafi di regime. il rinnovarsi della cassa di risparmio

nella conferma delle radici antiche. soluzioni cosmologiche anche per il san petronio. niccolò machiavelli

ritrovato a bologna nell`anno di grazia 1810. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6488   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1993, Bologna, Patron, 1993, pag. 440 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: il casino dei malvasia al trebbo di reno. una "bona spanda". mura civiche e torri per l`appoggio di

case in legno nella bologna del sec. xiii. i romanzi religiosi di giacomo certani. notizie delle donne pittrici a

bologna. il santuario della madonna del bosco di vergato. l`architettura religiosa di angelo venturoli e il

santuario della beata vergine di san luca. carlo goldoni e bologna. antonio zannoni: ingegnere ed archeologo. il

pozzo di s. domenico. il trecento pittorico in s. francesco tra citazioni storiche e testimonianze sopravvissute. i

"comprimari" di berengario da carpi nello studio di bologna. la legazione bolognese del cardinale alberoni.

l`ottavo centenario di fondazione del santuario della madonna di san luca. la prima incursione aerea su

bologna (16 luglio 1943). due ritratti di particolare interesse nella iconoteca della biblioteca universitaria di

bologna. la compagnia della grada nel xvii sec. giuseppe mengoni e l`architettura "importata". una inedita

mappa di rocca corneta disegnata per un processo  nel territorio bolognese (1688-1689). considerazioni

storiche su francesco roncati e sull`evoluzione degli studi psichiatrici nell`ateneo bolognese. all`interno di un

monastero: santa maria degli angeli. giulio cesare croce nella tradizione popolare del xvi sec. la lotta contro la

tubercolosi a bologna tra fine `800 e primi `900. un gerosolimitano bolognese ambasciatore straordinario

presso papa clemente xi. rappresentazione sacra ed iconografia nella bologna di fine quattrocento. ritorno

trionfale e delusione del papa vittorioso su napoleone e austria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6485   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1994, Bologna, Patron, 1994, pag. 487 (strenna storica bolognese)

note di stampa: rilegato, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: la torre asinelli in guerra. i portici lignei a bologna. palazzo grassi, uno degli esemplari superstiti.

la penna e l`archibugio. note su giovanni battista, carlo antonio e luigi manzini. aspetti "minori" della

devozione alla madonna del ponte di porretta. il moglio. una collina fra utilità e diletto. il nobile teatro dei

malvezzi (1686-1745). un secolo di attività edilizia ed urbanistica a bologna. da napoleone alla 1° guerra

mondiale (1815-1915). i domenicani e il santuario della madonna di san luca. vitale in santa maria dei servi e

la cultura figurativa della metà del trecento a bologna. ai tempi di dante. un`eretica al rogo. bona (bartolomea)

rossi da savigno. bologna. scenari dall`arrivo dei francesi alla grande guerra. la madonna del borgo: un

itinerario di fede. la più antica (?) edicola devozionale  della montagna bolognese a la cà di carpineta (1442).

guido fava maestro del volgare bolognese. il cardinal lambertini e la massoneria: nuove considerazioni intorno

ad una vecchia polemica. cocchieri e cavalli bolognesi, (documenti romani del sec. xvi). note in margine ad

alcuni affreschi "ritrovati" nel monastero di san salvatore a bologna. presenze rinascimentali nella chiesa di
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san giovanni in monte a bologna. introduzione del tabacco in italia. produzione e consumo nel bolognese (sec.

xvii, xviii, xix). le meridiane e gli anemoscopi realizzati a bologna da egnazio danti (1536-1586). la

fondazione di un`associazione laicale femminile: la san vincenzo. la commenda di san giovanni battista di

imola e i suoi beni alla fine del settecento. le "vedute" della città di bologna nelle monete del governo popolare

(1796-1797). il quarantotto sulla montagnola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10041   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1995, Bologna, Patron, 1995, pag. 483 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: basilica di san francesco in bologna: interventi. gaetano caponeri pittore. memorie antiche e tombe

nella cripta di san pietro. il compianto di a. lombardi e i dipinti di g. b. cremonini. l`originaria collocazione del

"compianto" di alfonso lombardi. gli scavi archeologici nella cripta della cattedrale di san pietro in bologna.

innocenzo ix, papa per sessanta giorni nel 1591. burattinai in provincia: la famiglia fabbri di pianoro. arte nei

giardini e agricoltura nella bologna ottocentesca: il ruolo dei bertoloni. disegni inediti dei gandolfi in una

raccolta privata. recite e spettacoli a crevalcore nel xviii secolo. sviluppo urbanistico in bologna da napoleone

alla prima guerra mondiale. guglielmo marconi e bologna nel primo centenario dell`invenzione della radio

(1895-1995). l`opera pia dei poveri vergognosi nel v centenario. bologna fra medioevo e trecento. le chiese di

s. martino maggiore e di santa maria della misericordia. il figlio del panierario di badi da diplomatico a

principe della chiesa: benedetto lorenzetti (1853-1915). l`archivio generale arcivescovile di bologna. la chiesa

e il complesso conventuale del corpus domini di bologna in età rinascimentale. gli orafi a bologna. la

congregazione della beata vergine delle asse nella cappella "dietro al muro del pubblico palazzo". bologna e la

conoscenza del mondo russo nel xvii sec. una canonichessa erborista: semidea poggi (sec xvi-xvii). giuseppe

vaccaro nel movimento moderno. l`età post-tridentina a bologna: la chiesa di s. maria dei servi e le pale

d`altare delle famiglie giavarina e seccadenari. l`italia a bologna.       

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6501   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1996, Bologna, Patron, 1996, pag. 502 (strenna storica bolognese)

note di stampa: rilegato, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: chiese della controriforma a bologna. edilizia scolastica a bologna dal 1890 al 1915: le scuole

elemantari comunali. i canonici regolari a bologna. una lapide in santa lucia per il nono centenario

universitario. il collezionismo settecentesco a bologna: la collezione zambeccari a palazzo

pepoli-campogrande. questioni di eredità nella famiglia montalbani. pompeo gandolfi, burattinaio. a corticella,

sulle tracce di un giardino. da san domenico alla concezione: centotrentatre anni dell`ist. pier crescenzi. bische,

cavalli, teatro: passione e vizi del conte alessandro pepoli. il palazzo arcivescovile di bologna e l`opera del

card. oppizzoni. la piazza di san domenico a bologna ed i suoi monumenti: fasti e nefasti. dalla serbia a

bologna: culture e incontri in una "terra di passaggio" tra antichi e nuovi legami. i libri di architettura di

sebastiano serlio tradotti da pieter coecke d`alost. quando monti volerà il gigante canterà. una memoria per
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l`antica sede dei collegi dei dottori dello studio bolognese. quella madonna non vuole più stare sotto il portico.

devozione e conflittualità in via san felice nel xviii secolo. retaggi bizantini nell`affresco "la strage degli

innocenti" attribuito a marco di berlinghiero da lucca  osservazioni su talune vicende della comunità ebraica in

bologna nel xix secolo. quiete stanze di gentildonne bolognesi. (sec. xvi-xvii). al di là della città. l`attualità

diventa storia. arte e realtà a loiano, sull`appennino. federigo guarducci geodeta e gnomonista: dalla meridiana

di san petronio, alla meridiana di monte donato. il monte contro la francia. il ruolo di angelo michele colonnae

di augusto mitelli, pittori bolognesi. san giovanni in monte: il convento recuperato. re bertoldo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10042   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1997, Bologna, Tamari, 1997, pag. 519 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: contiene: le architetture effimere di filippo buriani all`esposizione del 1888; e se raddrizzassimo

l`asinella? un`ipotesi di 130 anni fa; l`edilizia civile medievale a bologna; l`operato di alfonso rubbiani e i suoi

contemporanei nella bologna del xix sec. ; gli edifici malvezzo a selva: note storiche per uno studio sulle

tipologie; nerone e seneca: il principe e il consigliere in un discorso sulle ragion di stato del tardo seicento

bolognese; gli spazi verdi nell`opera di angelo venturoli; le figlie da maritare del senatore ariosti; i portici in

legno a bologna sono ancora abusivi?; carlo bianconi, architetto-decoratore. le opere bolognesi: gallerie, ville,

palazzi; una tradizione domenicana. nel 40° anniversario  fondaz. del collegio universitario di san tommaso

d`aquino; quel "filo" da mileseva a bologna; i fratelli achille e giulio casanova: celebri artisti di origine

minerbiese; il palazzo degli este a bologna. la scoperta degli affreschi e le stratificazioni storiche; coscienza

urbana e urbanistica tra due millenni. bologna tra autarchia e il boom; umberto costanzini e l`enigma del

"littoriale"; il bicentenario del tricolore (1797-1997) la nostra bandiera; le anomalie del "nostos" e un caso

giudiziario nella bologna di età moderna; la vicenda di andrea casali; la contumacia ed il ritorno di sforza

alessandro grassi a crespellano (1586-1602); singolari presenze "solari" nel complesso stefaniano di bologna;

nuovi documenti riguardanti il distrutto palazzo bentivolgio di strada san donato; martin lutero in un affresco

alla misericordia? ipotesi per una ricerca storico-artistica; appunti per uno studio del sant`agostino e quattro

monaci nella chiesa della misericordia; l`orologio ad equazione del tempo della basilica di san petronio in

bologna; la centonara e i centonari, ingegnosi "spegnitori d`incendi" in epoca romana; i trecentocinquant`anni

della "chiesina di via begatto". premessa di mario fanti; novellando con sabadino degli arienti sulle rive del

reno presso la porretta al tempo di giovanni ii bentivoglio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14720   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1998, Bologna, Tamari, 1998, pag. 461 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: contiene: filippo buriani: ingegnere, architetto, urbanista a bologna (1847-1898); "l`aqua la và a

l`insò". un canale che pende a rovescio e un ponte impossibile nel sottosuolo di bologna; un parrocchiano di

santa caterina di saragozza: alessandro guardassoni, maestro di pittura; il "servitore di dama" e il "cortegiano"
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in un discorso accademico del seicento; villa donini alla longara; il palazzo degli ariosti in via galliera: note di

vita secentesca bolognese; l`arte muraria, gli ingegneri e gli architetti a bologna; villa bianconi a calcara:

un`opera architettonica "in famiglia", premessa di fabio bertusi; immagini miracolose della beata vergine in s.

domenico a bologna; tra oriente ed occidente attraverso l`adriatico: due regine dalla serbia del `200 a bologna;

i disegni archeologici e naturalistici di luigi ferdinando marsili; gli affreschi nel viario dé pepoli. la

celebrazione del casato; attilio muggia: tecnica e didattica nell`architettura; un singolare viaggiatore bolognese

del `500: lodovico vartema; prospettive di tolleranza plurietnica nella cultura bolognese in età moderna;

edilizia sacra a bologna nel primo seicento; orientamento delle chiese romaniche a bologna; bruno mugellini:

un maestro della scuola pianistica bolognese; lo scomparso eremo camaldolese di casola canina; l`ultimo

inquisitore a bologna, giacomo leopardi a bologna. libri, immagini e documenti. una mostra all`archiginnasio

nel bicentenario della nascita; feste di luce. la società pirotecnica e il mito dell`8 agosto 1848; il tesoro di s.

pietro in bologna; franco sacchetti: novelliere e magistrato a bologna e dintorni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14721   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 1999, Bologna, Patron, 1999, pag. 453 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: il nuovo palazzo delle poste a bologna. come nacque s. maria della pietà. un "felice" restauro a cura

del comitato per bologna storica e artistica: l`ex orfanotrofio di san leonardo, via bigatto 23. filippo antolini e

le vicende della bologna preunitaria. tra bologna e firenze: vicende delle famiglie cospi e ranuzzi durante il

seicento. la vegetazione delle corti rurali della pianura bolognese. attività musicali alla società del casino di

bologna. le vicende del convento (canonica) annesso alla basilica di s. martino. momenti di un incontro tra le

due sponde dell`adriatico. bologna nelle mura di selenite. l`oratorio di s. maria della vita. la fondazione cassa

risparmio in bologna. bologna a ginevra: attilio muggia e il concorso per il palazzo della società delle nazioni.

i restauri di alfonso rubbiani all`esame degli studi storici ed estetici attuali. studio del passato e costruzione

dell`identità cittadina a bologna nel xix secolo. il filologo bolognese di un papa umanista: mons. vincenzo

tarozzi, 1849-1918. riduzione eidetica ed ontoteleologia nella concezione neomedievalistica di alfonso

rubbiani: la chiesa di san giuseppe in pian di venola. la latitudine in s. petronio rilevata con lo strumento

cassini guglielmini. la cappella bentivoglio in s. giacomo maggiore alla luce di nuovi documenti. "l`ultima ora

di un italiano", testo teatrale inedito di luigi ploner. intorno a un "cimelio" bassiano perduto e ritrovato. andrea

manfredi e antonio di vincenzo: gli architetti di santa maria dei servi. bologna la "grassa" bologna la "dotta" da

roma a oggi.        

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6502   euro. 15.00

AA. VV.: Strenna storica bolognese 2000, Bologna, Patron, 2000, pag. 483 (strenna storica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene illustrazioni e foto nel testo

sommario: contiene: restauro ed estetica della città; la scuola d`applicazione per gli ingegneri in bologna

(1877-1915); elogio del gesso bolognese. selenite, gesso cotto e vecchi muratori; sintesi sugli spazi pubblici e
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privati in bologna dall`origine alla fine dell`ottocento per una migliore lettura della città contemporanea; un

itinerario architettonico fra centro e periferia: l`enigma insoluto della cappella poggi in s. giacomo maggiore;

un delitto di stato, l`"arte" di vivere in corte e i fondamenti della politica in un`opera di camillo baldi, celebre

maestro dello studio di bologna; il giardino del collegio di spagna; il "quinto" del santuario della b. v. di s. luca

e la sua bellissima campana maggiore; dante alighieri ed il risorgimento a teatro; una festa barocca a villa

ranuzzi cospi di bagnarola: 15 agosto 1710; ponti distrutti, ponti da ricostruire: ancora il "filo" da bologna a

belgrado; l`apprendistato del "vedere" nel viaggio in italia di goethe da verona a roma; 1865: la riforma delle

"manomesse e quasi impraticabili strade" di bologna; il gasometro m. a. n. di viale berti pichat; luciano

petrucci e il palazzo della g. i. l. a bologna; un celebre episodio della storia giudiziaria bolognese: la cosiddetta

"causa longa"; marco antonio sabatini mecenate bolognese del cinquecento; l`orologio di piazza maggiore;

nuovi documenti riguardanti il distrutto palazzo bentivoglio di strada s. donato (ii); brigida borghi zamboni, la

madre dell`eroe. per una rilettura del caso zamboni-de rolandis; nicolò dell`arca a bologna: sculture nel

contesto filosofico del xv sec. ; con la mia "ganna" sotto gli aerei alleati e fra i mitra tedeschi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14722   euro. 15.00

AA. VV.: Teatro della perestrojka, Milano, Costa & Nolan, 1990, pag. 214 (L'opera drammatica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene quattro commedie del teatro sovietico del periodo della perestrojka: la panchina

di aleksander gel`man; la fionda di nikolaj koljada; cinzano di ljudmila petrusevskaja; cara professoressa di

ljudmila razumoskaja. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente scolorita, ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12842   euro. 25.00

AA. VV.: Tenet nunc Parthenope, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1951, pag. 133 cm.760 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva, cofanetto in cartoncino muto,

contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume con testi e emilio cecchi e amedeo maiuri dedicati al territorio di napoli e al`impressione

che suscitò nei visitatori stranieri. testo in italiano e francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13736   euro. 15.00

AA. VV.: Terra & cielo - la decorazione tra '800 e '900 negli edifici di Carpi, Correggio, Novi, Soliera,

Modena, Artioli, 1984, pag. 191 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: studio sull`arte decorativa liberty negli edifici di carpi, correggio, novi e soliera, accompagnato da

uno spaccato della vita dell`epoca in emilia. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 5949   euro. 30.00

AA. VV.: Terza offensiva britannica in Africa settentrionale - la battaglia di El Alamein e il
ripiegamento in Tunisia ( 2 tomi ), Roma, Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, 1961, pag. 518 +

53 tavole cm.2540 gr 

note di stampa: un tomo rilegato con copertina rigida, un tomo costituito da un cofanetto contenente 53 tavole

sciolte ripiegate

sommario: il primo volume dell`opera contiene la narrazione degli eventi bellici in nord africa tra il 6

settembre 1942 e il 4 febbraio 1943. il secondo tomo è costituito da un cofanetto contenente 53 mappe e

cartine di operazioni militari. 

stato di conservazione: buono ( il cofanetto che costituisce il secondo tomo è danneggiato sui lati )

n.ro catalogo: 13363   euro. 70.00

AA. VV.: Tim Burton, Torino, Paravia - Scriptorium, 1995, pag. 153 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al regista  tim burton e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13009   euro. 10.00

AA. VV.: Tommaso Campanella (1568-1639), Napoli, Fausto Fiorentino, 1969, pag. 563 (deputazione di

storia patria per la Calabria)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: miscellanea di studi in occasione del quarto centenario dalla nascita del filosofo e teologo

domenicano tommaso campanella. 

stato di conservazione: discreto ( pagine ondulate nella parte superiore )

n.ro catalogo: 3281   euro. 20.00

AA. VV.: Toulouse Lautrec - un artista moderno, Firenze, Artificio, 1995, pag. 334 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1995, dedicata al pittore francese henri de

toulouse-lautrec, tra le figure più significative dell`arte del tardo ottocento. 

stato di conservazione: discreto ( due pieghe lungo il dorso, ex libris nella prima pagina bianca, leggero odore

di umidità, interno buono )

n.ro catalogo: 11163   euro. 20.00

AA. VV.: Trekking nella Cordigliera : Cile - Argentina, Bologna, Calderini, 1992, pag. 280 (Guide
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turistiche Calderini)

note di stampa: brossura editoriale, contiene foto a colori e mappe

sommario: itinerari, consigli ed indicazioni turistiche per effettuare escursioni alpinistiche sulle ande del cile e

dell`argentina. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4859   euro. 10.00

AA. VV.: Trent'anni di fotografie Villani a Bologna 1920-1950, Bologna, Cappelli, 1988, pag. 307

cm.1700 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume che contiene una raccolta di foto dell`archivio villani, che offre uno spaccato della vita e

della città di bologna tra gli anni `20 e `50 del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13057   euro. 20.00

AA. VV. : Trentino Alto Adige, Milano, Touring Club italiano, 1976, pag. 615 (guida d'Italia del Tourng

Club italiano)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, contiene 39 piante di città e di edifici

sommario: guida rossa del touring club dedicata al trentino alto adige. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2670   euro. 10.00

AA. VV.: Un'altra america - letteratura e cultura degli Appalachi meridionali, Roma, Bulzoni, 1991,

pag. 323 (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`appalachia, la prima frontiera dell`america, ai confini tra nord e sud, è una regione marginale e

povera degli stati uniti, paradigma della cosiddetta "altra america". essa fornisce un punto di vista, una base di

memoria e linguaggio, per guardare alla modernità e alle sue forme con una distanza critica. il volume si

occupa dei vari aspetti della cultura appalchiana: religiosità, folklore, letteratura, storia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8750   euro. 16.00

AA. VV.: Una luce nel buio - arredi per l'illuminazione dal XVI al XX secolo, Bologna, Banca popolare

dell'Emilia Romagna, 2009, pag. 317 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume dedicato all`evoluzione degli arredi per l`illuminazione dal `500 al `900. 

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 2439   euro. 25.00

AA. VV.: Vallate appenniniche e tesori nascosti tra Reno e Secchia, Modena, Artioli, 1997, pag. 205

cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori nel testo

sommario: volume principalmente fotografico che illustra la natura e le bellezze artistiche ed architettoniche

delle valli appenniniche tra bologna e modena. 

stato di conservazione: buono ( prima pagina bianca con taglio di cutter )

n.ro catalogo: 14587   euro. 20.00

AA. VV.: Vedute italiane del '700 in collezioni private italiane, Milano, Electa, 1987, pag. 120 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1987 e dedicata ai paesaggisti italiani del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4257   euro. 15.00

AA. VV.: Venezia e Bisanzio, Milano, Electa, 1974, pag. 222 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1974, dedicata ai rapporti tra venezia e bisanzio, con

particolare riferimento agli scambi culturali ed artistici. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 5535   euro. 20.00

AA. VV.: Venezia inverno, venezia, Edizioni in castello, 1986, pag. 175 (Le guide d'oro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: insolita guida turistica dedicata a chi vuole scoprire la città di venezia nel periodo invernale, con

itinerari curiosi, insoliti e studiati per la stagione. doppia lingua inglese-italiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7243   euro. 12.00

AA. VV.: Vent'anni al cinema d'essai - rassegne e schede critiche vol. 1 (1968-1974), Bologna, Grafis,

1989, pag. 260 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato ai film proiettati al cinema roma d`essai di bologna negli anni 1968-1974. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 5154   euro. 10.00

AA. VV.: Verde Bologna - parchi, ville, giardini, Bologna, L'inchiostro blu, 1988, pag. 230 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto a colori

sommario: volume fotografico dedicato agli spazi verdi, pubblici e privati, della città di bologna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10961   euro. 25.00

AA. VV.: Veronese - miti, ritratti, allegorie, Milano, Skira, 2005, pag. 192 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 2005 e dedicata al pittore veneto del `500 paolo

veronese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4901   euro. 20.00

AA. VV.: Victorian fairy painting, Londra, Merrell Holberton, 1999, pag. 160 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo e in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a londra e new york nel 1998, dedicata alla pittura inglese di epoca

vittoriana con tematiche soprannaturali e pagane. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12275   euro. 40.00

AA. VV.: Vincent Van Gogh ( 2 volumi ), Milano - Roma, Mondadori - De Luca, 1990, pag. 2 volumi : 292

- 336 cm.3200 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contengono 248 disegni e 133 dipinti a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta ad amsterdam nel 1990, in occasione dei 100 anni dalla morte del

grande pittore olandese

stato di conservazione: buono ( privi di cofanetto protettivo, nota a penna con data e luogo della mostra nella

prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13739   euro. 40.00

AA. VV.: Vlaminck - il pittore e la critica, Milano, Fabbri, 1988, pag. 389 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostre tenuta nel 1988 ad aosta e dedicata al pittore francese maurice de vlaminck,

della corrente dei fauves. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )
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n.ro catalogo: 8037   euro. 25.00

AA. VV.: Vocabolario degli Accademici della Crusca. Oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai
migliaja di voci e modi de' Classici, le più trovate da Veronesi. Dedicato a sua Altezza Imperiale il
Principe Eugenio Vice-Re d'Italia ( 7 volumi ), Verona, Stamperia Dionigi Ramanzini, 1806, pag. 7 volumi:

409 - 531 - 518 - 353 - 480 - 554 - 801 

note di stampa: rilegatura non orginale in mezza pelle e carta francese, esemplare con barbe

sommario: pregiata edizione del vocabolario degli accademici della crusca, fondamentale opera dedicata alla

lingua italiana. testo su tre colonne. edizione aggiornata ed accresciuta. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13075   euro. 500.00

AA. VV.: Voghenza - una necropoli di età romana nel territorio ferrarese, Ferrara, Banca di Credito

Agrario di Ferrara, 1984, pag. 336 cm.1800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero di reperti, alcune foto in

nero e a colori nel testo

sommario: volume dedicato al sito archeologico di voghenza, nel terrotorio di ferrara,  dove sorgeva un

insediamento romano chiamato vicus aventinus o vico habentia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13722   euro. 25.00

AA.VV.: Dizionario di musica, Bologna, Zanichelli, 1966, pag. 277 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: piccolo dizionario enciclopedico della musica: compositori, musicisti, strumenti, terminologia

tecnica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9203   euro. 8.00

AA.VV.: Mussolini - la più grande biografia del Duce, Cremona, Peruzzo, 1998, pag. 612 

note di stampa: rilegato in finta pelle nera con impressioni e titoli in argento sul fronte e sul piatto, contiene un

vasto apparato di foto in nero

sommario: volume di grande formato che racchiude una biografia di mussolini ricchissima di fotografie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13149   euro. 30.00

AA.VV.: Pelagio Palagi - artista e collezionista, Bologna, Grafis, 1976, pag. 462 cm.1230 gr (fuori collana)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato  di tavole in bianco e nero 

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1976 e dedicata alla figura di pelagio palagi, scultore,

pittore, decoratore d`interni e grande collezionista dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 2343   euro. 20.00

AA.VV.: Romanticismo - Il nuovo sentimento della natura, Milano, Electa, 1993, pag. 483 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in

bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a trento nel 1993 dedicata alla rappresentazione della natura

nell`epoca del romanticismo. 

stato di conservazione: buono (cofanetto leggermente danneggiato)

n.ro catalogo: 3930   euro. 50.00

Ab. di Condillac: La logica ovvero i primi sviluppamenti dell'arte di pensare, Piacenza, Niccolò Orcesi,

1799, pag. 176 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in carta rustica coeva riparata

sommario: terza edizione tradotta dal francese. trattato di logica e matematica elementare. nella prima pagina

bianca è indicata l`appartenenza a petro capei, consigliere di stato del granducato di toscana. 

stato di conservazione: non buono ( pagine allentate, copertina consumata )

n.ro catalogo: 509   euro. 80.00

Abraham Berliner: Storia degli ebrei di Roma - dall'antichità allo smantellamento del ghetto, Milano,

Rusconi, 1992, pag. 419 cm.620 gr (Orizzonti della storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la storia della comunità ebraica più antica d`europa, seguendola attraverso i

mutamenti sociali e politici, le tragedie, i conflitti e descrivendone le feste, le cerimonie tradizionali, i

personaggi di spicco attraverso i secoli. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13933   euro. 12.00

Ada Sereni: I clandestini del mare - l'emigrazione ebraica in terra d'Israele dal 1945 al 1948, Milano,

Mursia, 1973, pag. 233 (testimonianze)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 29 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia dell`emigrazione ebraica verso israele sotto il mandato britannico. dal `45 al `48 oltre 25000

persone partirono dalle coste italiane verso le coste del medio oriente. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )
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n.ro catalogo: 3634   euro. 10.00

Adler Raffaelli: Fronte senza eroi, Roma, A.N.E.I., 1974, pag. 166 cm.280 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario di un soldato italiano che dopo l`armistizio dell`8 settembre, dalla grecia, viene deportato dai

nazisti in un campo di concentramento tedesco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13436   euro. 10.00

Adolfo Belletti: Zola Predosa - preistoria storia e arte, Bologna, Ponte Nuovo, 1987, pag. 410 cm.2500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto ed illustrazioni in nero

sommario: volume dedicato alla storia e all`ambiente del territorio di zola predosa, in provincia di bologna. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14522   euro. 30.00

Adolfo Bioy Casares: L'invenzione di Morel, Milano, Bompiani, 1966, pag. 144 cm.160 gr (Il pesanervi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo fantascientifico dello scrittore argentino del `900 adolfo bioy casares, ambientato su

un`isola deserta della polinesia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16118   euro. 10.00

Adolfo Venturi: Memorie, Milano, Hoepli, 1911, pag. 230 

note di stampa: rilegatura non originale, dorso in tela

sommario: memorie di adolfo venturi,  pioniere del moderno metodo della storia dell`arte,  titolare (1901-31)

della cattedra di tale disciplina nell`università di roma. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito, interno ottimo )

n.ro catalogo: 8427   euro. 20.00

Adolfo Venturi: Paolo Veronese, Milano, Hoepli, 1928, pag. 213 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, sovracopertina, contiene 145 tavole in bianco e nero nel testo

sommario: volume pubblicato per il quarto centenario dalla nascita del pittore veneto paolo veronese. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con tracce di nastro adesivo )

n.ro catalogo: 273   euro. 25.00
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Adolphe Thiers: Storia della Rivoluzione Francese ( 10 volumi ), Milano, Dall'oglio, 1965, pag. 10 volumi

: in totale oltre 2700 pagine cm.1700 gr (Universale i Corvi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classica opera sulla rivoluzione francese scritta tra il 1823 e il 1827 dal primo presidente della terza

repubblica francese. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 13445   euro. 80.00

Adorno - Popper - Dahrendorf - Habermas - Albert - Pilot: Dialettica e positivismo in sociologia - dieci
interventi nella discussione, Torino, Einaudi, 1974, pag. 328 cm.290 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume comprende gli interventi più interessanti sul vasto dibattito intorno al problema del

metodo della ricerca sociologica che fu aperto da popper e adorno al congresso della società tedesca di

sociologia che ebbe luogo a tubingen nel 1961. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15342   euro. 15.00

Adrian G. Gilbert: I re pellegrini - un'affascinante indagine sulla leggenda dei re Magi, Milano, Tea,

1999, pag. 383 cm.420 gr (Tea due)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: frutto di anni di ricerche storiche, archeologiche e astronomiche, l`opera cerca di ritrovare le fonti

orientali della leggenda dei re magi, ricostruendone il significato iniziatico e ripercorrendo la storia di questi

misteriosi personaggi e la loro tradizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13561   euro. 5.00

Adrian Lyttelton: La conquista del potere - il fascismo dal 1919 al 1929, Bari, Laterza, 1974, pag. 803

cm.970 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: concentrandosi sul decennio cruciale tra la fine della prima guerra mondiale e la fine degli anni

`20, l`autore analizza la natura del fascismo e il il modo in cui raggiunse il potere. 

stato di conservazione: discreto ( dorso leggermente brunito, pagina con il frotespizio sciolta, il resto del

volume solido e in buone condizioni )

n.ro catalogo: 15427   euro. 10.00

Adriana Destro - Mauro Pesce: La morte di Gesù - indagine su un mistero, Milano, Rizzoli, 2014, pag.

357 cm.640 gr (Saggi)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: gli autori rileggono i vangeli e gli altri testi del primo cristianesimo attraverso le lenti dell`esegesi e

dell`antropologia, alla ricerca delle tracce nascoste che possono consentire di ricostruire in modo attendibile le

ultime ore di gesì, dalla sua cattura alla morte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14108   euro. 9.00

Adriana Piga: L'islam in Africa - Sufismo e Jihad fra storia e antropologia, Torino, Bollati Boringhieri,

2003, pag. 361 cm.440 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice analizza lo sviluppo storico dell`islam nell`africa sub-sahariana iniziato del ix secolo e che

ha portato alla formazione di una letteratura afro-musulmana, all`introduzione del concetto di guerra santa e

alla diffusione del movimento ascetico-mistico del sufismo. 

stato di conservazione: buono ( retro di copertina leggermente usurato )

n.ro catalogo: 13530   euro. 15.00

Adriano Baccilieri ( a cura di ): Ferruccio Giacomelli, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1992, pag. 125

cm.900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: monografia dedicata all`arte del pittore bolognese del `900 ferruccio giacomelli. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14589   euro. 16.00

Adriano Cera ( a cura di ): La pittura emiliana del '600, Milano, Longanesi, 1982, pag. pagine non

numerate (repertori fotografici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 720 tavole in nero fuori testo

sommario: fondamentale opera di studio sulla pittura emiliana del `600. sono riprodotte opere di 43 artisti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7132   euro. 200.00

Africano Spir: Religione, Lanciano, Carabba, 1911, pag. 126 (cultura dell'anima)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: saggio di filosofia critica sulla religiosità in linea con il pensiero di berkeley. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3676   euro. 10.00
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Agens Jaoui -Jean Pierre Bacri: Un'aria di famiglia, Bologna, Fuori Thema, 1998, pag. 86 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale francese con protagonista un gruppo familiare composto da personaggi un po`

isterici e strampalati. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12826   euro. 8.00

Agnes Humbert: Résistance - Parigi, 1940-1941: la sfida di una donna all'occupazione tedesca, Milano,

Mondadori, 2010, pag. 312 cm.520 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: dai diari tenuti durante l`occupazione nazista della francia, emerge la personalità e l`azione di una

donna parigina, storica dell`arte e funzionaria museale di parigi, che a causa delle sue scente coraggiose

subisce l`arresto e la deportazione in germania. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14455   euro. 11.00

Agnolo Firenzuola: Prose scelte, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 325 cm.490 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1895. il volume comprende: discorsi degli animali;

ragionamenti; delle bellezze delle donne; l`asino d`oro. opere in prosa dello scrittore italiano del `500 agnolo

firenzuola, annotate da severino ferrari. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15789   euro. 20.00

Agostino : Confessioni, Milano, Garzanti, 1990, pag. 755 cm.610 gr (I libri della spiga)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: le confessioni è un`opera autobiografica in xiii libri di agostino d`ippona, padre della chiesa, scritta

intorno al 400 d. c. . in essa, sant`agostino, rivolgendosi a dio, narra la sua vita e in particolare la storia della

sua conversione al cristianesimo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 15017   euro. 25.00

Agostino Chigi: Il tempo del Papa Re - diario del Principe Don Agostino Chigi dall'anno 1830 al 1855,

Milano, Il Borghese, 1966, pag. 390 cm.540 gr (Europa vecchia e nuova)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: diario del principe agostino chigi albani, che visse da protagonista a roma gli anni dei moti

rivoluzionari e della repubblica. 
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stato di conservazione: discreto ( interno ingiallito, rotta la carta lungo il risguardo interno del fronte di

copertina )

n.ro catalogo: 10007   euro. 8.00

Alain: Cento e un ragionamenti, Torino, Einaudi, 1975, pag. 248 cm.340 gr (nue)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di pensieri, osservazioni e ragionamenti del filosofo, giornalista e scrittore francese del

`900 Émile-auguste chartier, detto alain. 

stato di conservazione: buono ( data e firma a penna nella prima pagina bianca, timbro copia seconda scelta )

n.ro catalogo: 13488   euro. 20.00

Alain De Libera: Introduzione alla mistica renana, Milano, Jaca book, 1998, pag. 373 cm.580 gr

(biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato ai maestri della teologia renana del medioevo: ugo ripelin di strasburgo, ulrico di

strasburgo, teodorico di freiberg, meister eckhart, bertoldo di moosburg. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, leggere fioriture sui bordi )

n.ro catalogo: 14681   euro. 20.00

Alain Ducellier: Bisanzio, Torino, Einaudi, 1988, pag. 483 cm.800 gr (Biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: uno dei più esaurienti e fondamentali manuali sulla storia della società e della cultura dell`impero

bizantino ( 285 - 1453 ). 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 14515   euro. 25.00

Alan J. P. Taylor: Bismarck - l'uomo e lo statista, Bari, Laterza, 1988, pag. 290 cm.570 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di otto von bismarck, primo ministro del regno di prussia dal 1862 al 1890 e protagonista

dell`unificazione tedesca. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12096   euro. 10.00

Alan Levy: Il cacciatore di nazisti - vita di Simon Wiesenthal, Milano, Mondadori, 2007, pag. 447 cm.690

gr (Le scie)

p. 113



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di simon wiesenthal, ebreo sopravvissuto ai campi di sterminio, che dedicò la propria vita

alla caccia dei criminali nazisti sfuggiti al tribunale di norimberga. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14025   euro. 10.00

Alan S. Downer: Cinquant'anni di teatro americano, Firenze, Cappelli, 1957, pag. 182 (universale

Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sul teatro americano della prima metà del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2877   euro. 10.00

Albano Sorbelli: I Bentivoglio, Bologna, Cappelli, 1969, pag. 203 cm.480 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero

sommario: storia della casata dei bentivoglio, che furono signori della città di bologna, fra alterne vicende e

spesso in contrasto con il potere papale, dal 1401 al 1506, quando papa giulio ii li costrinse all`esilio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16017   euro. 20.00

Albert Camus: La caduta - L'esilio e il regno, Milano, Bompiani, 1958, pag. 272 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: celebre romanzo dello scrittore francese albert camus. il protagonista e narratore, l`avvocato

jean-baptiste clamence, è l`emblema dell`uomo che vive nell`assurdo, la categoria filosofica utilizzata da

albert camus per analizzare la condizione umana. prima edizione italiana. insieme è presente la raccolta di

racconti l`esilio e il regno. 

stato di conservazione: buono ( mancanze nell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 9580   euro. 20.00

Albert Camus: La morte felice, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 169 cm.370 gr (Inediti di Albert Camus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: primo romanzo dello scrittore e filosofo francese albert camus, rimasto inedito fino alla morte. il

tema di questo primo esperimento narrativo è quello della ricerca ossessiva della felicità, della conquista,

anche a prezzo di un delitto, di una vita e una morte felice. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15719   euro. 12.00
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Albert Einstein: Corrispondenza con Michele Besso ( 1903-1955 ), Napoli, Guida editore, 1995, pag. 490

cm.660 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: corrispondenza di einstein con l`amico michele besso, con cui era legato dalla quotidiana

collaborazione e dalle intense discussioni degli anni di berna. il carteggio, piuttosto che un semplice scambio

epistolare, si configura come una vera e propria storia della fisica per corrispondenza, armonicamente inserita

in un contesto fatto di notizie biografiche, considerazioni etiche, valutazioni politiche e filosofiche. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16074   euro. 23.00

Albert Mathiez: Carovita e lotte sociali nella Rivoluzione Francese, Roma, Newton compton, 1974, pag.

508 (Major paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore si concentra sull`aspetto economico e sociale della rivoluzione francese, mostrando in

particolare come i montagnardi furono costretti nel 1793 ad imporre alla nazione il maximum generale e, per

conseguenza, il rafforzamento del potere centrale e delle forze di polizia, il controllo sulla produzione agricola

ed industriale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13299   euro. 10.00

Albert Soboul: Storia della Rivoluzione Francese, Milano, Rizzoli, 1988, pag. 517 (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della rivoluzione frances del 1789, incentrata sull`analisi dei principi, delle idee e dei ceti

sociali che ne furono protagonisti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13153   euro. 15.00

Alberto Arbasino: Certi romanzi, Torino, Einaudi, 1977, pag. 371 cm.300 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lo scrittore italiano del `900 alberto arbasino documenta la stagione della sprovincializzazione

letteraria degli anni `60, presentandosi come diario di idee, quaderno di lavoro, manuale di problemi

tecnico-letterari, regesto di esplorazioni. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15940   euro. 10.00

Alberto Arbasino: Fantasmi italiani , Milano, Cooperativa scrittori, 1977, pag. 430 cm.470 gr (I Gulliver)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di elzeviri dello scrittore italiano del `900 alberto arbasino, dedicati ad aspetti culturali e

politici tipici dell`italia della fine degli anni `70. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15715   euro. 15.00

Alberto Arbasino: Fratelli d'Italia, Torino, Einaudi, 1976, pag. 663 cm.470 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 alberto arbasino, che presenta una folla di personaggi che

vive le illusioni, le delusioni, le contraddizioni dei primi anni `60 italiani. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15939   euro. 8.00

Alberto Arbasino: Il principe costante, Torino, Einaudi, 1972, pag. 136 cm.200 gr (i coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 alberto arbasino, che fa riferimento all`opera di calderon

del la barca. il protagonista è un principe gotico alla testa di un esercito portoghese che tenta la conquista di

alcune terre del nord africa, ma che viene sconfitto e catturato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12038   euro. 10.00

Alberto Arbasino: L'anonimo lombardo, Torino, Utet, 2007, pag. 256 cm.390 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 alberto arbasino, con protagonista un giovane studente

romantico che alla "prima" della scala incontra l`amore e decide di viverlo e scriverlo sotto forma di romanzo. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11633   euro. 10.00

Alberto Arbasino: La caduta dei tiranni, Palermo, Sellerio, 1990, pag. 80 cm.170 gr (La diagonale)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene 3 scritti rielaborati da servizi giornalistici legati all`argomento della

dissoluzione dell`urss. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15922   euro. 8.00

Alberto Arbasino: Matinée - un concerto di poesia, Milano, Garzanti, 1983, pag. 258 cm.320 gr (Saggi blu)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie dello scrittore italiano del `900 alberto arbasino. prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15472   euro. 12.00

Alberto Arbasino: Super-Eliogabalo, Torino, Einaudi, 1978, pag. 351 cm.220 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 alberto arbasino che si proponeva di interpretare il senso

più autentico e profondo della rivoluzione giovanile del `68 vivendola in una decadenza romana archetipica,

raccontata con gli strumenti delle avanguardie storiche. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15942   euro. 10.00

Alberto Arbasino: Trans-pacific express, Milano, Garzanti, 1981, pag. 220 cm.310 gr (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: impressioni di viaggio dello scrittore italiano del `900 alberto arbasino in 10 paesi dell`oriente:

bali, nepal, giappone, hawaii,  australia, giava, malesia, siam, macao, cina. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15471   euro. 10.00

Alberto Barbieri: L'antichissima terra di Sant'Agata Bolognese, Bologna, Tamari, 1975, pag. 303 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero e una mappa ripiegata

sommario: volume dedicato alla storia del comune di sant`agata bolognese, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6329   euro. 15.00

Alberto Bevilacqua: L'occhio del gatto, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 288 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo incentrato sulla vicenda di una separazione. il protagonista è lasciato dalla moglie, che gli

porta via i figli e va a vivere con un altro uomo. con ironia, l`autore descrive la reazione del protagonista,

rimasto solo con il suo gatto e deciso a punire l`ex moglie e il suo nuovo compagno. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3950   euro. 10.00

Alberto Bevilacqua: L'occhio del gatto, Torino, Utet, 2007, pag. 366 cm.490 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

p. 117



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


sommario: romanzo incentrato sulla vicenda di una separazione. il protagonista è lasciato dalla moglie, che gli

porta via i figli e va a vivere con un altro uomo. con ironia, l`autore descrive la reazione del protagonista,

rimasto solo con il suo gatto e deciso a punire l`ex moglie e il suo nuovo compagno. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15239   euro. 10.00

Alberto Caracciolo: L'albero dei Belloni - una dinastia di mercanti del Settecento, Bologna, Il Mulino,

1982, pag. 160 cm.200 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le vicende della dinastia mercantile dei belloni, attiva nel `700 per quattro

generazioni, originaria di codogno e ramificatasi poi a bologna, roma, genova e cadice. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13768   euro. 10.00

Alberto Castelli: Geoffrey Chaucer, Brescia, Morcelliana, 1946, pag. 174 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: geoffrey chaucer è stato uno scrittore e poeta inglese del trecento. benché abbia scritto diverse

opere importanti, viene ricordato in particolare per il suo capolavoro, pervenutoci incompleto, de i racconti di

canterbury. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina macchiata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 4302   euro. 12.00

Alberto Denti di Pirajno: Siciliani a tavola, Milano, Longanesi, 1970, pag. 275 (La vostra via)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo e 6 schede di ricette in

una tasca interna alla copertina

sommario: itinerario gastronomico tra i prodotti e i piatti tipici della tradizione siciliana. 

stato di conservazione: buono ( leggero ingiallimento sui bordi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 12796   euro. 30.00

Alberto Manguel: Una storia della lettura, Milano, Mondadori, 1997, pag. 371 cm.820 gr (Letteratura

contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: percorso personale, tracciato con intelligenza mobile e verve narrativa, che ripercorre la storia della

lettura e del suo ruolo nella società e sull`animo umano dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16189   euro. 15.00
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Alberto Melloni: Il conclave, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 208 cm.240 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`elezione papale nelle sue complesse stratificazioni politiche e

teologiche, fino alle innovazioni novecentesche del "conclave segreto". 

stato di conservazione: discreto ( libro leggermente imbarcato, lieve odore di umidità )

n.ro catalogo: 14761   euro. 7.00

Alberto Menarini: Bolognese invece - ricerche dialettali, Bologna, Alfa, 1964, pag. 107 cm.270 gr (Il

servitor di piazza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero

sommario: volume dedicato alla ricerca di vocaboli e modi di dire particolari del dialetto bolognese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11004   euro. 10.00

Alberto Menarini: Fra il Savena e il Reno - ricerche dialettali bolognesi, Bologna, Alfa, 1969, pag. 111

cm.340 (Il servitor di piazza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero

sommario: volume dedicato alla ricerca di vocaboli e modi di dire particolari del dialetto bolognese. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13186   euro. 15.00

Alberto Menarini: Modi e detti bolognesi, Bologna, Tamari, 1974, pag. 169 cm.440 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero

sommario: volume dedicato alla ricerca di vocaboli e modi di dire particolari del dialetto bolognese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11909   euro. 15.00

Alberto Menarini: Proverbi bolognesi, Firenze, Martello / Giunti, 1975, pag. 190 cm.900 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene diverse tavole

in nero fuori testo

sommario: antologia di proverbi diallettali bolognesi, divisi per tematiche, con traduzione italiana. illustrato

con le incisioni di mitelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11935   euro. 25.00

Alberto Menarini: Tizio, Caio e San Petronio - vicende di nomi nel dialetto bolognese, Bologna, Tamari,
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1968, pag. 145 cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero

sommario: volume dedicato alla ricerca di vocaboli e modi di dire particolari del dialetto bolognese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11002   euro. 15.00

Alberto Menarini: Uomini e bestie nel dialetto bolognese, Bologna, Tamari, 1970, pag. 171 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero

sommario: volume dedicato alla ricerca di vocaboli e modi di dire particolari del dialetto bolognese. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11977   euro. 15.00

Alberto Mocchino: Vergilio, Milano, Alpes, 1931, pag. 390 (itala gente dalle molte vite)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 13 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia del poeta latino virgilio. 

stato di conservazione: non buono ( pagine allentate, dorso macchiato con piccolo strappo, ingiallito )

n.ro catalogo: 3442   euro. 10.00

Alberto Moravia: I racconti, Torino, Utet, 2007, pag. 868 cm.760 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 alberto moravia. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente macchiato, cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11620   euro. 10.00

Alberto Nirenstajn: Ricorda cosa ti ha fatto Amalek, Torino, Einaudi, 1958, pag. 439 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia degli ebrei polacchi durante la seconda guerra mondiale, del ghetto di varsavia, della

resistenza ebraico-polacca e dei campi di sterminio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1077   euro. 25.00

Alberto Pala: Descartes e lo sperimentalismo francese 1600-1650, Roma, Editori Riuniti, 1990, pag. 234

cm.360 gr (Gli studi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume si propone di indagare le origini della straordinaria apertura al nuovo dmostrata dagli

intellettuali francesi del primo seicento, analizzando la filosofia di descartes, col suo rapporto tra deduzione ed
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esperienza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16099   euro. 10.00

Alberto Postigliola: La città della ragione - per una storia filosofica del Settecento francese, Roma,

Bulzoni, 1992, pag. 329 cm.470 gr (Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera vuole costituire una proposta di lettura di alcuni aspetti cruciali del pensiero illuminista

francese del `700, 

stato di conservazione: buono ( prima pagina bianca asportata )

n.ro catalogo: 15655   euro. 15.00

Alberto Pratelli: Il disegno di architettura - tre chiese del bolognese, Milano, Charta, 1995, pag. 93 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero fuori testo

sommario: volume di disegno tecnico architettonico, con riferimenti ai progetti di restauro e valorizzazione di

tre chiese della provincia di bologna: madonna dell`olmo di budrio, vergine del poggio di san giovanni in

persiceto, madonna della salute di medicina. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 6019   euro. 10.00

Alberto Quadrio Curzio: Economisti ed economia - Per un'Italia europea : paradigmi tra il XVIII e il
XX secolo, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 387 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di economisti degli ultimi tre secoli, che hanno promosso importanti iniziative in

italia e contribuito a delineare paradigmi originali di pensiero e di azione. tra gli altri, beccaria, verri, cattaneo,

einaudi, vanoni, saraceno, vito, demaria, fuà. 

stato di conservazione: discreto ( copertina sciupata )

n.ro catalogo: 1034   euro. 14.50

Alberto Savinio: Souvenirs, Palermo, Sellerio, 1989, pag. 183 (La diagonale)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di elzeviri di alberto savinio sul periodo francese tra le due guerre mondiali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9536   euro. 12.00

Alberto Trauzzo: Attraverso l'onomastica del Medio Evo in Italia, Bologna, Forni, 1986, pag. 124 (fuori
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collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume di onomastica medievale, intesa come ulteriore fonte della storia del medioevo. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con fioriture, segni a matita concentrati in una decina di pagine )

n.ro catalogo: 4654   euro. 15.00

Alcide Spaggiari: Le opere e i secoli - storia dell'artigianato a Reggio Emilia, Reggio Emilia, AGE,  196,

pag. 266 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero nel testo

sommario: storia della produzione artigiana a reggio emilia dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 5506   euro. 15.00

Alcifrone: Lettere di parassiti e ndi cortigiane, Venezia, Marsilio, 1985, pag. 205 cm.200 gr (Il convivio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere di alcifrone scrittore greco del ii secolo d. c. , nelle quali l`autore mira a delineare

alcune tipologie di uomini, descrivendo il loro pensiero e la loro opinione su argomenti a loro familiari. testo a

fronte

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15383   euro. 10.00

Alda Merini: Ballate non pagate, Torino, Einaudi, 1998, pag. 105 cm.100 gr (collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi della poetessa italiana del `900 alda merini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13122   euro. 7.00

Aldo Berselli: Democrazia e federalismo nel risorgimento, Bologna, Nuova Critica Sociale, 1946, pag. 239 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il pensiero federalista di carlo cattaneo e giuseppe ferrari in relazione al processo

di unificazione  d`italia. 

stato di conservazione: discreto ( tracce e odore di umidità )

n.ro catalogo: 7822   euro. 12.00

Aldo Berselli ( a cura di ): Storia della Emilia Romagna ( 3 volumi ), Bologna, University Press Bologna,

1984, pag. 3 volumi: 800 - 820 - 1333 +  tavole (RealtÃ  regionale)
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note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono rispettivamente 384, 352 e 88 tavole in nero fuori

testo

sommario: volume dedicati alla storia dell`emilia romagna. il primo volume raccoglie saggi che riguardano la

regione dalla preistoria alla nascita delle signorie; il secondo volume tratta aspetti geografici, storici, culturali,

economici, sociali e artistici dal rinascimento all`età napoleonica; il terzo volume prosegue l`analisi per quanto

concerne l`ottocento e la prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate, con piccoli strappi sui bordi )

n.ro catalogo: 11029   euro. 60.00

Aldo De Rinaldis: Storia dell'opera pittorica di Leonardo da Vinci, Bologna, Zanichelli, 1987, pag. 259

cm.700 gr (Pubblicazioni dell'Istituto Vinciano in Roma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 34 tavole in nero fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1926 dell`opera di  aldo de rinaldis, dedicata alla pittura di

leonardo da vinci. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13715   euro. 20.00

Aldo Depoli: Una strada che parte da Rimbianco, Bologna, Tamari, 1967, pag. 188 cm.260 gr (Voci dai

monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: romanzo di montagna, ambientato sulle dolomiti, dello scrittore italiano del `900 aldo depoli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13761   euro. 10.00

Aldo Gorfer: Le valli del Trentino - Trentino Occidentale - Trentino Orientale ( 2 volumi ), Trento,

Manfrini, 1977, pag. 895 - 1118 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono diverse foto in nero fuori testo

sommario: guida geografico-storico-artistico-ambientale del territorio di trento e delle valli ad occidente

dell`adige; guida geografico-storico-artistico-ambientale del territorio di rovereto e delle valli ad oriente

dell`adige. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5032   euro. 50.00

Aldo Palazzeschi: I fratelli Cuccoli, Torino, Utet, 2006, pag. 502 cm.500 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 aldo palazzeschi, con protagonista un uomo celibe che

adotta 4 figli che amerà per tutta la vita senza essere ricambianto e che solo in vecchiaia troverà l`amore di una
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donna. 

stato di conservazione: buono ( dorso e cofanetto leggermente macchiati )

n.ro catalogo: 11618   euro. 10.00

Aldo Santini: Nuvolari - il mantovano volante, Milano, Rizzoli, 1983, pag. 268 (Biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del pilota tazio nuvolari, campione di automobilismo negli anni del fascismo. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 12433   euro. 10.00

Aldo Schiavone: La storia spezzata - Roma antica e Occidente moderno, Bari, Laterza, 1996, pag. 261

cm.310 gr (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le tappe politiche ed economiche della storia romana mettendole in relazione di

continuità con la successiv storia europea e ponendo attenzione alle varie interpretazioni storiografiche nel

corso del tempo. 

stato di conservazione: buono ( segni di usura sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 15312   euro. 10.00

Aldo Vallone: La critica dantesca nel Novecento, Firenze, Olschki, 1976, pag. 478 (Biblioteca

dell'Archivum Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla critica dantesca del `900. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11507   euro. 38.00

Alessandro Aureli ( a cura di ): Storia della letteratura cristiano-latina nel Medioevo, Milano, Vallardi,

1945, pag. 295 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della letteratura cristiana:  dalle origini al tempo di costantino, da costantino ad agostino, da

agostino a carlo magno, nel secolo di carlo magno, dalla sua morte a quella di carlo il calvo, le letterature

nazionali dalle origini alla morte di ottone iii. 

stato di conservazione: buono ( copertina con fioriture, piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 3708   euro. 12.00

Alessandro Biral: Storia e critica della filosofia politica moderna, Milano, Franco Angeli, 1999, pag. 347
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cm.220 gr (Per la storia della filosofia politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati alla storia della moderna scienza politica e ai problemi costituzionali

dello stato che si afferma con la rivoluzione francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14344   euro. 10.50

Alessandro Cervellati: All'erta umbilichi sacri!, Bologna, Istituto Aldini Valeriani, 1967, pag. 78 cm.230 gr

(Saggi di costume bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: omaggio alla storia e alla tradizione del tortellino bolognese, con illustrazioni di alessandro

cervellati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16038   euro. 30.00

Alessandro Cervellati: Bologna aneddotica, Bologna, Tamari, 1970, pag. 244 cm.700 gr (Piccole storie

bolognesi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: raccolta di anedottica bolognese illustrata da alessandro cervellati. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16037   euro. 20.00

Alessandro Cervellati: Bologna divertita, Bologna, Tamari, 1964, pag. 333 cm.830 gr (Piccole storie

bolognesi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: raccolta di anedottica bolognese legata al tema del teatro e degli spettacoli, illustrata da alessandro

cervellati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16035   euro. 20.00

Alessandro Cervellati: Bologna galante, Bologna, Tamari, 1963, pag. 259 cm.700 gr (Piccole storie

bolognesi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: raccolta di anedottica bolognese illustrata da alessandro cervellati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16034   euro. 20.00
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Alessandro Cervellati: Bologna nera, Bologna, Tamari, 1964, pag. 232 cm.600 gr (Piccole storie bolognesi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: raccolta di anedottica bolognese illustrata da alessandro cervellati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13241   euro. 20.00

Alessandro Cervellati: Bologna popolare, Bologna, Tamari, 1963, pag. 267 cm.700 gr (Piccole storie

bolognesi)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: raccolta di anedottica bolognese illustrata da alessandro cervellati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16036   euro. 20.00

Alessandro Cervellati: Certosa bianca e verde, Bologna, Tamari, 1967, pag. 141 cm.350 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: volumetto dedicato a storie e aneddoti relativi al cimitero monumentale della città di bologna.

illustrazioni di alessandro cervellati. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12686   euro. 12.00

Alessandro Cervellati: Donne e poeti all'Arena del Sole, Bologna, Tamari, 1966, pag. 105 cm.380 gr (Saggi

di costume bolognese)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: volumetto dedicato a tre storie sentimentali nella cornice dell`arena del sole di bologna, con

protagonisti teresa  giuccioli e lord byron, giosuè carducci e annie vivanti, alfredo panzini ed emma scazzieri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12660   euro. 12.00

Alessandro Cervellati: Il circo e il music-hall, Bologna, Tamari, 1962, pag. 75 cm.250 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole dell'autore in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1962, dedicata al mondo circense e dello spettacolo

nella vecchia bologna, con disegni di alessandro cervellati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16039   euro. 20.00

Alessandro Cervellati: Op-là ! Lo spogliarello - storia e vicende, Bologna, Tamari, 1968, pag. 181 cm.460
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gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: volumetto dedicato allo spogliarello femminile nelle varie epoche e nei vari paesi. illustrazioni di

alessandro cervellati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3503   euro. 15.00

Alessandro Cervellati - Giovanni Poggi: Bologna a tavola ( ieri e oggi ), Bologna, Istituto Aldini Valeriani,

1969, pag. 111 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: omaggio alla storia e alla tradizione gastronomica bolognese, con illustrazioni di alessandro

cervellati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16041   euro. 50.00

Alessandro Cervellati - Giovanni Poggi: Storia della mortadella ovvero il suino a Bologna, Bologna,

Istituto Aldini Valeriani, 1972, pag. 78 cm.220 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni dell'autore nel testo

sommario: omaggio alla storia e alla tradizione della mortadella bolognese, con illustrazioni di alessandro

cervellati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16040   euro. 50.00

Alessandro Conti: La miniatura bolognese - scuole e botteghe 1270-1340, Bologna, Alfa, 1981, pag. 253

cm.1240 gr (Fonti e studi per la storia di Bologna e delle province emiliane)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: ricerca volta a ricostruire un quadro organico delle esperienze che si susseguirono nell`illustrazione

dei codici che venivano trascritti  nel più vivace centro librario italiano del xiii e xiv secolo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 9726   euro. 60.00

Alessandro Manzoni: Fermo e Lucia, Milano, Mondadori, 1964, pag. 1036 cm.490 gr (Il classici

Mondadori)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido illustrato

sommario: prima stesura dei promessi sposi ( 1821-1823 ), successivamente rielaborata fino ad ottenere la

versione definitiva del 1840. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura e di ingiallimento alla sovracopertina e al cofanetto )
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n.ro catalogo: 15987   euro. 20.00

Alessandro Manzoni: I promessi sposi - Storia della colonna infame, Bergamo, Velar, 1990, pag. 864

cm.2100 gr 

note di stampa: edizione di pregio con rilegatura in pelle, impressioni sul fronte e sul retro, nervature e fregi in

oro sul dorso, pagine dorate, cofanetto protettivo in tela

sommario: ristampa anastatica della prima edizione dei promessi sposi ( versione del 1840 ), con numerose

incisioni nel testo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14524   euro. 40.00

Alessandro Manzoni: Il "mestiere guastato" delle lettere, Milano, Rizzoli, 1985, pag. 230 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: saggio polemico di alessandro manzoni contro la letteratura italiana tradizionale, di cui non

condivideva la natura preminentemente formale e la mancanza di idee. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8982   euro. 10.00

Alessandro Manzoni: Opere, Napoli, Ricciardi, 1953, pag. 1185 (La letteratura italiana - storia e testi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene: poesie giovanili; inni sacri e odi; il conte di carmagnola; sul romanticismo;

adelchi; sulla lingua italiana; dell`unità della lingua; i promessi sposi; storia della colonna infame; del

romanzo storico; dell`invenzione; volucres; ad michaelem ferruccium. 

stato di conservazione: buono ( angolo inferiore leggermente schiacciato )

n.ro catalogo: 4113   euro. 30.00

Alessandro Manzoni: Opere ( 3 volumi ), Milano, Rizzoli, 1973, pag. 3 volumi: 969 - 768 - 1186 cm.2120

gr (Classici Rizzoli)

note di stampa: rilegati in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,

cofanetto

sommario: raccolta delle opere di alessandro manzoni. il primo volume contiene i promessi sposi, il secondo

le poesie e le tragedie, il terzo saggi di storia e di critica letteraria. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nella plastica protettiva trasparente di un volume, parte

superiore del cofanetto brunita, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13487   euro. 50.00
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Alessandro Manzoni: Poesie, Bologna, Zanichelli, 1965, pag. 535 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con fragi e titolo in oro sul dorso, riproduzione impressa della firma

dell'autore sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di versi di alessandro manzoni: poesie prima e dopo la conversione, il conte di

carmagnola, adelchi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8291   euro. 25.00

Alessandro Manzoni: Processo Manzoni - Le Monnier, Milano, La Spiga, 1984, pag. 91 (Le Perle)

note di stampa: copertina rigida, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: il volume contiene una lettera di alessandro manzoni intorno ad una questione di proprietà

letteraria, e la vita di alessandro manzoni scritta da giulio carcano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5268   euro. 8.00

Alessandro Pastore: Alpinismo e storia d'Italia - dall'Unità alla Resistenza, Bologna, Il Mulino, 2003,

pag. 284 cm.550 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la storia del cai, club alpino italiano, che dal 1863 evolve da club riservato al

ceto aristocratico e borghese verso uno strumento educativo della gioventù, rispecchiando i miti, i valori e le

istanze politiche di un paese in trasformazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14111   euro. 10.50

Alessandro Portelli: L'ordine è già stato eseguito - Roma, Le fosse ardeatine, la memoria, Roma,

Donzelli, 1999, pag. 448 cm.650 gr (Saggi Donzelli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alla memoria dell`eccidio nazista del 24 marzo 1944 a roma e al significato che la

strage ha assunto per l`identità collettiva della città. protagonista del libro è la voce diretta dei portatori della

memoria: duecento intervistati di cinque generazioni e di diversissima estrazione sociale e politica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13387   euro. 12.50

Alessandro Sardi: ...Ma non s'imprigiona la storia, Roma, C.E.N., 1969, pag. 634 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene numerose foto in bianco e nero

sommario: diario scritto in carcere di alessandro sardi, barone di revisondoli, aviatore, deputato, partecipe

della marcia si roma. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1468   euro. 25.00

Alessio Franconi: Alpi - teatro di battaglie 1940-1945, Milano, Hoepli, 2020, pag. 163 cm.470 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume che propone una panoramica sulle fortificazioni militari della seconda guerra mondiale

nell`arco alpino, sia italiane che delle nazioni confinanti. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 15904   euro. 12.00

Alexandre Dumas: Cagliostro, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1999, pag. 953 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo storico di dumas, che riprende la figura di cagliostro trasformandola in un potente

negromante a capo della setta degli illuminati, intenzionato ad abbattere le monarchie partendo da quella

francese alle soglie della rivoluzione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15829   euro. 10.00

Alexandre Dumas: Le confessioni di una favorita, Napoli, Tullio Pironti Editore, 2000, pag. 699 cm.850 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo storico di dumas, ambientato nel regno delle due sicilie durante l`epoca napoleonica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15161   euro. 10.00

Alexis de Tocqueville: La democrazia in America, Milano, Rizzoli, 1995, pag. 780 cm.700 gr (Supersaggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico dell`analisi politica, in cui l`autore analizza le luci e le ombre del connubio tra libertà e

democrazia, prendendo come esempio l`esperienza americana. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14311   euro. 8.00

Alfio Caruso: Tutti i vivi all'assalto, Milano, Longanesi, 2003, pag. 387 cm.580 gr (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce le drammatiche tappe della ritirata delle unità di alpini italiani dalla russia

nell`inverno tra il 1942 e il 1943. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 14045   euro. 8.50

Alfons Dopsch: Economia naturale ed economia monetaria nella storia universale, Firenze, Sansoni,

1967, pag. 273 cm.350 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: oggetto del volume è la concezione dell`economia naturale e dell`economia monetaria come di un

susseguirsi di epoche economiche in uno sviluppo lineare e crescente, teoria che l`autore considera troppo

unilaterale e schematica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15190   euro. 10.00

Alfonso Burgio: Dizionario delle superstizioni, Milano, Ceschina, 1965, pag. 480 (Biblioteca italiana di

opere di consultazione)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: dizionario delle supestizioni, nel quale ogni parola riguardante la supestizione umana è stata

riportata in un clima letterario particolare e la supestizione è stata rivissuta come momento delle illusioni e

delle fallaci speranze umane, senza dimenticarne il lato negativo e a volte tragico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9602   euro. 24.00

Alfonso Capecelatro: Storia di S. Pier Damiano e del suo tempo ( 2 volumi ), Firenze, G. Barbera, 1862,

pag. 2 volumi:  in totale 594 pagine cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di pier damiani o damiano, teologo, vescovo e cardinale italiano dell`xi secolo, venerato

come santo, dottore della chiesa e famoso per la sua opera di riforma e moralizzazione. 

stato di conservazione: discreto ( copertine e frontespizi quasi staccati, interni buoni )

n.ro catalogo: 13844   euro. 15.00

Alfonso D'Amato O. P.: I Domenicani a Bologna ( 2 volumi ), Bologna, Edizioni studio domenicano, 1988,

pag. in totale 1257 pagine cm.2500 gr 

note di stampa: rilegati, contengono alcune immagini in nero e a colori 

sommario: storia della presenza domenicana nella città di bologna, dal 1218 al 1987. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14075   euro. 30.00

Alfonso Perez de Laborda: Leibniz e Newton, Milano, Jaca book, 1986, pag. 487 cm.700 gr (Storia della
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scienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tra `600 e `700 si verificò la cosiddetta rivoluzione scientifica, che cambiò il modo di intendere la

scienza e il suo rapporto con filosofia e teologia. il due protagonisti di tale rivoluzione furono leibniz e

newton, che giunsero a risultati simili per vie diverse: le loro differenze di metodo e personalità diedero

origine ad una contrapposizione che è oggetto dell`analisi del volume. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 16069   euro. 25.00

Alfonso Rubbiani: Bologna sacra e profana, Bologna, Massimiliano Boni, 1982, pag. 174 cm.310 gr

(Viaggi in Italia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 6 foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di aneddoti, memorie e descrizioni di angoli poco noti della città di bologna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15925   euro. 10.00

Alfred Cortot: Corso d'interpretazione, Milano, Curci, 1939, pag. 284 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sunto di corso di interpretazione della musica da pianoforte di alfred cortot, pianista e direttore

d`orchestra svizzero. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5993   euro. 15.00

Alfred Hessel: Storia della città di Bologna 1116-1280, Bologna, Alfa, 1975, pag. 308 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in bianco e nero nel testo

sommario: dettagliata storia della città di bologna in epoca comunale. edizione speciale numerata. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con strappi sul fronte )

n.ro catalogo: 3509   euro. 20.00

Alfred Hessel: Storia della città di Bologna 1116-1280, Bologna, Alfa, 1975, pag. 308 cm.1840 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in bianco e nero nel testo

sommario: dettagliata storia della città di bologna in epoca comunale.  

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi riparati, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 15442   euro. 25.00

Alfred Kazin: Storia della letteratura americana, Milano, Longanesi, 1956, pag. 805 (I marmi)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume descrive le generazioni, i movimenti, le tendenze e i fatti che hanno contribuito a creare

una dei panorami letterari più vivaci del mondo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con dorso leggermente brunito e minime mancanze )

n.ro catalogo: 12493   euro. 10.00

Alfred Marshall: Principi di economia, Torino, Utet, 1972, pag. 1182 (classici dell'economia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, contiene alcune

tavole fuori testo

sommario: alfred marshall è stato un economista inglese dell`ottocento. nel libro principi di economia (1890),

base dell`economia politica neoclassica, marshall mette a sistema in maniera coerente i concetti di domanda e

offerta, utilità marginale e costo della produzione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3891   euro. 40.00

Alfred Metraux: Gli Incas - profilo storico-antropologico di una civiltà, Torino, Einaudi, 1971, pag. 164

(Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio etnologico e storico sulla civiltà incas. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 12042   euro. 12.00

Alfred Werner: Utrillo, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1959, pag. 36 (Club internazionale del

libro d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese specializzato in paesaggi urbani maurice utrillo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7756   euro. 8.00

Alfred Zimmern: Il commonwealth greco, Milano, Il saggiatore, 1967, pag. 489 cm.620 gr (Biblioteca

storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il tentativo della polis ateniese del v secolo a. c. di costituire uno stato e un

imperialismo mediterraneo, basato su principi democratici ( nell`interpretazione greca dell`epoca ), che la

portarono in conflitto con sparta nella celebre guerra del peloponneso. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito con una piega )
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n.ro catalogo: 15553   euro. 20.00

Alfredo Barbacci: Il volto sfregiato, Bologna, Tamari, 1971, pag. 465 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: antologia di articoli pubblicati negli anni `60 sul resto del carlino e sulla nazione, in cui l`autore

affronta avvenimenti che pongono problemi di estetica, storia dell`arte, architettura, urbanistica e

paesaggistica, relativamente allo sconsiderato sviluppo edilizio dell`epoca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8010   euro. 15.00

Alfredo Barbacci: Il volto sfregiato, Bologna, Tamari, 1971, pag. 465 cm.940 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: antologia di articoli pubblicati negli anni `60 sul resto del carlino e sulla nazione, in cui l`autore

affronta avvenimenti che pongono problemi di estetica, storia dell`arte, architettura, urbanistica e

paesaggistica, relativamente allo sconsiderato sviluppo edilizio dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul fronte di sovracopertina, ingiallito, dedica nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 13442   euro. 15.00

Alfredo Galletti: Alessandro Manzoni - il pensatore e il poeta, Milano, Unitas, 1927, pag. 2 volumi rilegati

insieme ( 426 - 547 ) 

note di stampa: bella rilegatura in pelle con fregi a secco sui piatti, titoli in oro e nervi sul dorso

sommario: raccolta di saggi e discussioni su manzoni: la storiografia di manzoni, la morale cattolica, la

questione della lingua, adelchi, il cinque maggio. dedica autografa dell`autore al professore e chirurgo

bolognese bartoli nigrisoli. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13234   euro. 30.00

Alfredo Logoluso: Gli assi del Fiat CR.32 nella Guerra Civile Spagnola, Gorizia, Leg, 2012, pag. 178

cm.600 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la storia dei piloti italiani e spagnoli che pilotarono i biplani fiat cr. 32 forniti

dalla regia aereonautica per supportare le forze del generale franco durante la guerra civile spagnola. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13574   euro. 9.00
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Alfredo Parente: Castità della musica, Torino, Einaudi, 1961, pag. 287 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di estetica musicale di alfredo parente, uno dei più autorevoli studiosi di scuola

crociana. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8220   euro. 15.00

Alfredo Rizzardi: Il primo Shakespeare: il mito, la poesia, Urbino, Argalia Editore, 1967, pag. 228

(Pubblicazioni dell'UniversitÃ  di Urbino)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: saggio sull`opera giovanile di shakespeare venus and adonis. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8706   euro. 15.00

Alfredo Rizzardi: Inventari di poesia - Walt Whitman e la poesia del Novecento, Urbino, Quattro venti,

1980, pag. 144 (Materiali)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i saggi raccolti nel presente volume mettono a fuoco lo sforzo creativo di alcuni maestri della

poesia angloamericana che hanno profondamente condizionato il cammino della poesia del `900, da whitman a

williams, da pound a mcleish. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8742   euro. 15.00

Alfredo Rizzardi: La condizione americana - studi su poeti nord-americani, Firenze, Cappelli, 1959, pag.

283 (Saggi e monografie di letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i saggi raccolti nel presente volume mettono a fuoco lo sforzo creativo di alcuni maestri della

poesia angloamericana e la loro influenza sul panorama letterario internazionale del `900. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 8743   euro. 12.00

Alfredo Schiaffini: Italiano antico e moderno, Napoli, Ricciardi, 1975, pag. 424 cm.670 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dell`autore di argomento linguistico sull`italiano antico e moderno. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 14675   euro. 30.00
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Alfredo Testoni: Bologna che scompare, Bologna, Cappelli, 1972, pag. 279 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi disegni di augusto majani

sommario: il volume rappresenta un arco di storia locale che va dalla metà dell`ottocento alla prima guerra

mondiale. i racconti di testoni sono una documentazione della belle époque bolognese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3338   euro. 20.00

Alfredo Testoni: Bologna che scompare, Bologna, Cappelli, 1930, pag. 279 cm.390 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi disegni di augusto majani

sommario: il volume rappresenta un arco di storia locale che va dalla metà dell`ottocento alla prima guerra

mondiale. i racconti di testoni sono una documentazione della belle époque bolognese. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata con strappi e mancanze lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14237   euro. 15.00

Alfredo Testoni: La sgnera Cattareina e èl fiacaresta, Bologna, Cappelli, 1972, pag. 341 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di sonetti di alfredo testoni, poeta e teatrante dialettale bolognese, aventi come

protagonista la sgnera cattareina, personaggio baldanzoso, polemico e indaffarato, con il bisogno di "dirle in

faccia", paradigma della piccola borghesia cittadina emergente. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2377   euro. 20.00

Alfredo Trombetti: L'unità d'origine del linguaggio, Bologna, Scuola Grafica , 1962, pag. 222 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa fotostatica di un`opera del 1902 di filologia, che intende comprendere l`esame analitico di

ciascuno dei principali gruppi in cui si possono distribuire le lingue dell`africa, dell`eurasia e dell`oceania, e lo

studio sintetico di comparazione grammaticale e lessicale di quei gruppi fra loro. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 1854   euro. 20.00

Alice Albinia: Imperi dell'Indo, Milano, Adelphi, 2013, pag. 493 cm.690 gr (La collana dei casi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: resoconto del viaggio solitario dell`autrice lungo l`indo, dalla foce alla sorgente. il libro è ad un

tempo romanzo di viaggio, indagine storica, trattato di geografia umana e lucida riflessione sul subcontinente

indiano di oggi. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata sui bordi, con piccoli strappi negli angoli
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inferiori )

n.ro catalogo: 14298   euro. 10.00

Alicia Craig Faxon: Dante Gabriel Rossetti, Milano, Idealibri, 1990, pag. 255 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla pittura di dante gabriele rossetti, uno degli esponenti più noti del movimento

dei preraffaelliti, nato nell`inghilterra vittoriana. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10564   euro. 40.00

Allan Kardec: Il libro dei medium, Roma, Edizioni Mediterranee, 1972, pag. 392 (Biblioteca dei misteri)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore propone una guida ai medium e agli evocatori, contenente l`insegnamento speciale degli

spiriti su tutti i generi di manifestazioni, i mezzi di comunicazione con il mondo invisibile, lo sviluppo della

medianità, le difficoltà che si possono incontrare nella pratica dello spiritismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, 4 pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12238   euro. 18.00

Allen Ginsberg: Diario Beat, Roma, Newton Compton, 1979, pag. 346 cm.320 gr (Newton Narratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario del poeta della beat generation allen ginsberg, degli anni 1952-1962. 

stato di conservazione: buono ( due leggere pieghe lungo il dorso, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 15717   euro. 10.00

Altiero Scicchitano: Emidio Greco, Torino, Paravia - Scriptorium, 1995, pag. 101 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al regista emidio greco e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13016   euro. 10.00

Alvise Zorzi: La Repubblica del Leone, Milano, Rusconi, 1980, pag. 756 cm.1070 gr (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: volume dedicato alla storia millenaria della città di venezia, dalle origini alla fine della sua

indipendenza. società, cultura, tradizioni, costumi, commerci, organizzazione statale. 

stato di conservazione: buono ( siglia a penna sul frontespizio )

n.ro catalogo: 10338   euro. 12.00
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Alvise Zorzi: La Repubblica del Leone, Milano, Rusconi, 1981, pag. 756 cm.1070 gr (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: volume dedicato alla storia millenaria della città di venezia, dalle origini alla fine della sua

indipendenza. società, cultura, tradizioni, costumi, commerci, organizzazione statale. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 15722   euro. 12.00

Amedeo Balbi: Il buio oltre le stelle - l'esplorazione dei lati oscuri dell'universo, Torino, Codice, 2011,

pag. 207 cm.310 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro ripercorre le tappe fondamentali dell`evoluzione della scienza astronomica e si concentra

sulle attuali conoscenze e teorie sulla natura dell`universo, della cui natura fisica di fatto conosciamo appena il

5 per cento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14308   euro. 8.00

Amedeo Maiuri: Mestiere d'archeologo, Milano, Credito Italiano, 1978, pag. 659 (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 339 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie un`antologia di scritti del noto archeologo italiano amedeo maiuri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9731   euro. 60.00

Amedeo Maiuri: Mestiere d'archeologo, Torino, Utet, 1993, pag. 659 cm.2700 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 339 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie un`antologia di scritti del noto archeologo italiano amedeo maiuri. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15567   euro. 25.00

Amedeo Maiuri: Saggi di varia antichità, Venezia, Neri Pozza, 1954, pag. 458 (Collezione di varia critica)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 49 tavole in nero fuori testo

sommario: l`archeologo amedeo maiuri raccoglie scritti dedicati a diverse località oggetto di scavi nella

regione campania: paestum, velia, cuma, baia, pompei, ercolano, stabia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7741   euro. 25.00

Amelia Menardi Illing: I giorni, la vita in Ampezzo nei tempi andati, Pordenone, Nuove Edizioni
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Dolomiti, 1990, pag. 380 

note di stampa: rilegato in tela verde, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di foto ed

illustrazioni in nero nel testo

sommario: il volume raccoglie notizie, tradizioni, usi e curiosità del territorio di cortina d`ampezzo, località

delle dolomiti venete, dalla seconda metà dell`ottocento agli anni `70 del `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11950   euro. 10.00

Americo Castro: La Spagna nella sua realtà storica - cristiani, musulmani ed ebrei all'epoca della
Riconquista, Milano, Garzanti, 1995, pag. 825 cm.970 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore cerca le radici della cultura spagnola nella convivenza dialettica e nella

mescolanza-separazione di arabi, ebrei e ispanici dall`età medievale fino alle soglie del mondo moderno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12469   euro. 25.00

André Barbault: Trattato pratico di astrologia, Roma, Astrolabio, 1979, pag. 331 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale base per imparare i rudimenti della scienza astrologica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10246   euro. 12.00

André Chastel: Leonardo da Vinci, Torino, Einaudi, 1995, pag. 226 (biblioteca di storia dell'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: raccolta studi che l`autore ha dedicato al grande maestro rinascimentale: chastel interpreta il

pittore, studia il disegnatore, percorre le pagine dello scienziato e si trova a chiarire gli spunti pregnanti

dell`inventore. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10054   euro. 50.00

André Glucksmann: I padroni del pensiero, Milano, Garzanti, 1977, pag. 294 cm.360 gr (saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: famosa e controversa opera del filosofo francese glucksmann, che ricostruisce il procedimento

mediante il quale la realtà sociale e culturale d`europa venne totalmente inglobata in un sistema teorico le cui

conseguenze furono: il culto laico della rivoluzione finale, lo stato autorizzato al terrore per il bene dei sudditi,

la scienza riservata ad un corpo di chierici esperti nell`illuminare la massa-plebe. 

stato di conservazione: buono

p. 139



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 2176   euro. 10.00

André Maurois: Don Giovanni o la vita di Byron, Varese, Dall'Oglio, 1953, pag. 462 cm.810 gr 

note di stampa: rlegato in tela blu, impressioni in oro sul dorso e sul piatto, contiene alcune immagini in nero

fuori testo

sommario: biografia di lord byron, poeta e politico inglese dell`ottocento, ma animato da uno spirito

largamente sovranazionale, europeo per convinzione di libertà, universalistico per mentalità. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 13728   euro. 10.00

André Vauchez: Santi, profeti e visionari - il soprannaturale nel medioevo, Bologna, Il Mulino, 2000,

pag. 272 cm.310 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il tema del soprannaturale nel medioevo da un punto di vista antropologico,

mettendone in luce le funzioni, partendo dai temi della santità, dei miracoli e dei prodigi, delle profezie e delle

visioni, della difficile convivenza tra soprannaturale e istituzioni. 

stato di conservazione: buono ( copertina con lievi segni di usura, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14760   euro. 10.00

Andrea Bonomi: Le immagini dei nomi, Milano, Garzanti, 1987, pag. 224 cm.300 gr (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di linguistica e filosofia del linguaggio, incentrati sul concetto di significato e

sulle sue raffigurazioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16145   euro. 12.00

Andrea Buzzoni ( a cura di ): Museo Giovanni Boldini - catalogo generale completamente illustrato,

Ferrara, FerraraArte, 1997, pag. 512 

note di stampa: rilegat0 con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in bianco e

nero

sommario: catalogo generale del museo giovanni boldini di ferrara. vasta raccolta principalmente di disegni

del celebre pittore. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9785   euro. 50.00

Andrea Carandini: Remo e Romolo - dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani, Torino, Einaudi, 2006,
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pag. 573 cm.500 gr (Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro condensa 20 anni di scavi fra palatino e foro e di ricerche di archeologia, storia, antiquaria,

storia delle religioni ed etnologia. i risultati sembrano confermare la credenze degli storici romani riguardo

all`epoca della fondazione di roma e al ruolo di romolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 15245   euro. 16.50

Andrea Chiesa: La carta della pianura bolognese di Andrea Chiesa 1740-1742, BOLOGNA, Grafis, 1992,

pag. 20 mappe ripiegate cm.1200 gr 

note di stampa: raccolta di 20 mappe ripiegate in nero

sommario: le 20 tavole ripiegate riproducono il quadro d`insieme della mappa del territorio bolognese

realizzata nel `700 dal andrea chiesa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7489   euro. 50.00

Andrea Cocchi: La mente sul palcoscenico - lo psicodramma in teatro, Bologna, Fuori Thema, 1997, pag.

142 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lo psicodramma è un metodo che permette alle persone di esplorare i propri contenuti interiori

attraverso l`azione scenica. questo libro è il frutto dell`esperienza di psicodramma pubblico inserito nel

programma del teatro arena del sole di bologna. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12818   euro. 8.00

Andrea Concas: Bastimenti mercantili italiani perduti 1914-1918, Milano, Magenes, 2019, pag. 383

cm.1080 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: volume che rivela la sorte di 775 bastimenti italiani, inclusi velieri e navi da pesca, affondati

durante la prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 15236   euro. 15.00

Andrea De Carlo: Uccelli da gabbia e da voliera, Torino, Utet, 2006, pag. 308 cm.440 gr (Collezione

Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 andrea de carlo, con protagonista il rampollo un po`
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scapestrato di una famiglia di industriali italo-americana, inviato dal padre a gestire una filiale della ditta in

italia e qui coinvolto da una ragazza di cui si innamora in una situazione difficile, poiché lei è legata ad un

gruppo terroristico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11680   euro. 10.00

Andrea Di Michele: Storia dell'Italia repubblicana ( 1948-2008 ), Milano, Garzanti, 2008, pag. 488 cm.540

gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della repubblica italiana, dall`entrata in vigore della costituzione alle elezioni politiche del

2008. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14313   euro. 8.50

Andrea Emiliani: Le storie di Romolo e Remo di Ludovico, Agostino e Annibale Carracci, Bologna,

Credito Romagnolo, 1989, pag. 60 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato agli affreschi dei carracci in palazzo magnani a bologna, dedicati alla storia di

romolo e remo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10832   euro. 15.00

Andrea Emiliani ( a cura di ): Le collezioni d'arte della Cassa di Risparmio in Bologna - I dipinti,
Bologna, Alfa, 1972, pag. 482 (le collezioni d'arte della Cassa di Risparmio in Bologna )

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 252 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: volume delle collezioni d`arte della cassa di risparmio in bologna, dedicato ai dipinti dal `500 al

`900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2463   euro. 40.00

Andrea Emiliani ( a cura di ): Le Collezioni d'arte della Cassa di Risparmio in Bologna - I disegni vol. 1
- dal Cinquecento al Neoclassicismo, Bologna, Alfa, 1973, pag. 494 (le collezioni d'arte della Cassa di

Risparmio in Bologna - i dis)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero

sommario: primo volume delle collezioni d`arte della cassa di risparmio in bologna, dedicato ai disegni dal

`500 all`800. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi  )
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n.ro catalogo: 2440   euro. 40.00

Andrea Emiliani ( a cura di ): Ludovico Carracci, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1993, pag. 365 cm.2200

gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 78 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo dell`esposizione tenuta a bologna nel 1993, dedicata al pittore ludovico carracci, grande

artista bolognese a cavallo tra il `500 e il `600. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11371   euro. 30.00

Andrea Fassò ( a cura di ): Memorie diari confessioni, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 452 cm.480 gr

(Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alle esperienze letterarie delle memorie, dei diari e delle confessioni, analizzate

dal punto di vista filosofico, psicoanalitico e storico, prendendo in esame celebri esempi di personaggi di varie

epoche, da sant`agostino a primo levi. 

stato di conservazione: discreto ( due pieghe lungo il dorso, un capitolo di 25 facciate con leggere

sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 14340   euro. 10.00

Andrea Frediani: Guerre e battaglie del Medioriente nel XX secolo, Roma, Newton, 2003, pag. 217 (I

volti della storia)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: vicende belliche in medioriente nel `900, da lawrence d`arabia ai conflitti arabo-israeliani, dalle

guerre afgane alla prima guerra del golfo

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 717   euro. 8.50

Andrea Gardi: Lo stato in provincia, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1994, pag. 477 cm.900 gr

(Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che analizza l`amministrazione della legazione di bologna durante il regno di papa sisto v (

1585-1590 ). 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14775   euro. 20.00
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Andrea Giardina ( a cura di ): Le cose della guerra, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1989, pag. 107

cm.330 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: testo anonimo di uno scrittore del iv secolo, probabilmente vissuto durante il regno dell`imperatore

romano costanzo ii. l`autore dimostra una significativa esperienza di amministrazione civile e, spinto dal bene

della patria, produce un testo pieno di consigli militari e politici rivolto all`imperatore. interessante per

ricostruire il nebuloso periodo del tardoantico. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita )

n.ro catalogo: 12205   euro. 15.00

Andrea Maioli - R. Maenza ( a cura di ): Cervi 100, Bologna, Medianova, 2001, pag. 143 cm.740 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini a colori e in

nero

sommario: volume dedicato alla carriera dell`attore bolognese gino cervi. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 10968   euro. 25.00

Andrea Riccardi: Il potere del Papa da Pio XII a Paolo VI, Bari, Laterza, 1988, pag. 390 cm.580 gr (Storia

e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi della politica vaticana tra la seconda guerra mondiale e la fine degli inquieti anni `60, che

pone l`attenzione sui rapporti di forza all`interno della santa sede e sulla personalità di pio xii, giovanni xxiii e

paolo vi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, leggere fioriture sui bordi )

n.ro catalogo: 14571   euro. 10.00

Andrea Riccardi: Neo-gallicanesimo e cattolicesimo borghese, Bologna, Il Mulino, 1976, pag. 371 cm.500

gr (Religione e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume ricostruisce l`impegno democratico di henri maret, teologo e vescovo "gallicano"

dell`ottocento, dopo i moti del 1848, e prosegue documentando la sua azione durante il secondo impero, fino

al concilio vaticano i. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13622   euro. 10.00

Andrea Zanotti ( a cura di ): Prospero Lambertini - pastore della sua città, pontefice della cristianità,

Bologna, Minerva, 2004, pag. 295 cm.800 gr 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: biografia del cardinale prospero lambertini, arcivescovo di bologna e poi pontefice col nome di

benedetto xiv nel 1740. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10960   euro. 15.00

Andreas Beck: La fine dei Templari - un feroce sterminio in nome della legalità, Casale Monferrato,

Piemme, 1994, pag. 231 cm.490 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia del processo che tra il 1307 e il 1314 portò allo sciogliomento dell`ordine dei templari e alla

persecuzione dei suoi membri. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16161   euro. 8.00

Andrew Gamble: Fredrich A. Von Hayek, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 334 cm.370 gr (Le vie della

civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al percorso intellettuale di fredrich a. von hayek, uno dei più importanti teorici del

pensiero liberale del `900, grande critico della pianificazione economica e di ogni forma di socialismo e

collettivismo, ma anche protagonista di un vivace dibattito con keynes. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, tracce di adesivo antitaccheggio nell'interno del retro

di copertina )

n.ro catalogo: 14332   euro. 10.00

Andy Warhol: Drawings 1942-1987, Boston, Bulfinch press book, 1999, pag. 319 cm.2370 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 148 illustrazioni in nero e a colori fuori testo

sommario: il volume contiene la raccolta più completa dei disegni dell`artista pop americano andy warhol.

lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15233   euro. 40.00

Andy Warhol: The record covers 1949-1987 - catalogue raisonné, Canada, The Monteral Museum of fine

arts / Prestel, 2008, pag. 240 

note di stampa: copertina cartonata rigida , contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta nel 2008 a montreal, dedicato all`eponente del movimento pop art

andy warhol e alle sue copertine di dischi. testo in lingua inglese. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 13135   euro. 70.00

Andy Warhol: Warhol - Live, Canada, The Monteral Museum of fine arts / Prestel, 2008, pag. 287 

note di stampa: copertina cartonata rigida , contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta nel 2008 a montreal, dedicato all`eponente del movimento pop art

andy warhol e alle sue opere incentrate sul tema della danza e della musica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13136   euro. 70.00

Andy Warhol ( a cura di Pat Hackett ): I diari di Andy Warhol, Novara, De Agostini, 1989, pag. 595

cm.960 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: pagine di diario di andy warhol, celebre esponente della pop art americana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11769   euro. 25.00

Angel Crespo: Argento sulla laguna, Padova, Piovan, 1990, pag. 68 (La Colchide)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta spagnolo del `900 angel crespo. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8715   euro. 12.00

Angelica Baumer: Gustav Klimt - donne, Trento, Luigi Reverdito Editore, 1985, pag. 143 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: volume dedicato al pittore austriaco gustav klimt, uno dei massimi esponenti dell`art nouveau e

protagonista della secessione viennese, e ai suoi ritratti femminili. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13905   euro. 20.00

Angelicus & Ruben: Sotto due bandiere - tre anni di storia antipatica, Trieste, Zigiotti Editore, 1948, pag.

322 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose vignette, e alcune foto in nero

sommario: gli autori del settimanale umoristico triestino "la cittadella" danno un vivace quadro delle vicende

giuliane tra il 1945 e il 1948 attraverso una colorita serie di pezze satirici, di vignette e documenti. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata ed ingiallita, interno buono )

n.ro catalogo: 13350   euro. 25.00
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Angelo Finelli: Bologna nel Mille, Bologna, Arti Grefiche Jolly, 1976, pag. 171 cm.500 gr 

note di stampa: rilegatura in tela verde, contiene 84 tra disegni e foto in nero nel testo e due mappe

sommario: raccolta di studi di carattere storico, archeologico e topografico sulla bologna del mille. ristampa

anastatica dell`originale del 1929. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15327   euro. 30.00

Angelo Graziani: Soldati italiani nella Resistenza in Montenegro, Roma, Patria Indipendente, 1992, pag.

302 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: resoconto della guerra partigiana in montenegro, scritta dal generale di divisione angelo graziani,

all`epoca ufficiale di un reparto di artiglieria che dopo l`armistizio si schierò a fianco dei montenegrini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4682   euro. 15.00

Angelo Namias: Storia di Modena e dei paesi circostanti ( 2 volumi ), Bologna, Forni, 1980, pag. In totale

859 pagine cm.1830 gr 

note di stampa: rilegatura in tela verde, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: ristampa anastatica della storia della città di modena di angelo namias, edita nel 1894 e riferita al

periodo che va dalle origini al 1860. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14550   euro. 70.00

Angelo Pezzana: Storia della città di Parma ( 5 volumi ), Bologna, Forni, 1971, pag. oltre 3000 pagine

cm.5800 gr (Biblioteca istorica della antica e nuova Italia)

note di stampa: rilegatura in tela arancione, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1837. storia della città di parma da metà del `300 alla fine del

`400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14591   euro. 250.00

Angelo Raule: Architetture bolognesi, Bologna, Guidicini e Rosa editori, 1976, pag. 142 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`evoluzione architettonica ed urbanistica di bologna dall`antichità all`ottocento.

terza edizione riveduta e integrata. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13181   euro. 12.00
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Angelo Varni: Bologna napoleonica - potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia,

Bologna, Massimiliano Boni Editore, 1973, pag. 288 cm.470 gr (Collezione di studi storici)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: accurata indagine sul periodo di trapasso e di tramutazione delle province padane, quando i miti

delle esperienze napoleoniche e gli ideali della rivoluzione francese raggiunsero la coscienza popolare,

gettando i semi delle future lotte risorgimentali. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16062   euro. 15.00

Angelo Varni ( a cura di ): Emilia Romagna terra di cooperazione, Bologna, ETA / Analisi , 1990, pag.

430 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto in nero e a colori

sommario: storia delle cooperative dell`emilia romagna, dalla fine dell`ottocento ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5948   euro. 20.00

Angiolina Giuliani: La stampa a mano su stoffa, Roma, Bulzoni, 1972, pag. 68 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 82 tavole a colori e in bianco e nero

sommario: manuale con le tecniche di stampa a mano su abiti. il disegno, la preparazione della matrice,

l`incisione e la sagomatura della matrice, la stampa, le stoffe, i colori, le composizioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1449   euro. 20.00

Anna Maria Boari Ghe: Gaetano Turchi, Ferrara, Gabriele Corbo Editore, 1995, pag. 153 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore manierista ferrarese dell`ottocento gaetano turchi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11401   euro. 40.00

Anna Maria Brizzolara: Le sculture del Museo civico archeologico di Bologna - la Collezione Marsili,
Bologna, Comune di Bologna, 1986, pag. 305 cm.1800 gr (cataloghi del Museo Civico Archeologico di

Bologna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 150 foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla statuaria classica della collezione di luigi ferdinando marsili, conservata nel

museo civico archeologico di bologna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 5897   euro. 20.00
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Anna Maria Maetzke: Piero Della Francesca, Milano, Menarini / Silvana, 1998, pag. 310 cm.2200 gr

(Collezione d'arte A. Menarini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume monografico dedicato al pittore italiano del rinascimento piero della francesca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15687   euro. 25.00

Anna Sewell: Principe nero, Milano, Mondadori, 1968, pag. 248 cm.140 gr (La stella d'oro)

note di stampa: copertina cartonata morbida, contiene alcune illustrazioni a colori fuori testo

sommario: volumetto tascabile che contiene la storia per ragazzi di un cavallo, narrata in prima persona

dall`animale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14229   euro. 10.00

Annamaria Ambrosioni: Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel secolo XII, Milano, Vita e

Pensiero, 1974, pag. 493 cm.850 gr (Scienze storiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il presente volume contiene l`edizione di 123 documenti provenienti da tre propositure, succedutesi

tra il 1152 e il 1178, periodo particolarmente significativo per la storia di milano e del medioevo in generale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14757   euro. 25.00

Anne Leurquin: Cinture etniche - Africa, Asia, Oceania, America , Milano, Skira, 2004, pag. 318 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in nero

sommario: collezione ghysels di cinture e cache-sexe etniche, provenienti da africa, asia, oceania, america. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6078   euro. 30.00

Anne Van Cutsem: Anelli etnici - Africa, Asia, America, Milano, Skira, 2000, pag. 230 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume dedicato agli anelli etinici di origne africana, asiatica e americana. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15690   euro. 25.00

Anonimo: De tribus impostoribus ( M D IIC ), Bologna, Forni, 1974, pag. 157 cm.140 gr (Biblioteca rara)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: testo latino collazionato sull`esemplare del duca de la valliere, con l`aggiunta delle varianti di

parecchi manoscritti e di una notizia filologica e bibliografica di filomnesto il giovane. ristampa anastatica

della prima edizione italiana del 1894. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13615   euro. 15.00

Anonimo: La venexiana, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 71 cm.150 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in cinque atti di un anonimo autore del `500. versione italiana di emilio lovarini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13820   euro. 8.00

anonimo: Lettere di una madre al figliuol suo per provare a lui la verita della cristiana religione. 1. colla
ragione. 2. colla rivelazione. 3. colle contraddizioni, nelle quali cadono que', che la combattono ( tomo
terzo ), Venezia, Baglioni, 1770, pag. 291 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in carta rustica coeva, 

sommario: tomo terzo contenente la religione provata colle contraddizioni di quelli che la combattono, o sia

risposta alle obbiezioni. con indicazione iniziale di appartenenza a bartolomeo m. dal monte e sue annotazioni

nella pagina bianca finale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 442   euro. 100.00

Anonimo: Rappresentazione di Santa Uliva, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 117 cm.180 gr

(Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rappresentazione teatrale di santa uliva, di un anonimo del xv secolo, riprodotta da antiche stampe.

revisione di andrea lazzarini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13806   euro. 8.00

Anselmo Dandino: 1588 - Bandi pubblicati in Bologna, Bologna, Costa Editore, 1990, pag. 55 cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ristampa anastatica della raccolta "bandi genrali del molt`illustre & reuerendifs. monfig. anfelmo

dandino prothonotario apostolico di bologna vicelegato. pubblicati in bologna alli 31. di marzo, & reiterati adi

1. aprile mdlxxxviii. ", pubblicato in bologna per aleffandro bonacci. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine con alcune fioriture )

n.ro catalogo: 14526   euro. 10.00
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Anthony Cave Brown: Una cortina di bugie - storia dei servizi segreti nella Seconda Guerra Mondiale,

Milano, Mondadori, 1976, pag. 1034 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dei servizi segreti durante la seconda guerra mondiale e del loro impatto sullo sviluppo del

conflitto. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con due piccoli strappi riparati )

n.ro catalogo: 12549   euro. 12.00

Antimo Negri: Nietzsche. La scienza sul vulcano, Bari, Laterza, 1994, pag. 196 cm.260 gr (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul pensiero di nietzsche, in relazione al concetto di "nuova scienza", il cui rappresentante,

secondo il filosofo tedesco, sarà soprattutto un artista, un poeta, impegnato a restituire "l`incanto" al mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14688   euro. 8.00

Antimo Negri ( a cura di ): Novecento filosofico e scientifico - Protagonisti ( 5 volumi ), Milano, Marzorati

Editore, 1991, pag. In totale 4560 pagine cm.8000 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contiengono alcune foto in nero fuori testo

sommario: i volumi raccolgono le biografie umane ed intellettuali dei più importanti filosofi del `900,

opportunamente esposte e ragionate in portraits, estendendo il campo della filosofia anche alle scienze umane

e naturali. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sui bordi )

n.ro catalogo: 15574   euro. 70.00

Anton Francesco Grazzini: Scritti scelti, Firenze, Sansoni, 1956, pag. 271 (Biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente

sommario: antologia di opere in versi e in prosa di anton francesco grazzini, poeta, scrittore e commediografo

italiano del `500. 

stato di conservazione: buono ( firma sul frontespizio )

n.ro catalogo: 9405   euro. 15.00

Antonfrancesco Bellati: Prediche, Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1745, pag. 317 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in pergamena, testo su due colonne, antiquariato

sommario: raccolta di prediche del gesuita ferrarese antonfrancesco bellati

stato di conservazione: discreto ( timbri e adesivi identificativi sulle prime pagine )

n.ro catalogo: 437   euro. 40.00
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Antoni Gronowicz: Garbo - la sua storia, Frassinelli, 1990, pag. 428 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia della celebre attrice svedese naturalizzata americana greta garbo, pseudonimo di greta

lovisa gustafsson. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con due piccoli strappi )

n.ro catalogo: 12643   euro. 8.00

Antonino Fugardi: Storia delle Olimpiadi, Firenze, Cappelli, 1957, pag. 277 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della più famosa competizione sportiva del mondo, dalle sue origini in grecia alla ripresa

della tradizione nel 1896. contiene gli elenchi di tutti i vincitori dell`antichità e dell`era moderna, fino agli

anni `50. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2879   euro. 10.00

Antonino Fugardi: Storia delle Olimpiadi, Firenze, Cappelli, 1962, pag. 277 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della più famosa competizione sportiva del mondo, dalle sue origini in grecia alla ripresa

della tradizione nel 1896. contiene gli elenchi di tutti i vincitori dell`antichità e dell`era moderna, fino agli

anni `50. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13003   euro. 8.00

Antonino Pagliaro: Saggi di critica semantica, Messina, D'Anna, 1976, pag. 379 cm.460 gr (Biblioteca di

cultura contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di linguistica greca, buona parte dei quali dedicati al linguaggio omerico. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16143   euro. 20.00

Antonino Repaci: La marcia su Roma, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 1010 cm.1230 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto e cartine in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre gli eventi che dal luglio all`ottobre del 1922 portarono mussolini al potere,

affiancando alla documentazione dello storico la sapienza narrativa per ricreare l`atmosfera di quei giorni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro copia omaggio sul frontespizio,

punzonatura della lettera d sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 13873   euro. 12.00
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Antonino Valsecchi: La religion vincitrice ( 2 tomi ), Napoli, Giuseppe De Dominicis, 1777, pag. 2 tomi :

160 - 212 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in pergamena

sommario: l`autore confuta le basi della filosofia illuministica, battendosi contro quelli che egli ritiene errori

sia filosofici che morali. la difesa è agguerrita e convincente, suffragata e poggiantesi sulla filosofia patristica

ed aristotelica. opera importante per comprendere la discussione accesasi fra i pensatori cattolici e gli

illuministi. 

stato di conservazione: buono ( pagine macchiate )

n.ro catalogo: 456   euro. 160.00

Antonio Altomonte: Dante - una vita per l'Imperatore, Milano, Rusconi, 1985, pag. 404 cm.600 gr (Le

vite)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcunte tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: biografia di dante, in cui l`autore segue parallelamente l`opera dell`alighieri e la storia del suo

tempo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15786   euro. 8.00

Antonio Altomonte: Il feudo, Torino , Edizioni dell'Albero, 1964, pag. 171 (Opere prime)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo ambientato nel mondo rurale del meridione: storia della decadenza di una famiglia del

patriziato del mezzogiorno formatosi nella seconda metà dell`ottocento ed entrato in crisi con il nuovo secolo.

prima edizione. 

stato di conservazione: molto buono ( conservata scheda editoriale )

n.ro catalogo: 7017   euro. 30.00

Antonio Baldini ( a cura di ): Nuovi racconti italiani, Milano, Nuova accademia, 1962, pag. 549 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia di 29 racconti inediti di scrittori italiani: arbasino, arpino, banti, bassani, bernari, berto,

buzzati, cassieri, cassola, de cespedes, dessì, emanuelli, gadda, ginzburg, la capria, levi, manzini, marotta,

moravia, pasolini, piovene, pratolini, prisco, rea, repaci, soldati, strati, tecchi, testori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8398   euro. 20.00

Antonio Banfi: Galileo Galilei, Milano, Il saggiatore, 1961, pag. 352 cm.700 gr (La cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza la persona di galileo galilei come pensatore, come uomo, come campione di una
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morale libera. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina leggermente usurata sui margini, dorso ingiallito, rari segni a

matita )

n.ro catalogo: 16060   euro. 15.00

Antonio Barolini: Una lunga pazzia, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 365 (Biblioteca di letteratura)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: romanzo ambientato nel veneto del primo `900, con protagonisti i membri di una famiglia di

piccoli possidenti di terre. il titolo si riferisce alla follia maniacale della donna della famiglia, che spinta ad un

matrimonio privo di amore e tradita, si lega in modo morboso al figlio, che finisce per avvelenare quando,

diventato adulto, si allontana da lei e intrattiene una ralazione sentimentale con la figlia della vecchia amante

del marito. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12440   euro. 10.00

Antonio Brighetti: Bologna e la peste del 1630, Bologna, Aulo Gaggi Editore, 1968, pag. 317 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: resoconto dell`epidemia di peste che colpì la città di bologna nel 1630, grazie a fonti vaticane

finora inedite. l`autore unisce considerazioni storiche e mediche, approfondendo la natura del morbo e il suo

decorso, le tecniche di cura e l`organizzazione del sistema sanitario dell`epoca. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8068   euro. 25.00

Antonio De Nino: Proverbi abruzzesi raccolti e illustrati, L'Aquila, Adelmo Polla, 1994, pag. 142

(Tascabili 'Abruzzo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di proverbi popolari abruzzesi. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10009   euro. 10.00

Antonio Del Guercio: Géricault, Milano, Club del libro, 1963, pag. 340 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 104 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al grande pittore romantico francese, ad opera di antonio del guercio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1109   euro. 25.00
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Antonio Donno: In nome della libertà - conservatorismo americano e guerra fredda, Firenze, Le Lettere,

2004, pag. 298 cm.430 gr (Biblioteca di nuova storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza il movimento anti-statalista e anti new-deal, definito genericamente

conservatore e che fu strenuamente anti-comunista, nato negli stati uniti tra la fine della seconda guerra

mondiale e gli ultimi anni `50. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13527   euro. 10.00

Antonio Fanelli: Carlén l'orologiaio - vita di Gian Carlo Negretti: la resistenza, il Pci e l'artigianato in
Emilia Romagna, Bologna, Il Mulino, 2019, pag. 320 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: frutto di una lunga serie di colloqui con l`autore, queste pagine raccontano la vita e le idee di gian

carlo negretti, figura di spicco della resistenza e della politica bolognese del novecento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13509   euro. 12.50

Antonio Fiacchi: El diavel in ca, Bologna, G. Brugnoli e figli, 1893, pag. 56 (Teater Bulgneis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in tre atti di giacinto gallina ridotta in dialetto bolognese. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare, mancanza sul dorso di copertina )

n.ro catalogo: 13055   euro. 15.00

Antonio Fiacchi: El sgner Pirein, Bologna, Zanichelli, 1961, pag. 262 cm.540 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida illustrata

sommario: antologia di testi dialettali di antonio fiacchi, creatore del personaggio comico bolognese del sgner

pirein.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10972   euro. 10.00

Antonio Fiacchi: El sgner Pirein nella Bologna papale -Bologna d'una volta, Bologna, Cappelli, 1974,

pag. 217 cm.520 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla figura di antonio fiacchi, scrittore dialettale bolognese dell`ottocento. con una

introduzione di franco cristofori e testi di fiacchi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3277   euro. 20.00

p. 155



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Antonio Ghirelli: Democristiani - storia di una classe politica dagli anni Trenta alla seconda Repubblica
, Milano, Mondadori, 2004, pag. 280 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ricostruzione del percorso individuale e pubblico degli esponenti democristiani che nel corso degli

anni hanno dato un`impronta fondamentale alla dc. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1778   euro. 8.50

Antonio Ghirelli: Tiranni - da Hitler a Pol Pot, gli uomini che hanno insanguinato il Novecento, Milano,

Mondadori, 2001, pag. 334 cm.550 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume dedica un capitolo a ciascuno dei più tristemente famosi dittatori del `900: stalin, hitler,

franco, mao, pinochet, pol pot e mussolini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente ingiallita nella parte superiore )

n.ro catalogo: 14303   euro. 8.50

Antonio Gramsci: Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, Torino, Einaudi, 1966, pag. 208 (opere

di Antonio Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. il ruolo degli intellettuali, in particolare quelli italiani, nell`ambito della società e

a livello internazionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1690   euro. 12.00

Antonio Gramsci: Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, Torino, Einaudi, 1966, pag. 208

cm.310 gr (opere di Antonio Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. il ruolo degli intellettuali, in particolare quelli italiani, nell`ambito della società e

a livello internazionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15359   euro. 12.00

Antonio Gramsci: Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 1966, pag. 235 cm.350 gr (opere di Antonio Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. saggio sul risorgimento italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15358   euro. 12.00
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Antonio Gramsci: Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1953, pag. 400 (opere di Antonio

Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. saggio sulla letteratura italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1693   euro. 15.00

Antonio Gramsci: Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Torino, Einaudi, 1966, pag.

371 cm.520 gr (opere di Antonio Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. saggio sulla formazione e la politica della nuova classe dirigente, partendo da

machiavelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1694   euro. 12.00

Antonio Gramsci: Passato e presente, Roma, Editori Riuniti, 1979, pag. 309 (Le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. raccolta di vari articoli di argomento politico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10272   euro. 8.00

Antonio Gramsci: Passato e presente, Torino, Einaudi, 1966, pag. 274 cm.400 gr (opere di Antonio

Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere di gramsci. raccolta di vari articoli di argomento politico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15357   euro. 12.00

Antonio Gramsci: Sotto la Mole 1916-1920, Torino, Einaudi, 1971, pag. 507 cm.600 gr (Opere di Antonio

Gramsci)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume di scritti di antonio gramsci precedenti il carcere, che abbraccia il periodo 1916-1920. si

tratta di articoli scritti in qualità di giornalista la rubrica sotto la mole del giornale l`avanti! . 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15363   euro. 12.00
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Antonio Labriola: Scritti e appunti su Zeller e su Spinoza (1862-1868), Milano, Feltrinelli, 1959, pag. 408

(Opere di Labriola)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di appunti del filosofo italiano antonio labriola, dedicati al pensiero di spinoza e dello

storico della filosofia zeller. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, pagine ancora da tagliare, taglio di cutter nella parte superiore della

copertina )

n.ro catalogo: 4230   euro. 25.00

Antonio Masini: Bologna perlustrata ( 2 volumi ), Bologna, Forni, 1986, pag. 2 volumi: 748 - 555 cm.2700

gr 

note di stampa: rilegatura in tela marrone, titoli in oro sul dorso e sul piatto, cofanetto protettivo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1666. una delle opere più note della bibliografia storica

bolognese, ad opera del mercante antonio masini. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 14590   euro. 90.00

Antonio Natali: Rosso Fiorentino, Milano, Menarini / Silvana, 2006, pag. 271 cm.2000 gr (Collezione d'arte

A. Menarini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume monografico dedicato al pittore italiano del rinascimento giovan battista di jacopo di

gasparre, detto il rosso fiorentino. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15685   euro. 25.00

Antonio Negri: L'anomalia selvaggia - saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza, Milano, Feltrinelli,

1981, pag. 296 cm.400 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore sostiene che la metafisica di spinoza rappresenti una anomalia nello sviluppo

dell`ideologia borghese, storicamente retta dall`eccezionalità dello sviluppo capitalistico olandese e

filosoficamente basata sulla non accettazione spinoziana della figura dialettica dell`ideologia borghese. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16203   euro. 20.00

Antonio Orbe ( a cura di ): Il Cristo - testi teologici e spirituali dal I al IV secolo - volume 1, Milano,

Fondazione Lorenzo Valla, 1985, pag. 427 cm.480 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: primo volume di tre dedicati a testi antichi e medievali legati o ispirati alla figura di cristo. il

presente volume raccoglie testi antichi dal i al iv secolo d. c. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente scolorita )

n.ro catalogo: 15025   euro. 15.00

Antonio Rosmini: Filosofia della politica, Milano, Rusconi, 1985, pag. 706 (i classici del pensiero)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: studi sulla politica del filosofo italiano antonio rosmini: la persona costituisce il fondamento della

comunità politica quale società di persone, ognuna delle quali è in sé in diritto umano sussistente. la persona

costituisce pertanto il limite all`autorità della comunità perché trascende il vincolo e il bene politici nella

ricerca del bene assoluto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3527   euro. 20.00

Antonio Saccà: La parola, Milano, Spirali, 1986, pag. 93 cm.210 gr (Poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di antonio saccà, con prefazione di mario luzi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13611   euro. 8.00

Antonio Serravezza: Musica, filosofia e società in Th. W. Adorno, Bari, Dedalo, 1976, pag. 253 cm.240 gr

(La scienza nuova)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analizzando i temi centrali della filosofia e della sociologia della musica del filosofo tedesco del

`900 adorno, il volume offre una sintesi di un pensiero complesso, asistematico e frammentario, ricco di

ambiguità, ma anche portatore di una ricca riflessione interdisciplinare della musicologia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13900   euro. 12.00

Antonio Spinosa: Mussolini, il fascino di un dittatore, Milano, Mondadori, 1989, pag. 515 cm.780 gr (Le

scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di benito mussolini, incentrata sulla ricerca di spiegazioni al suo ascendente sul popolo

italiano che lo portò a raggiungere un potere e un consenso enormi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14320   euro. 8.00
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Antonio Spinosa: Paolina Bonaparte - l'amante imperiale, Milano, Rusconi, 1980, pag. 347 cm.660 gr (Le

vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di paolina bonaparte, soralla di napoleone, principessa di guastalla e consorte del principe

romano camillo borghese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13918   euro. 8.00

Antonio Spinosa: Ulisse, Casale Monferrato, Piemme, 1997, pag. 310 cm.540 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: lo storico antonio spinoza ripercorre le tappe dell`epopea di ulisse con lo stile di un moderno

romanzo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14623   euro. 8.00

Antonio Springer - Corrado Ricci: Manuale di storia dell'arte  ( 6 volumi ), Bergamo, Istituto italiano

d'arti grafiche, 1910, pag. In totale, oltre 3000 pagine cm.10000 gr (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida in rilievo, titoli in oro; contengono migliaia di illustrazioni in nero

sommario: opera in sie volumi, di varie edizioni: arte antica; arte del medioevo; il rinascimento in italia; il

risorgimento nell`europa settentrionale e l`arte nei secoli xvii e xviii; dal 1800 ai nostri giorni; l`arte fuori

d`europa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5893   euro. 80.00

Antony De Witt: Vita e arte di Gauguin, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1948, pag. 295 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, pagine ancora da tagliare

sommario: biografia e commento artistico del pittore post-impressionista paul gauguin, scritto dal collega

antony de witt. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3767   euro. 15.00

Antony Eden: Le memorie di Antony Eden di fronte ai dittatori 1931-1938, Milano, Garzanti, 1962, pag.

788 cm.1100 gr (Memorie e documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: memorie del politico e diplomatico inglese del `900 antony eden, riferita al decennio precedente

allo scoppio della seconda guerra mondiale, in cui mussolini, hitler e stalin consolidarono il loro potere. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata con strappi e mancanze, interno buono )
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n.ro catalogo: 13775   euro. 15.00

Antony Mockler: Il mito dell'impero - storia delle guerre italiane in Abissinia e in Etiopia, Milano,

Rizzoli, 1977, pag. 589 cm.1000 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce gli avvenimenti politico-militari della penetrazione italiana nell`africa

orientale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10626   euro. 15.00

Apollonio Rodio: Le Argonautiche, Milano, Rizzoli, 1999, pag. 540 cm.540 gr (bur pantheon)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: unico poema di età ellenistica sopravvissuto, esso racconta il mitico viaggio di giasone e degli

argonauti per recuperare il vello d`oro nella remota colchide. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15889   euro. 10.00

Aristofane: Le commedie , Torino, Einaudi, 1980, pag. 630 cm.920 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartone morbido

sommario: il volume contiene le commedie: acarnesi; cavalieri; nuvole; calabroni; pace; uccelli;

tesmoforiazuse; lisistrata; rane; donne all`assemblea; pluto. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 15096   euro. 25.00

Aristotele: La metafisica , Torino, utet, 1980, pag. 792  (Classici della filosofia)

note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, contengono alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume che raccoglie i 14 libri della metafisica di aristotele a cura di carlo augusto viano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8900   euro. 30.00

Aristotele: Opere ( 11 volumi ), Bari, Laterza, 1982, pag. in totale circa 3500 pagine cm.4100 gr (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di tutte le opere di aristotele: organon, fisica, del cielo, della generazione e della

corruzione, dell`anima, piccoli trattati di storia naturale, parti degli animali, riproduzione degli animali,

metafisica, etica nicomachea, grande etica, etica eudemia, politica, trattato sull`economia, retorica, poetica,
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costituzione degli ateniesi, frammenti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15744   euro. 100.00

Armando Antonelli ( a cura di ): Liber Paradisus - con un'antologia di fonti bolognesi in materia di
servitù medievale ( 942-1304 ), Venezia, Marsilio, 2007, pag. 179 cm.570 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: il liber paradisus (libro paradiso) è un libro contenente il testo di legge emesso nel 1256 dal

comune di bologna con cui si proclamò l`abolizione della schiavitù e la liberazione dei servi della gleba. il

comitato cittadino bolognese ha promosso la pubblicazione di questa ristampa in occasione del settimo

centenario del riscatto dei servi in città. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14198   euro. 25.00

Armando Borghi: Mussolini in camicia, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1961, pag. 192 cm.250 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera del politico, anarchico e giornalista italiano armando borghi, che nei primi anni `60 analizza

alla luce della sua esperienza personale la figura di mussolini ed il rapporto avuto con gli italiani negli anni del

consenso. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13938   euro. 16.00

Armando Nascetti : Fosforescenze velenose della moda indecente, Bologna, Opera stampe religiose, 1942,

pag. 78 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, pagine già tagliate

sommario: piccolo libro di argomento polemico scritto da un sacerdote bolognese, incentrato sul malcostume

della moda moderna. 

stato di conservazione: buono (fronte un po' macchiato)

n.ro catalogo: 129   euro. 15.00

Armando Pavese: Grande inchiesta sulla magia in Italia, Casale Monferrato, Piemme, 1995, pag. 261

cm.650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: l`autore conduce una ricerca, da un punto di vista cattolico, del fenomeno dei movimenti

occultistici e miracolistici in italia, espressione di una crisi personale e sociale diffusa e pericolosa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14654   euro. 8.00
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Armando Plebe: La civiltà del postcomunismo, Roma, C.E.N., 1975, pag. 646 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene numerose foto in bianco e nero

sommario: filosofo marxista, nei primi anni settanta plebe ha una clamorosa rottura con il pensiero del filosofo

tedesco. divenendo sostenitore dell`anticomunismo politico-culturale di quel periodo. questo volume è il frutto

delle sue meditazioni dell`epoca in cui si fece promotore della cultura del postcomunismo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1466   euro. 25.00

Armide Broccoli: La resa dei conti, Milano, Vangelista, 1975, pag. 279 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della partecipazione alla resistenza della popolazione contadina di castenaso, nel territorio di

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4475   euro. 12.00

Arnaldo Ferriguto: Attraverso i "misteri" di Giorgione, Castelfranco Veneto, a cura della città di

Castelfranco, 1933, pag. 436 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 43 tavole in bianco e nero

sommario: monografia dedicata al pittore veneto giorgione. 

stato di conservazione: discreto ( tracce di nastro adesivo, ultima pagina staccata, bordi di copertina usurati )

n.ro catalogo: 230   euro. 30.00

Arnaldo Pomodoro: Colpo d'ala, Roma, Palombi, 1988, pag. 121 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero 

sommario: volume dedicato all`arte dello scultore pomodoro, in occasione della presentazione di una sua

opera a los angeles nel 1988. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4382   euro. 10.00

Arnold Hauser: Le teorie dell'arte - tendenze e metodi della critica  moderna, Torino, Einaudi, 1974, pag.

338 (Reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi che indagano in che modo la riflessione sulla storia dell`arte abbia affrontato

problemi di metodologia e di critica via via avanzati dallo sviluppo storico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12536   euro. 12.00
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Arnold Hauser: Sociologia dell'arte III - arte popolare, di massa e d'avanguardia, Torino, Einaudi, 1979,

pag. 245 cm.400 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: classico della storia dell`arte che collega gli sviluppi dell`arte figurativa a letteratura, teatro,

cinema, ma anche a fattori politici o ideali, economici o religiosi. uno dei temi più considerevoli è dato dalla

trattazione del concetto di dialettica. questo volume costituisce la terza e conclusiva parte dell`opera, in cui

l`autore si concentra sull`arte del novecento, sull`arte popolare e sul rapporto tra arte e mezzi di

comunicazione di massa. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13973   euro. 12.00

Arnold Rose: I negri d'America , Torino, Einaudi, 1952, pag. 433 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza la posizione dei negri nella società americana del secondo dopoguerra in tutti i

suoi aspetti, economico, politico e culturale. il volume è una sintesi dell`inchiesta condotta da gunnar myrdal,

all`epoca segretario esecutivo della commissione economica dell`onu per l`europa. 

stato di conservazione: discreto ( odore di umidità, 34 pagine del primo capitolo sottolineate a penna )

n.ro catalogo: 6518   euro. 12.00

Arrigo Benedetti: Le donne fantastiche, Torino, Einaudi, 1942, pag. 142 (Narratori contemporanei)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore e giornalista italiano del `900 arrigo benedetti, all`anagrafe giulio. prima

edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con minima mancanza nell'angolo superiore del

dorso )

n.ro catalogo: 12064   euro. 20.00

Arrigo Levi: Il potere in Russia - da Stalin a Brezhnev, Bologna, il Mulino, 1967, pag. 740 (la specola

contemporanea)

note di stampa: rilegato

sommario: l`evoluzione del potere e del partito in unione sovietica sotto stalin, khrushciov e brezhnev. 

stato di conservazione: buono ( senza sovracopertina )

n.ro catalogo: 575   euro. 10.00

Arrigo Lucchini: Bèin, mo da bon?, Bologna, Tamari, 1980, pag. 214 cm.700 gr 

note di stampa: rilegato in tela marrone, plastica protettiva trasparente, contiene numerose immagini in nero 

sommario: volume che raccoglie aneddoti, ricordi e storie della vecchia bologna. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16043   euro. 15.00

Arrigo Pecchioli: Le armi bianche, Roma, Editalia, 1983, pag. 301 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni nel testo,

principalmente in nero

sommario: storia delle armi bianche, dalla preistoria al xvii secolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7805   euro. 60.00

Arrigo Petacco: 1940 - giorno per giorno attraverso i bollettini del Comando supremo, Roma, Leonardo,

1990, pag. 234 cm.500 gr (L'Italia in guerra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`opera in più volumi mette a disposizione il corpus completo dei bollettini di guerra emessi dal 12

giugno 1940 all`8 settembre 1943, commentati e confrontati con altre fonti da arrigo petacco. questo primo

volume è dedicato al 1940. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13975   euro. 10.00

Arrigo Petacco: L'anarchico che venne dall'America, Milano, Mondadori, 2000, pag. 260 cm.480 gr (Le

scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia di gaetano bresci, anarchico toscano tornato dall`america che il 29 luglio 1900 assassinò

umberto i, re d`italia, mentre stava assistendo ad un saggio ginnico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro lettera b sulla costa )

n.ro catalogo: 14159   euro. 8.00

Arrigo Petacco: La principessa del nord - la misteriosa vita della dama del Risorgimento: Cristina di
Belgioioso, Milano, Mondadori, 1993, pag. 256 cm.450 gr (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di cristina trivulzio di belgioioso, principessa lombarda colta, intelligente, pragmatica e

coraggiosa, probabilmente per questo calunniata e dimenticata in un`epoca in cui alle donne non era consentito

primeggiare in campi riservati agli uomini. partecipò ai moti del 1848, alla difesa di roma, ideò il corpo delle

infermiere volontarie e fu autrice di importanti opere storiche e politiche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13629   euro. 8.00
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Arrigo Petacco: Nazisti in fuga, Milano, Mondadori, 2014, pag. 179 cm.430 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: petacco ricostruisce le reali vicende dei criminali nazisti che pianificarono la loro fuga fin dalle

ultime fasi del conflitto, agevolati nel dopoguerra dallo scoppio della guerra fredda. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14464   euro. 9.50

Arthur Avalon: Il potere del serpente, Roma, Edizioni Mediterranee, 1987, pag. 383 cm.540 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: la kundalini, chiamata simbolicamente "il potere del serpente" per via di una delle sue

raffigurazioni, è la forza creatrice fondamentale dell`universo, presente nel corpo umano, ma spesso allo stato

latente. la presente opera tratta della kundalini dal punto di vista sia dottrinale che sperimentale, con

insegnamenti tradizionali indù sull`anatomia e la fisiologia occulta dell`organismo umano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13407   euro. 15.00

Arthur Koestler: Freccia nell'azzurro - autobiografia 1905-1931, Bologna, Il Mulino, 1990, pag. 361

cm.660 gr (Storia / Memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: prima parte dell`autobiografia dello scrittore e giornalista di origini ungheresi arthur koestler,

protagonista di una vita vagabonda ed avventurosa che a 35 anni lo aveva già visto contadino in un kibbutz,

venditore di limonata ad haifa, inviato in medio oriente e a parigi, partecipato ad un volo in zeppelin

sull`artico e vagabondato per un anno nella russia sovietica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14683   euro. 15.00

Arthur Koestler: I sonnambuli - storia delle concezioni dell'universo, Milano, Jaca book, 1991, pag. 540

cm.1300 gr (Di fronte e attraverso)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: l`autore collega l`indagine scientifica con la vita, i caratteri, le passioni, le debolezze dei grandi

protagonisti della rivoluzione scientifica ( copernico, kepleto, brahe, galileo ), mostrando che essi procedettero

per territori incerti con una faticosa ricerca a tastoni, piena di cadute e di ritorni indietro. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con pellicola di rivestimento crespata, interno buono )

n.ro catalogo: 16071   euro. 15.00

Arthur Miller: Teatro, Torino, Einaudi, 1959, pag. 606 cm.870 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: opere teatrali del drammaturgo americano del `900 arthur miller. il volume contiene: erano tutti

figli miei; morte di un commesso viaggiatore; il crogiuolo; ricordo di due lunedì; uno sguardo dal ponte. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 12833   euro. 15.00

Arthur Miller: Teatro, Torino, Einaudi, 1960, pag. 606 cm.870 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opere teatrali del drammaturgo americano del `900 arthur miller. il volume contiene: erano tutti

figli miei; morte di un commesso viaggiatore; il crogiuolo; ricordo di due lunedì; uno sguardo dal ponte. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo sul frontespizio e nell'ultima pagina bianca )

n.ro catalogo: 16137   euro. 15.00

Arthur Schopenhauer: Colloqui, Milano, Rizzoli, 1982, pag. 465 cm.280 gr (Il ramo d'oro)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: colloqui del filosofo tedesco dell`ottocento arthur schopenhauer con vari personaggi del suo tempo,

di argomento filosofico, ma anche artistico, letterario, di costume o scientifico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15367   euro. 15.00

Arthur Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano, Mursia, 1969, pag. 454

cm.780 gr (Biblioteca di filosofia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera di argomento metafisico del filosofo tedesco dell`ottocento arthur schopenhauer, che ebbe

grande influenza sul pensiero di nietzsche e freud. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15589   euro. 20.00

Arthur Schopenhauer: Scritti postumi - volume I - I manoscritti giovanili (1804-1818), Milano, Adelphi,

1996, pag. 730 cm.900 gr (Classici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: il volume raccoglie gli scritti e i frammenti inediti giovanili del filosofo tedesco dell`ottocento

arthur schopenhauer. 

stato di conservazione: buono ( minime mancanze nella plastica protettiva )

n.ro catalogo: 14852   euro. 40.00

Arturo Graf: Artù nell'Etna, Roma, Atanor, 1980, pag. 143 
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore indaga alcune tradizioni e racconti del folklore italiani ispirati a miti o personaggi storici.

dall`idice: artù nell`etna - un monte di pilato in italia - un mito geografico - la leggenda di un filosofo (

michele scotto ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12267   euro. 10.00

Athos Vianelli: A Bologna fra cronaca e storia, Bologna, Giudicini e Rosa, 1979, pag. 147 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore presenta una carrellata di personaggi, cose e fatti del passato bolognese che dettero

un`impronta alla città: ad esempio, l`epopea della seta bolognese, il primo giornale, la breve vicenda

mineraria, le mostre e i congressi storici, il passaggio di figure come napoleone, stendhal e bakhunin, i

processi celebri, le calamità. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2379   euro. 12.00

Athos Vianelli: Bologna - dimensione Montagnola, Bologna, Tamari, 1975, pag. 152 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse  tavole in bianco e nero 

sommario: volumetto dedicato all`area della montagnola di bologna. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3335   euro. 20.00

Athos Vianelli: L'antica Università di Bologna, Bologna, Tamari, 1978, pag. 139 cm.360 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volumetto sulle origini, i fatti e le vicende dell`università di bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15424   euro. 12.00

Athos Vianelli: Le piazze di Bologna, Roma, Newton compton, 1984, pag. 220 cm.580 gr (Quest'Italia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicatoalle piazze di bologna, con aneddoti e note storiche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13279   euro. 10.00

Athos Vianelli: Le strade e i portici di Bologna, Roma, Newton compton, 1982, pag. 408 cm.760 gr

(Quest'Italia)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle alle strade e e ai portici di bologna, con aneddoti e note storiche. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 15751   euro. 15.00

Athos Vianelli: Luci e ombre del Canale Navile, Bologna, Tamari, 1967, pag. 71 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato al canale navile della città di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16044   euro. 15.00

Athos Vianelli: Luci e ombre del Canale Navile, Bologna, Tamari, 1974, pag. 77 cm.230 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato al canale navile della città di bologna. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16045   euro. 15.00

Athos Vianelli: Mura e porte di Bologna, Bologna, Tamari, 1976, pag. 122 cm.370 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto ed illustrazioni in nero

sommario: volume dedicato alla cerchia muraria della città di bologna, ormai scomparsa, e alle porte di

ingresso alla città, tuttora conservate. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12461   euro. 15.00

Athos Vianelli: Profili di bolognesi illustri, Bologna, Tamari, 1967, pag. 222 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: rassegna di personaggi illustri della città di bologna, nelle varie epoche e nei vari campi del sapere,

dell`arte o della società. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5546   euro. 12.00

Athos Vianelli ( a cura di ): Abiti e lavori delle monache di Bologna in una serie di disegni del secolo
XVIII, Bologna, Tamari, 1972, pag. 133 cm.150 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose immagini a colori fuori testo

sommario: volumetto tascabile che propone una rassegna di disegni del xviii secolo, che raffigurano la vita e

gli abiti delle monache bolognesi tra il 1506 e il 1796. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12554   euro. 12.00

Athos Vianelli ( a cura di ): Insegne delle osterie di Bologna, Bologna, Tamari, 1973, pag. 143 cm.150 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero fuori testo

sommario: volumetto tascabile che propone una rassegna di insegne di antiche osterie di bologna, con una

serie di incisioni di giuseppe maria mitelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12553   euro. 12.00

Athos Vianelli ( a cura di ): Le arti di Bologna disegnate da Annibale Carracci, Bologna, Tamari, 1968,

pag. 102 cm.140 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di incisioni di annibale carracci che raffigurano i mestieri di strada della bologna del `500. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16028   euro. 15.00

Athos Vianelli ( a cura di ): Le arti per via a Bologna di Giuseppe Maria Mitelli, Bologna, Tamari, 1969,

pag. 113 cm.140 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di incisioni di giuseppe maria mitelli che raffigurano i mestieri di strada della bologna del

`600. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16029   euro. 15.00

Athos Vianelli ( a cura di ): Marche di antichi maestri stampatori di Bologna, Bologna, Tamari, 1970,

pag. 95 cm.120 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di marche tipografiche di bologna, dal `400 al `900. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16027   euro. 15.00

Atman: Il grande libro illustrato dell'oroscopo, Milano, De Vecchi, 2004, pag. 176 cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: manuale di base per calcolare ascendente e tema natale, con le spiegazioni dei segni zodiacali e

dell`influenza dei pianeti sulla vita delle persone. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13559   euro. 7.00

Attilio Brilli: Alla ricerca degli itinerari perduti, Milano, Silvana, 1988, pag. 167 

note di stampa: rilegato, dorso telato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato agli itinerari compiuti in italia tra settecento e ottocento da viaggiatori stranieri,

con pagine di diari e memorie accompagnati da dipinti e disegni dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10567   euro. 20.00

Attilio Brilli: Il "petit tour" - itinerari minori del viaggio in Italia, Milano, Banca Popolare di Milano,

1988, pag. 317 cm.2400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato ai percorsi meno conosciuti del grand tour in italia tra settecento e ottocento. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14205   euro. 20.00

Attilio Brilli: Le città ritrovate, Milano, Silvana, 1989, pag. 319 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato alle città italiane, come si presentavano al viaggiatore del grand tour ottocentesco

e come venivano descritte dai viaggiatori dell`epoca. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10580   euro. 20.00

Attilio Pizzigoni ( a cura di ): Brunelleschi, Bologna, Zanichelli, 1993, pag. 191 cm.500 gr (Serie di

architettura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto e disegni in nero nel testo

sommario: volume dedicato all`opera dell`architetto italiano del `400 filippo brunelleschi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14651   euro. 15.00

Augusto Carloni: Titina De Filippo - vita di una donna di teatro, Milano, Rusconi, 1984, pag. 219 cm.450

gr (Gente nel tempo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di titina de filippo, sorella di eduardo e peppino, attrice italiana di teatro del `900. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )
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n.ro catalogo: 13619   euro. 10.00

Augusto Guidi : La civiltà elisabettiana, Milano, Garzanti, 1962, pag. 247 (La cultura moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore offre una panoramica sulla ricchezza della letteratura inglese in epoca elisabettiana,

accompagnata da pagine di teatro dei principali autori dell`epoca e da un realistica rappresentazione della vita

al tempo di elisabetta i. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 12514   euro. 10.00

Augusto Illuminati: Sociologia e classi sociali, Torino, Einaudi, 1967, pag. 152 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina

sommario: teoria delle classi sociali nell`economia politica classica, lenin e l`imperialismo, il problema del

mercato, burocrazia e classi nelle società socialiste. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8166   euro. 10.00

Augusto Morelli: Ore gioconde - incontri bolognesi, Bologna, Tamari, 1966, pag. 99 cm.260 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni di cervellati nel testo

sommario: racconti di vita bolognese illustrati da alessandro cervellati. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16042   euro. 15.00

Augusto Vasina ( a cura di ): Storia di Ravenna volume 3 - dal Mille alla fine della Signoria Polentana,

Venezia, Marsilio, 1993, pag. 881 cm.3400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto ed illustrazioni in nero e a colori

sommario: volume che ripercorre la storia della città di ravenna e del suo ampio contesto territoriale dal mille

alla metà del `400. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16009   euro. 50.00

Aureliano Bassani - G. Roversi: Eminenza, il pranzo è servito, Bologna, Aniballi Edizioni / Cassa di

Risparmio di Bologna, 1984, pag. 200 cm.610 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ricettario di alberto alvisi, cuoco del cardinale chiaramonti, vescovo di imola tra il 1785 e il 1800. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 13720   euro. 20.00

Aurelio Lepre: L'anticomunismo e l'antifascismo in Italia, Bologna, Il Mulino, 1997, pag. 141 (Collana di

storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: per tutto il `900 l`anticomunismo e l`antifascismo sono stati al centro della politica italiana, pur

essendo relativamente meno studiati rispetto alle ideologie fascista e comunista. il volume rilegge le posizioni

dei protagonisti della politica italiana, metendo in evidenza come le due etichette abbiano nel tempo designato

posizioni anche molto differenti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12300   euro. 8.00

Aurelio Lepre: La storia della Repubblica di Mussolini - Salò: il tempo dell'odio e della violenza,

Milano, Mondadori, 1999, pag. 353 cm.560 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce, sulla base di documenti ancora per la maggior parte inediti, le vicende della

rsi, fornendo una interpretazione in contrasto con quella tradizionale che vede mussolini come un fantoccio dei

nazisti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14460   euro. 9.00

Aurelio Minghetti: I ceramisti - artisti, botteghe, simboli dal Medioevo al Novecento, Ferrara,

Belriguardo, 1992, pag. 451 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero nel testo

sommario: enciclopedia dei ceramisti italiani dal medioevo al novecento, con riproduzioni dei marchi di

bottega,

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2056   euro. 40.00

B. Benedetti - F. Violi: Pietre e parole - luoghi e tradizioni del modenese, Vignola, Ballestri, 1992, pag. 87

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero e a colori nel testo

sommario: leggende, tradizioni, reperti del territorio modenese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1211   euro. 10.00
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B. Buscaroli ( a cura di ): Mario Nanni - concatenamenti, Bologna, BUP, 2008, pag. 108 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2009, dedicata al pittore e scultore del `900 mario nanni.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10985   euro. 15.00

B. Buscaroli Fabbri: Casa Saraceni - una dimora immaginaria a Bologna, Bologna, Fondazione Cassa di

Risparmio in Bologna, 2004, pag. 173 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto a colori 

sommario: volume dedicato ad un palazzo storico di bologna, oggi sede della fondazione cassa di risparmio in

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2448   euro. 10.00

B. Buscaroli Fabbri: Nino Bertocchi 1900-1956, Bologna, Grafis, 1992, pag. 229 cm.1100 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a modena nel 1992, dedicata all`arte del pittore bolognese del `900

nino bertocchi. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14588   euro. 16.00

B. D. Schwartz: Pasolini Requiem, Venezia, Marsilio, 1995, pag. 1066 cm.1140 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: opera che ricostruisce con rigore e ricchezza di informazioni l`intero percorso esistenziale e

artistico di pier paolo pasolini. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15380   euro. 25.00

B. Di Marino ( a cura di ): Wim Wenders, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 67 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista wim wenders e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12994   euro. 6.00

B. Flornoy: Gli Incas, Milano, Martello, 1956, pag. 310 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene foto e illustrazioni in nero nel testo

sommario: racconto divulgativo della civiltà inca, che fiorì in perù tra il xiii e il xvi secolo, e della sua caduta

per mano dei conquistadores. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6975   euro. 15.00

B. G. Mattarella: Le regole dell'onestà - etica, politica, amministrazione, Bologna, Il Mulino, 2007, pag.

211 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi delle categorie di funzionari ( politici, impiegati pubblici, i magistrati, gli organi di

garanzia, i privati che svolgono funzioni pubbliche ) che agiscono nell`interesse della collettività in italia e

della loro degenerazione etica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1649   euro. 9.00

B. Giovannucci Vigi: Il museo della Cattedrale di Ferrara, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1989, pag. 144

cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini, principalmente in nero

sommario: volume dedicato alle collezioni d`arte conservate nel museo della cattedrale di ferrara. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14539   euro. 12.00

B. Jacovitti: Per un pugno di spiccioli e Occhio di pollo, Milano, Mondadori, 1971, pag. 58 cm.520 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: parodie a fumetti di die western all`italiana di benito jacovitti. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 13903   euro. 10.00

B. Omietiev - J. Stuart: San Pietroburgo - ritratto di una città imperiale, Milano, Idea Libri, 1990, pag.

240 cm.1520 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume fotografico che fornisce un ritratto della città di san pietroburgo nell`epoca dello zar nicola

ii

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13732   euro. 15.00
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B. Page - D. Leitch - P. Knightley: Il caso Philby - la spia che tradì una generazione, Milano, Garzanti,

1968, pag. 295 cm.550 gr (Vita vissuta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero nel  testo

sommario: ricostruzione del caso di kim philby, agente segreto inglese che per anni passò informazioni vitali e

strategiche ai servizi segreti sovietici nel periodo più critico della guerra fredda. 

n.ro catalogo: 16170   euro. 10.00

B. Rizzardi Perutelli: Fantasie preraffaellite - la donna immaginaria in Poems and vallads di Algernon
Charles Swinburne, Roma, Bulzoni, 1995, pag. 338 (Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lo studio vuole ricostruire i rapporti vitali tra letteratura antica e cultura moderna, e la stretta

contiguità tra esperienza artistica e linguaggio poetico nell`opera di swinburne, sempre tesa a raggiungere le

motivazioni profonde della natura umana per mezzo di un ritratto di donna, femme fatale, che non tarda a

rivelarsi figura emblematica dell`eterno femminino. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9008   euro. 15.00

B. Schweitzer: Alla ricerca di Fidia, Milano, Il saggiatore, 1967, pag. 502 cm.600 gr (Biblioteca storica

dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene 73 foto in nero fuori testo 

sommario: raccolta di saggi sull`arte del grande maestro della decorazione scultorea del partenone, su

senocrate di atene, sul ritratto greco e sull`arte romana al momento del passaggio verso il medioevo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 15552   euro. 20.00

Barbara Tomasino: Groupie - ragazze a perdere, Città di Castello, Odoya, 2019, pag. 316 cm.400 gr

(Odoya Cult Music)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero nel testo

sommario: il volume racconta il mondo del rock, con le sue luci e le sue ombre, dal punto di vista privilegiato

delle groupie, le ragazze che accompagnavano le rockstar in gran parte delle loro tournée, assecondandone con

entusiasmo lo stile di vita, e divenendo quindi vere e proprie componenti del loro entourage. 

n.ro catalogo: 14270   euro. 11.00

Bartolo Anglani: Solitudine di Gramsci - politica e poetica del carcere, Roma, Donzelli, 2007, pag. 330

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato all`analisi della produzione letteraria gramsciana ( in particolare i quaderni e le
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lettere ), nel suo particolare e indistricabile rapporto con l`esperienza della reclusione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12779   euro. 13.00

Baruch Spinoza: Trattato teologico politico, Firenze, La Nuova Italia, 1971, pag. 361 cm.550 gr (classici

della filosofia)

note di stampa: rilegatura in tela verde, plastica protettiva trasparente

sommario: opera del filosofo olandese del `600 spinoza. scopo fondamentale del trattato è la dimostrazione

che il libero pensiero e la libertà di espressione non solo non confliggono con la pace sociale e la buona

politica ma anzi le fondano. a questo scopo convergono dissertazioni di esegesi biblica, filosofia della

religione, filosofia politica. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 15307   euro. 20.00

Basil Davidson: La civiltà africana, Torino, Einaudi, 1972, pag. 333 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore presenta un sommario di ciò che si conosce su idee, sistemi sociali, religioni, valori morali,

credenze magiche e metafisiche delle popolazioni africani, specie della fascia tropicale; poi esamina lo

sviluppo di queste culture nel corso del tempo e infine ne valuta le prospettive nell`africa moderna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8109   euro. 12.00

Basil Liddell Hart: Scipione africano, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 275 (biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di scipione africano, una delle più illustri figure della roma repubblicana e tuttavia inviso

al senato, che temeva le sue doti e la sua popolarità. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1845   euro. 10.00

Beatrice Buscaroli: Ricordi via Roma - Vita e arte di Amedeo Modigliani, Milano, Il saggiatore, 2000,

pag. 245 cm.420 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del celebre pittore e scultore italiano del `900 amedeo modigliani, a cui si accompagna

un`accurata e innovativa analisi critica della sua opera artistica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14095   euro. 10.00
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Beatrice Buscaroli ( a cura di ): Mario Nanni - concatenamenti, Bologna, Bononia University Press, 2009,

pag. 108 (effigies)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2009, dedicata al pittore e scultore mario nanni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2553   euro. 15.00

Beatrice Buscaroli Fabbri: Carlo Cignani - affreschi, dipinti, disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale,

1991, pag. 299 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole fuori testo, principalmente in

nero

sommario: catalogo dedicato all`arte del pittore bolognese del `600 carlo cignani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7101   euro. 80.00

Ben Jonson: L'alchimista, Genova, Il Melangolo, 2004, pag. 146 (Collana del Teatro di Genova)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: adattamento e nuova traduzione per la commedia teatrale di ben jonson intesa a criticare la

materialistica ansia di consumo e di successo nell`inghilterra del primo seicento. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12847   euro. 8.00

Benedetta Craveri: Madame du Deffand e il suo mondo, Milano, Adelphi, 1982, pag. 680 cm.960 gr (La

collana dei casi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autrice traccia la biografia di madame du deffand, scrittrice di epistole francese, figura eminente

dei salotti mondani dell`epoca della reggenza intorno alla metà del `700. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16251   euro. 15.00

Benedetto Croce: Breviario di estetica, Bari, Laterza, 1942, pag. 170 (Piccola biblioteca filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: quattro lezioni di estetica tenute a huston da benedetto croce nel 1913. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture interne )

n.ro catalogo: 13277   euro. 10.00
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Benedetto Croce: La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza, 1943, pag. 353 cm.450 gr (Saggi

filosofici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera filosofica che tratta del concetto di storia, al centro di tuttil pensiero crociano. il volume si

concentra sul rapporto tra storiografia ed azione pratica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13753   euro. 20.00

Benedetto Croce: Storia d'Europa nel secolo decimonono, Bari, Laterza, 1957, pag. 379 (Scritti di storia

letteraria e politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia d`europa dalla fine dell`epoca napoleonica allo scoppio della prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( 4 facciate con rari segni a penna )

n.ro catalogo: 8481   euro. 10.00

Benedetto Croce: Storia d'Italia dal 1871 al 1915 - Storia d'Europa nel secolo decimonono ( 2 volumi ),
Bari, Laterza, 1957, pag. 2 volumi: 370 - 379 cm.1240 gr (Scritti di storia letteraria e politica)

note di stampa: rilegati in tela marrone, cofanetto in cartone rigido

sommario: storia d`italia dall`unità alla prima guerra mondiale e d`europa nell`ottocento, scritte dal principale

ideologo del liberalismo novecentesco italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16121   euro. 25.00

Benedetto Croce: Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1966, pag. 374 cm.290 gr (Opere di Benedetto

Croce)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del regno di napoli scritta dal celebre storico e filosofo benedetto croce. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16107   euro. 8.00

Benito Mussolini: Il tempo del bastone e della carota, Milano, FPE, 1966, pag. 159 cm.160 gr (i fatti del

nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il testo, in 19 puntate, venne pubblicato sul corriere della sera tra giugno e luglio del 1944, con il

titolo "storia di un anno" ( ottobre 1942 - settembre 1943 ). mussolini lo scrisse dopo l`occupazione di roma e

lo sbarco in normandia, consapevole della fine inevitabile del conflitto. il suo obiettivo era di lasciare una

testimonianza storica, con attribuzione di responsabilità precise, riguardo agli eventi che a suo dire causarono
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"la crisi militare, politica e morale della patria". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 814   euro. 10.00

Benito Mussolini: Scritti e discorsi di Benito Mussolini ( edizione definitiva ) 12 volumi + indici, Milano,

Hoepli, 1934, pag. 12 volumi: in totale 4180 pagine 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: discorsi di benito mussolini pronunciati tra il 1914 e il 1940. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8498   euro. 120.00

Benito Mussolini: Vita di Arnaldo, Milano, Il Popolo d'Italia, 1932, pag. 124 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse riproduzioni di lettere e documenti

sommario: biografia di arnaldo mussolini scritta dal fratello benito. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata, mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 1412   euro. 15.00

Bento de Spinoza: Etica, Torino, Boringhieri, 1967, pag. 330 cm.340 gr (Enciclopedia di autori classici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera del filosofo olandese del `600 spinoz, esposizione del suo sistema metafisico. dio o la natura

non agiscono secondo scopi, ma per necessità: bene o male non indicano qualcosa di positivo nelle cose, ma

soltanto le rappresentazioni umane di esse. buono e ciò che aiuta l`uomo ad avvicinarsi al suo "modello". 

stato di conservazione: buono ( macchia su retro di copertina, leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 15366   euro. 15.00

Bepi Pellegrinon ( a cura di ): Le montagne del destino 1915 - 1917 : in prima linea nella Grande guerra
sul fronte tra Fassa Fiemme e Biois, Belluno, Nuovi sentieri editore, 1986, pag. 141 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene 139 foto in bianco e nero

sommario: libro essenzialmente fotografico sul fronte trentino, durante la prima guerra mondiale

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 779   euro. 25.00

Beppe Fenoglio: La malora, Torino, Utet, 2006, pag. 104 cm.300 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 beppe fenoglio, ambientato nel mondo contadino delle

langhe nei primi anni del xx secolo. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14917   euro. 10.00

Berliner Ensemble - Helene Weigel ( a cura di ): Theaterarbeit - fare teatro di Bertolt Brecht - sei
allestimenti del Berliner Ensemble, Milano, Il saggiatore, 1969, pag. 455 cm.1770 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori

sommario: il volume ripercorre l`opera del teatro berliner ensemble dal 1949 al 1951, lavoro di un collettivo

vero attraverso 6 allestimenti di brecht. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di nastro nadesivo nella prima e nell'ultima pagina bianca )

n.ro catalogo: 15328   euro. 60.00

Bernard Arcand: Il giaguaro e il formichiere, Milano, Garzanti, 1995, pag. 307 cm.420 gr (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, antropologo di formazione strutturalista, analizza i molteplici aspetti della pornografia

contemporanea, nei suoi eccessi sorprendenti e scandalosi, cercando di capire i motivi profondi del successo e

dell`invadenza del porno in una società che si vuole "liberata". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15453   euro. 10.00

Bernard Henri Levy: La barbarie dal volto umano, Venezia, Marsilio, 1977, pag. 139 cm.230 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel libro il filosofo francese svolge una radicale critica della società contemporanea, attaccando

violentemente sia il comunismo sia il capitalismo, considerati ideologie ingannevoli che la filosofia deve

smascherare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15373   euro. 12.00

Bernard Lewis: Il Medio Oriente - duemila anni di storia, Milano, Mondadori, 1996, pag. 398 cm.800 gr

(La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore esamina gli elementi che hanno segnato la storia della regione medio-orientale dalla

conquista romana alle guerre del golfo: il diritto e la religione islamica, le forme di governo, la varietà di

commerci e culture, le minoranze etniche e religiose, le classi sociali. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15964   euro. 12.00
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Bernard Maitte: Storia dell'arcobaleno - luce e visione, tra scienza e simboli, Roma, Donzelli, 2006, pag.

280 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dell`arcobaleno dal punto di vista filosofico e scientifico. a partire da aristotele, attraverso la

speculazione araba, l`autore  esplora i tentativi di conciliare fede e ragione in tema di spiegazione dei

fenomeni fisici, per giungere infine alla grande stagione della scienza moderna. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2211   euro. 13.50

Bernard Marie Koltès: Lotta di negro e cani, Genova, Il Melangolo, 2003, pag. 139 (Collana del Teatro di

Genova)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: opera teatrale del drammaturgo francese del `900 bernard marie koltès, ambientata in africa e

incentrata sul tema del razzismo e del tentativo di comprensione tra popoli di etnie e culture diverse. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12848   euro. 8.00

Bernard Sergent: L'omosessualità nella mitologia greca, Bari, Laterza, 1986, pag. 300 cm.440 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore parte dall`analisi dei singoli miti per costruire un`opera che diventa una storia di tutto il

mondo greco, dei suoi istituti educativi e matrimoniali, della sua mentalità: la grecia preistorica e arcaica

conosce la pederastia come fenomeno diffuso, con preciso valore di iniziazione sociale, e nella mitologia greca

le relazioni omosessuali occupano un posto centrale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15766   euro. 20.00

Bernardino Baldi: La nautica, Torino, Utet, 1921, pag. 150 (classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela con impressioni, contiene 4 tavole in nero fuori testo

sommario: contiene il poemetto la nautica, scritto da bernardino baldi, storico, matematico, antiquario e poeta

italiano del `500. 

stato di conservazione: buono  ( due pagine sciolte )

n.ro catalogo: 4644   euro. 10.00

Bernhard Rensch ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Biologia 2 : zoologia, Milano, Feltrinelli,

1966, pag. 431 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva
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trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile di zoologia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11804   euro. 10.00

Berto Perotti: La notte dei cristalli , Milano, Mursia, 1977, pag. 201 cm.300 gr (Testimonianze)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce i drammarici eventi del 9 novembre 1938 in germania e le loro conseguenze. i

negozi, le abitazioni e i luoghi di culto ebraici furono devastati e oltre trentamila persone furono arrestate e

avviate verso campi di concentramento. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15962   euro. 10.00

Berto Perotti: Tra littorio e svastica, Firenze, La Nuova Italia, 1970, pag. 204 cm.250 gr (Quaderni del

ponte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, cacciato dopo la laurea dalla scuola di stato per la sua aperta opposizione al regime, nel

1937 prse contatto con la resistenza nel terzo reich. in questo volume raccoglie sei saggi su fatti ed esperienze

vissute tra il 1930 e il 1945 tra italia e germania. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, dedica dell'autore nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 15965   euro. 10.00

Bertolt Brecht: Diario di lavoro ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1976, pag. In totale 1204 pagine cm.1200 gr

(Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose foto in nero fuori testo

sommario: diario che bertolt brecht iniziò a tenere nel 1938 durante il suo esilio danese e che proseguì fino al

1955. il primo volume attiene agli anni 1938-1942, mentre il secondo riguarda il periodo 1942-1955. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15932   euro. 25.00

Bertolt Brecht: Gli affari del signor Giulio Cesare e Storie da Calendario, Torino, Einaudi, 1970, pag. 318

cm.530 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo storico dello scrittore e drammaturgo tedesco del `900 bertolt brecht, seguito da una serie

di apologhi in versi e prosa scritti durante gli anni dell`esilio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita e con lievi tracce di usura )
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n.ro catalogo: 13470   euro. 10.00

Bertolt Brecht: Scritti teatrali, Torino, Einaudi, 1971, pag. 248 cm.160 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie gli scritti di bertolt brecht sui problemi estetici, ideologici, sociali e pratici del

teatro. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15691   euro. 8.00

Bertolt Brecht: Teatro ( 3 volumi ), Torino, Einaudi, 1963, pag. 3 volumi: 716 - 656 - 632 (Supercoralli)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di delle opere teatrali di bertolt brecht. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10016   euro. 70.00

Biancamaria Rizzardi: Magia, mito, poesia nei "Diari di Susanna Moodie" di Margaret Atwood,

Padova, Piovan, 1985, pag. 89 (Saggi e ricerche di lingue e letterature straniere)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio critico sull`opera poetica di margaret atwood "diari di susanna moodie". la atwood è una

delle maggiori poetesse contemporanee di lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9006   euro. 10.00

Bice Rizzi ( a cura di ): La Venezia tridentina nel periodo armistiziale , Trento, Comitato Tridentino  -

Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, 1963, pag. 210 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: relazione del primo governatore della cosiddetta "venezia trindentina" ( territori di trento e bolzano

) nel periodo armistiziale dopo la prima guerra mondiale ( 1 maggio - 31 luglio 1919 ), ampliata con note ed

allegati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13351   euro. 15.00

Billy Wilder: La fiamma del peccato, Roma, Elleu Multimedia, 2004, pag. 143 cm.200 gr (Cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sceneggiatura completa del celebre film la fiamma del peccato, del regista austriaco naturalizzato

americano samuel wilder. 
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stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 14151   euro. 6.00

Billy Wilder: Viale del tramonto, Roma, Elleu Multimedia, 2003, pag. 175 cm.250 gr (Cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sceneggiatura completa del celebre film viale del tramonto, del regista austriaco naturalizzato

americano samuel wilder. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 14152   euro. 6.00

Blaise Cendrars: Dal mondo intero, Milano, Guanda, 1980, pag. 238 cm.400 gr (Poeti della fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi di blaise cendrars, pseudonimo di frédéric-louis sauser, scrittore svizzero del `900.

testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15518   euro. 15.00

Blaise Pascal: Pensieri, Torino, Einaudi, 1962, pag. 478 (i millenni)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto 

sommario: raccolta di frammenti e pensieri del filosofo francese del `600 blaise pascal. testo francese a fronte. 

stato di conservazione: buono ( dorso di sovracopertina leggermente usurato )

n.ro catalogo: 12117   euro. 25.00

Blaise Pascal: Pensieri, opuscoli, lettere, Milano, Rusconi, 1978, pag. 882 cm.1000 gr (I classici del

pensiero)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta delle opere del filosofo francese del seicento blaise pascal. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15596   euro. 20.00

Bodgan C. Novak: Trieste 1941-1954 - la lotta politica, etnica e ideologica, Milano, Mursia, 1973, pag. 476

cm.670 gr (Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore rievoca l`ingresso delle truppe di liberazione jugoslave in venezia giulia, il regime di

democrazia popolare da esse instaurato, le azioni repressive intraprese verso gli oppositori sloveni e italiani,

p. 185



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


con particolare attenzione agli atteggiamenti assunti fra il 1945 e il 1947 da quella parte della popolazione

slovena e croata della regione che non aderì al comunismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13367   euro. 10.00

Brantome: Le dame galanti, Milano, Adelphi, 1982, pag. 705 cm.800 gr (Classici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di aneddoti licenziosi, scritta da pierre de bourdeille, detto brantome, autore francese del

xvi secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14847   euro. 30.00

Brendan Morrissey: Boston 1775 - lo sparo che risuonò nel mondo intero, Madrid, Edizioni del Prado /

Osprey, 1999, pag. 96 cm.320 gr (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla battaglia di boston del 1775, promo scontro armato che diede avvio alla

guerra di indipendenza americana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15101   euro. 8.00

Bret Easton Ellis: Glamorama, Torino, Einaudi, 1999, pag. 630 (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 bret easton ellis, celebre per american psyco. nel

mondo patinato della manhattan alla moda, il protagonista vive una vita frivola fatta di eventi mondani, che

finisce immancabilmente per tingersi di sangue. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13147   euro. 10.00

Bronislaw Geremek: La stirpe di Caino, Milano, Il saggiatore, 1988, pag. 482 cm.550 gr (La cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce l`immagine dei vagabondi e dei poveri nella letteratura europea dal xv al xvii

secolo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15444   euro. 18.00

Bronislaw Geremek: Le radici comuni dell'Europa, Milano, Il saggiatore, 1991, pag. 151 cm.350 gr (La
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cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce l`evoluzione del concetto di europa nel medioevo, da spazio geografico a

termine che indica un contenuto storico-culturale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14274   euro. 12.00

Bruna Solieri Bondi: Gli affreschi della Villa dei Misteri - interpretazione, Faenza, Fratelli Lega, anni,

pag. 64 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: conferenza tenuta a napoli nel 1953, dedicata all`interpretazione del ciclo pittorico di affreschi

rinvenuto nella villa dei misteri di pompei. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7736   euro. 8.00

Brunamaria Dal Lago: Fiabe di fiori italiani, Milano, Mondadori, 1990, pag. 261 cm.260 gr (Oscar

narrativa)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: antologia di oltre cinquanta fiabe il cui tema è legato all`affascinante mondo dei fiori. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13429   euro. 20.00

Brunella Dalla Casa: Attentato al Duce - le molte storie del caso Zamboni, Bologna, Il Mulino, 2000, pag.

291 cm.480 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricostruzione dell`attentato a mussolini perpetrato nel pieno delle celebrazioni per la rivoluzione

fascista la sera del 31 ottobre 1926 a bologna. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 14379   euro. 9.00

Bruno Barilli: Il paese del melodramma, Torino, Einaudi, 1985, pag. 281 cm.490 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: scritto del musicologo e musicista bruno barilli, che contiene esperienze personali del suo periodo

parigino, ricche di riferimenti alla tradizione musicale italiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15140   euro. 15.00
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Bruno Basile ( a cura di ): Bentivolorum magnificentia - principe e cultura  Bologna nel Rinascimento,

Roma, Bulzoni, 1984, pag. 353 cm.480 gr (Biblioteca del Cinquecento)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: analisi dell`influenza che la dinastia dei bentivoglio esercitò sulla città di bologna nel `400, dal

punto di vista artistico, culturale, urbanistico. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16047   euro. 30.00

Bruno Munari: Design e comunicazione visiva, Bari, Laterza, 1968, pag. 290 (biblioteca di cultura

moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: munari è stato uno dei massimi protagonisti dell`arte, del design e della grafica del xx secolo,

dando contributi fondamentali in diversi campi dell`espressione visiva (pittura, scultura, cinematografia,

disegno industriale, grafica) e non visiva (scrittura, poesia, didattica), con una ricerca poliedrica sul tema del

movimento, della luce e dello sviluppo della creatività. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6693   euro. 25.00

Bruno Zevi: Il linguaggio moderno dell'architettura - guida al codice anticlassico, Torino, Einaudi, 1973,

pag. 247 cm.170 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero nel testo

sommario: in una serie di polemiche "convenzionali" dirette agli architetti, zevi identifica e commenta le sette

invarianti che, confutando i preconcetti classicisti, offrono la chiave per intendere i messaggi contemporanei. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15223   euro. 8.00

Bruto De Lucia: I fratelli senza nome - la Legione Straniera, Osimo, Ismaele Barulli & figlio, 1935, pag.

179 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume di memorie dell`autore, legionario italiano, e di un suo commilitone francese,

dell`esperienza vissuta in marocco sotto le insegne della legione straniera. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8843   euro. 20.00

Bryan Robertson: Jackson Pollock, Milano, Il Saggiatore, 1961, pag. 215 (i maestri della pittura

contemporanea)

note di stampa: riegatura in tela, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori applicate
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sommario: la vita e l`opera di jackson pollock. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 1355   euro. 150.00

Burke Davis: Uccidete Yamamoto, Milano, Mondadori, 1970, pag. 206 cm.300 gr (Presadiretta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ricostruzione dell`operazione militare americana che portò all`abbattimento nel pacifico dell`aereo

su cui viaggiava l`ammiraglio yamamoto, comandate in capo della marina giapponese durante la seconda

guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccolo strappo sul fronte )

n.ro catalogo: 13755   euro. 8.00

Buster Keaton - Charles Samuels: Memorie a rotta di collo, Roma, Theoria, 1992, pag. 252 cm.440 gr

(Confini)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: autobiografia del celebre attore e regista comico americano dell`epoca del cinema muto. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con qualche leggera macchia )

n.ro catalogo: 13871   euro. 12.00

C. B. Macpherson: Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese, Milano, Mondadori, 1982, pag.

341 cm.410 gr (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce il pensiero filosofico del materialismo e del liberalismo dell`inghilterra del

`600, da hobbes a harrington a locke, per ritrovare le origini della rivoluzione borghese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15919   euro. 10.00

C. Baudelaire: Poesie e prose, Milano, Mondadori, 1973, pag. 1169 cm.560 gr (meridiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso, cofanetto in cartoncino, plastica

protettiva trasparente

sommario: raccolta di versi e saggi letterari del poeta francese dell`ottocento charles baudelaire. il volume

contiene: i fiori del male; lo spleen di parigi; paradisi artificiali; il fanfarlo; critica letteraria; critica artistica;

diari intimi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14888   euro. 25.00
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C. Bernari - P. De Vecchi: L'opera completa del Tintoretto, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 143 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di jacopo robusti, detto tintoretto, pittore veneto del

cinquecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13691   euro. 8.00

C. Bertelli ( a cura di ): La città gioiosa, Verona, Scheiwiller/Credito Italiano, 1996, pag. 425 (Civitas

europaea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato agli spazi pubblici urbani nel corso della storia: giardini, circhi, ippodromi, fiumi,

luoghi di feste, piazze. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12131   euro. 25.00

C. Berti : Rifugi e sentieri alpini sulle Dolomiti della Valle di Boite, Treviso, Comunità montana Valle del

Boite, 1981, pag. 192 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero e cartine

sommario: guida breve per l`escursionista sulle dolomiti della valle del boite, nel bellunese. 

stato di conservazione: discreto ( copertina  usurata )

n.ro catalogo: 4832   euro. 7.00

C. Berti - P. Sommavilla: Rifugi e sentieri alpini sulle Dolomiti della Val di Zoldo e del Canal del Piave,

Padova, Comunità montana Cadore-Longaronese-Zoldano, 1985, pag. 242 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero e a colori

sommario: guida breve per l`escursionista sulle dolomiti della val di zoldo e del canal del piave. 235 itinerari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4831   euro. 7.00

C. Bo - G. Mandel: L'opera completa del Botticelli, Milano, Rizzoli, 1978, pag. 120 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di sandro botticelli, pittore toscano del `400. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 13696   euro. 8.00

C. Bresciani Turroni: Liberalismo e politica economica, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 299 (Testi e Studi)

note di stampa: copertina rigida

sommario: programma economico sociale del liberalismo, scritto da bresciani nel 1945 e riproposto insieme

ad una selezione di capitoli della "introduzione alla politica economica". 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1120   euro. 12.50

C. C. Malvasia: Le pitture di Bologna, Bologna, Alfa, 1969, pag. 535 (fonti e studi per la storia di Bologna e

delle province emiliane)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a

colori fuori testo

sommario: ristampa dell`opera di malvasia del 1686. prima organica guida alla conoscenza del patrimonio

artistico della città di bologna. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con strappi e mancanze, interno buono )

n.ro catalogo: 6645   euro. 40.00

C. C. Malvasia: Le pitture di Bologna, Bologna, Alfa, 1969, pag. 535 cm.2200 gr (fonti e studi per la storia

di Bologna e delle province emiliane)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a

colori fuori testo

sommario: ristampa dell`opera di malvasia del 1686. prima organica guida alla conoscenza del patrimonio

artistico della città di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14216   euro. 40.00

C. Cagli - F. Valcanover: L'opera completa di Tiziano, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 144 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di tiziano vecellio, pittore italiano del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13678   euro. 8.00

C. Cagli - F. Valcanover: L'opera completa di Tiziano, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 144 cm.860 gr (Classici
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dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di tiziano vecellio, pittore italiano del `500. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13694   euro. 8.00

C. Cavicchioli - S. Stroppa ( a cura di ): Mistica e poesia - il cardinale Pier Matteo Petrucci (Jesi 1636 -
Montefalco 1701), Genova, Marietti 1820, 2006, pag. 272 cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta degli atti del convegno tenuto a jesi nel 2001, dedicato alla figura del cardinale del xvii

secolo pier matteo petrucci. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14288   euro. 9.00

C. Dapino ( a cura di ): Il teatro italiano - Il libretto del melodramma dell'Ottocento ( 3 tomi ), Torino,

Einaudi, 1983, pag. 3 tomi: 347 - 338 - 331 cm.940 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nei tre tomi la storia del libretto per musica viene vista come parte integrante del contesto letterario

della sua epoca, spesso coincidente con la storia dell`evoluzione del gusto e della cultura. antologia di testi e

appendice dedicata alle cronache del tempo, alle critiche e alle descrizioni degli spettacoli. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15839   euro. 30.00

C. de Secondat, barone di Montesquieu: Lo spirito delle leggi ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1973, pag. 2

volumi : 612 - 576 cm.2300 gr (classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, titoli e fregi in oro sul dorso, 

sommario: lo spirito delle leggi (l`esprit des lois) è lo scritto più importante del filosofo francese montesquieu,

un lavoro tra i maggiori della storia del pensiero politico, una vera e propria enciclopedia del sapere politico e

giuridico del settecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 709   euro. 60.00

C. de Secondat, barone di Montesquieu: Riflessioni e pensieri inediti ( 1716-1755 ), Torino, Einaudi,

1943, pag. 253 cm.370 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di riflessioni politiche e filosofiche del padre dell`idea della separazione dei poteri. 
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stato di conservazione: buono ( rari segni a pastello a margine )

n.ro catalogo: 16168   euro. 8.00

C. E. Gadda: Eros e Priapo - da furore a cenere, Milano, Garzanti, 1968, pag. 212 cm.370 gr (Romanzi

moderni Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: pamphlet satirico e saggio polemico dello scrittore italiano carlo emilio gadda su benito mussolini

e i vent`anni di dittatura fascista in italia, scritto durante la seconda guerra mondiale. terza edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 16216   euro. 20.00

C. Ferri - A. Giusa - M. Lunazzi - A. Massarutto: Alpi Carniche e Dolomiti Friulane- itinerari,
letteratura e fotografie, Gorizia, Leg, 2018, pag. 283 cm.320 gr (Confine orientale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto e cartine in nero nel testo

sommario: guida storica alla scoperta del territorio delle alpi carniche e delle dolomiti del friuli, del loro

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e dei percorsi escursionistici. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13532   euro. 6.00

C. Ferri - A. Giusa - M. Lunazzi - A. Massarutto: Le Alpi Giulie - itinerari, letteratura e fotografie,

Gorizia, Leg, 2017, pag. 234 cm.330 gr (Confine orientale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto e cartine in nero nel testo

sommario: guida storica alla scoperta del territorio delle alpi giulie, del loro patrimonio culturale, artistico,

paesaggistico e dei percorsi escursionistici. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13531   euro. 5.50

C. Fruttero - F. Lucentini ( a cura di ): Quando crollano le metropoli, Milano, Mondadori, 1977, pag. 456

cm.660 gr (Omnibus)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il volume contiene sei romanzi di fantascienza: la città premurosa ( r. sheckley ); l`ultimo eroe ( r.

f. young ); l`abisso di chicago ( r: bradbury ); h su los angeles ( r. moore williams ); deserto d`acqua ( j. g.

ballard ); la pista dell`orrore ( r. zelazny ). 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16204   euro. 15.00
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C. Garboni - E. Baccheschi: L'opera completa di Guido Reni, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 120 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di guido reni, pittore classicista italiano del `600. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13671   euro. 8.00

C. Grimm - E. C. Montagni: L'opera completa di Frans Hals, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 124 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di frans hals, pittore fiammingo del `600. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13701   euro. 8.00

C. Guichardaz - A. Fassò: La civiltà montanara di Cogne nella sua parlata francoprovenzale, Torino,

Giappichelli, 1974, pag. 296 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla vita rustica del territorio di cogne, con una particolare attenzione dedicata al

lessico locale e alla sua analisi fonematica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9911   euro. 60.00

C. H. Lawrence: Il monachesimo medievale - forme di vita religiosa in Occidente, Milano, San Paolo,

1995, pag. 403 cm.500 gr (Storia della Chiesa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la nascita e il declino della vita monastica, i mutamenti di cultura e mentalità,

l`esperienza dei monaci dotti, santi, umili o anche indolenti che popolarono le abbazie medievali. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11245   euro. 10.00

C. Humbert - H. Denizot: Islamic ornamental design, Fribourg, Office du Livre, 1980, pag. 236 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 1001 motivi ornamentali

sommario: volume dedicato ai motivi ornamentali islamici. testo in tre lingue: inglese, francese, tedesco

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 1358   euro. 40.00

C. Kerneiz: Hata yoga, Roma, Fratelli Melita Editori, 1988, pag. 548 cm.730 gr (Sarzana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: manuale di tecniche hata yoga, una forma di yoga basato su una serie di esercizi psicofisici,

originati nelle scuole iniziatiche dell`india e del tibet. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13404   euro. 10.00

C. Levi-Strauss: Dal miele alle ceneri, Milano, Il Saggiatore, 1970, pag. 563 (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: levi strauss prosegue il cammino di ricerca antropologica iniziato con "il crudo e il cotto", ponendo

la sua attenzione sui miti degli indios sudamericani. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9270   euro. 15.00

C. Levi-Strauss: Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1976, pag. 315 (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 13 tavole in bianco e nero fuori testo e 11 disegni

sommario: attraverso un sorprendente itinerario etnologico, che analizza e registra miti, riti, credenze e altri

fatti di cultura, l`autore delinea la struttura logica del pensiero nel suo momento " selvaggio", secondo la

prospettiva aperta alle scienze dell`uomo dall`antropologia strutturale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9268   euro. 15.00

C. Levi-Strauss: Il totemismo oggi, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 151 cm.120 gr (Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore prospetta il fenomeno del totemismo ( fenomeno per cui un gruppo di uomini si legano

con un rapporto di parentela o di mutua protezione ad una specie animale, vegetale o a un fenomeno naturale )

come una forma di conoscenza, le cui esigenze e il cui modo di soddisfazione sono in primo luogo di ordine

intellettuale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15826   euro. 8.00

C. Levi-Strauss: La via delle maschere, Torino, Einaudi, 1985, pag. 178 (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: l`autore propone, attraverso l`analisi di forme artistiche tribali nord-americane e dei loro miti di
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origine, una riflessione su questioni fondamentali quali il significato dello stile, del gusto e dell`estetica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9399   euro. 15.00

C. Limentani Virdis ( a cura di ): La pittura fiamminga nel Veneto e nell'Emilia, Verona, Banco S.

Giminiano e S. Prospero, 1997, pag. 383 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume dedicato all`arte fiamminga dei secoli xv, xvi e xvii in emilia romagna e in veneto

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2451   euro. 30.00

C. Marlowe: Teatro completo, Milano, Adelphi, 1976, pag. 705 cm.550 gr (Classici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta delle opere teatrali di christopher marlowe, drammaturgo inglese del `500. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze nella plastica protettiva sul retro )

n.ro catalogo: 14848   euro. 30.00

C. McDannell - B. Lang: Storia del Paradiso - nella religione, nella letteratura, nell'arte, Milano,

Garzanti, 1991, pag. 508 (collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio che ricostruisce l`evoluzione delle diverse immagini del paradiso, dalle antiche società

mesopotamiche ai giorni nostri, esplorando le opere di artisti e filosofi. gli autori cercano di dimostrare che il

paradiso non è solo una questione di fede, ma che costituisce anche un elemento significativo dello sviluppo

delle idee e delle mentalità. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente macchiata )

n.ro catalogo: 10860   euro. 15.00

C. Meier: Giulio Cesare - il politico e il diplomatico, lo stratega e il condottiero, l'oratore e lo scrittore,

Milano, Garzanti, 1993, pag. 510 cm.830 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore analizza la figura di giulio cesare, nei suoi vari aspetti, calandono nel contensto della crisi

del sistema repubblicano romano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14961   euro. 15.00

C. Meldolesi - F. Taviani: Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Bari, Laterza, 2003, pag. 331 cm.380
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gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del teatro italiano negli anni che portano al risorgimento, quando riesce a farsi eco dei

giovani che lottano contro le chiusure politiche e sociali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15754   euro. 10.00

C. Mennella: Missili e satelliti - prime tappe dell'astronautica, Firenze, Sansoni, 1962, pag. 439 (piccole

storie illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della missilistica e dell`astronautica degli anni `60. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2820   euro. 10.00

C. Millanta - L. Orsini - F. Zagari: Ferrari automobili 1947-1953, Firenze, Editoriale Olimpia, 1985, pag.

509 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apprato di foto in nero e a colori nel testo

sommario: volume dedicato alla storia dei primi anni della ferrari, con modelli, schede tecniche, ricordi e

testimonianze di progetti e gare automobilistiche. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8570   euro. 100.00

C. Mohrmann ( a cura di ): Vita di Antonio, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1974, pag. 280 cm.570 gr

(Vite dei santi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di sant`antonio abate, eremita egiziano, considerato il fondatore del monachesimo

cristiano, vissuto tra il iii e il iv secolo d. c. , scritta da atanasio nel iv secolo. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita )

n.ro catalogo: 6792   euro. 15.00

C. Mohrmann ( a cura di ): Vite dei santi - Vita di Cipriano, Vita di Ambrogio, vita di Agostino, Milano,

Fondazione Lorenzo Valla, 1975, pag. 463 cm.490 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: terzo volume della serie dedicata alla vita dei santi, contenente le vite di tre sei santi più celebrati

dalla chiesa: cipriano ambrogio e agostino. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita )

n.ro catalogo: 15013   euro. 15.00
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C. Mohrmann ( a cura di ): Vite dei santi - Vita di Martino, Vita di Ilarione, In memoria di Paola,

Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1975, pag. 383 cm.540 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: quarto volume della serie dedicata alla vita dei santi, contenente la vita di martino di sulpicio

severo, la vita di ilarione e in memoria di paola di san girolamo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita )

n.ro catalogo: 15012   euro. 15.00

C. Morigi Govi - G. Sassatelli: Dalla stanza delle antichità al Museo Civico - storia della formazione del
Museo Civico Archeologico di Bologna, Bologna, Grafis, 1984, pag. 583 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero nel testo 

sommario: storia del museo civico archeologico di bologna. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 2766   euro. 20.00

C. Ocone - N. Urbinati ( a cura di ): La libertà e i suoi limiti - antologia del pensiero liberale da
Filangieri a Bobbio, Bari, Laterza, 2006, pag. 270 cm.360 gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: guida ai temi fondamentali e ai vari aspetti della tradizione liberale, nel pensiero dei suoi esponenti

italiani più illustri, da filangieri a cavour, da gobetti a sturzo, da croce ad einaudi e bobbio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14687   euro. 9.00

C. P. Thiede : Il Papiro Magdalen - la comunità di Qumran e le origini del Vangelo, Casale Monferrato,

Piemme, 1997, pag. 236 cm.590 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le vicende del papiro magdalen, conservato ad oxford, che secondo lui sarebbe

parte di una copia del vangelo di matteo risalente a pochi anni dopo la morte di gesù, invalidando la tesi di una

tradizione orale dei vangeli trascritta solo nel ii secolo d. c. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14604   euro. 10.00

C. P. Thiede - M. D'Ancona: Testimone oculare di Gesù - la nuova sconvolgente prova sull'origine del
Vangelo, Casale Monferrato, Piemme, 1996, pag. 238 cm.570 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: gli autori ripercorrono le vicende di tre frammenti del papiro magdalen, conservati ad oxford, che

secondo alcuni studiosi sarebbero parte di una copia del vangelo di matteo risalente a pochi anni dopo la morte
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di gesù, invalidando la tesi di una tradizione orale dei vangeli trascritta solo nel ii secolo d. c. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14603   euro. 9.00

C. Perelman - L. Olbrechts Tyteca: Trattato dell'argomentazione - la nuova retorica, Torino, Einaudi,

1966, pag. 593 cm.920 gr (Biblioteca di cultura filosofica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato all`argomentazione retorica, nelle sue component formali, teorieche, nelle

implicazioni logiche, sociologiche e psicologiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15711   euro. 30.00

C. Proto ( a cura di ): Francesca Archibugi, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato alla regista francesca archibugi e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12997   euro. 6.00

C. R. Maturin: Melmoth, Milano, Bompiani, 1968, pag. 471 cm.420 gr (Il pesanervi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo gotico dello scrittore irlandese dell`ottocento charles robert maturin. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16117   euro. 10.00

C. Ravanelli Guidotti: Ceramiche occidentali del Museo civico medievale di Bologna, Bologna, Grafis,

1985, pag. 344 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: catalogo delle ceramiche conservate nel museo civico medievale di bologna, dal medioevo,

all`ottocento.  

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2052   euro. 30.00

C. Ravanelli Guidotti: Il pavimento della cappella Vaselli in San Petronio a Bologna, Bologna, Grafis,

1988, pag. 414 cm.2400 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 
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sommario: volume dedicato ad un capolavoro della maiolica rinascimentale italiana: i pavimento della

cappella vaselli, in san petronio a bologna, con oltre mille soggetti diversi, ciascuno riprodotto in una

piastrella.  

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2058   euro. 30.00

C. Scura -B. Di Marino ( a cura di ): James Ivory, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista james ivory e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12990   euro. 6.00

C. V. Wedgwood: La guerra dei trent'anni, Varese, Dall'Oglio, 1964, pag. 537 cm.750 gr (Cultura

contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera dedicata alla guerra dei trent`anni, momento cruciale della prima età moderna, in

concomitanza col quale la crisi generale del xvii secolo raggiunge il suo apice. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nella prima e ultima pagina bianca )

n.ro catalogo: 15769   euro. 20.00

C. Viola ( a cura di ): Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 28 - Carteggi con Mansi
.... Marmi, Firenze, Olschki, 1999, pag. 585 (Carteggio di L. A. Muratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ludovico antonio muratori (vignola, 21 ottobre 1672 - modena, 23 gennaio 1750) fu un sacerdote

italiano, storico, scrittore e bibliotecario.  viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5233   euro. 80.00

C. W. Ceram: Il libro delle rupi, Torino, Einaudi, 1956, pag. 320 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo e numerose illustrazioni

nel testo

sommario: l`autore narra le tappe della riscoperta della civiltà ittita, di cui si era persa la memoria fino alla

fine dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono  ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 5580   euro. 10.00
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C. W. Ceram: Il libro delle rupi, Torino, Einaudi, 1967, pag. 320 cm.630 gr (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo e numerose

illustrazioni nel testo

sommario: l`autore narra le tappe della riscoperta della civiltà ittita, di cui si era persa la memoria fino alla

fine dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14636   euro. 10.00

C. Zavattini - F. Freyrie: Totò il buono - un miracolo a Milano, Bologna, Fuori Thema, 2005, pag. 107

(LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale con protagonista totò, su un`idea per una sceneggiatura cinematografica di

cesare zavattini

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12816   euro. 8.00

C.E.S. Rai: Yama vol. 1 : quattordici lezioni di Raja yoga - Yama vol. 2 : lezioni di raja yoga, Roma,

Edizioni Mediterranee, 1985, pag. 2 volumi: 173 - 192 cm.630 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il termine yama deriva dalla prima disciplia del raja yoga. l`autore abbina alcune norme tratte

dall`antica tradizione indiana con i metodi della psicologia moderna, proponendo una serie di esercizi volti ad

affrancare l`individuo dalle ansie quotidiane del mondo moderno. 

stato di conservazione: buono ( copertine un po' usurate )

n.ro catalogo: 13391   euro. 25.00

Calidasa: Sacuntala riconosciuta per mezzo dell'anello, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 107

cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: dramma dello scrittore indiano kalidasa, vissuto probabilmente tra il iv e il v secolo d. c. . versione

italiana di giulio pacuvio. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13816   euro. 8.00

Camilla Bottino ( a cura di ): Il Palazzo Comunale di Bologna - storia, architettura e restauri, Bologna,

Editrice Compositori, 1999, pag. 207 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed immagini a colori nel testo

sommario: volume dedicato alla storia, all`evoluzione architettonica, alla decorazione artistica e ai restauri del
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palazzo comunale di bologna. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14534   euro. 15.00

Camilla Cederna ( a cura di ): Caro Duce  - lettere di donne italiane a Mussolini 1922-1943, Milano,

Rizzoli, 1989, pag. 251 cm.490 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo e riproduzioni di

documenti

sommario: frutto di ricerca a campione, eseguita su un materiale immenso, le lettere selezionate rimostrano

quante donne di ogni estrazione e mestiere consideravano il duce una figura, paterna, un dio da adorare, un

sovrano, per il potere carismatico che gli attribuivano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, pagine leggermente ingiallite, alcune con

leggere pieghe )

n.ro catalogo: 14024   euro. 8.00

Camilla Ravera: Diario di trent'anni - 1913 / 1943, Roma, Editori Riuniti, 1973, pag. 698 (studi memorie

documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diari della senatrice ravera, dalla fondazione del partito comunista al confino. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 582   euro. 15.00

Camillo Sbarbaro: Scampoli, Firenze, Vallecchi, 1960, pag. 144 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume contiene 29 prose di camillo sbarbaro, alcune già apparse in trucioli. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( minime tracce di usura sulla sovracopertina )

n.ro catalogo: 6729   euro. 60.00

Camillo Tarello: Ricordo d'agricoltura, Torino, Einaudi, 1975, pag. 139 (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trattato di agricoltura scritto nel 1565 da camillo tarello, un possidente di lonato, nel bresciano.

l`autore teorizza il principio della rotazione  e della funzione ristoratrice delle foraggere. 

stato di conservazione: buono ( timbri volume seconda scelta )

n.ro catalogo: 4171   euro. 8.00

Carl W. Weber: Panem et circenses - la politica dei divertimenti di massa nell'antica Roma, Milano,
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Garzanti, 1986, pag. 194 cm.670 gr (Storia della civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore traccia un quadro degli svaghi praticati nel tempo libero dell`età imperiale romana, così

come del retroterra politico in cui presero forma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15246   euro. 12.00

Carla Dini (a cura di): Amorevoli sguardi - l'universo femminile di Amedeo Bocchi, Parma, Monte

Università Parma, 2006, pag. 93 

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle figure femminili rappresentate dal pittore parmense del `900 amedeo bocchi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8320   euro. 20.00

Carla Scura ( a cura di ): Peter Greenaway, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista peter greenaway e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12987   euro. 6.00

Carlo Arzani: I tamburi e la valanga - racconti di montagna, Bologna, Tamari, 1972, pag. 127 cm.230 gr

(Voci dai monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di racconti dedicati alla montagna dell`alpinista italiano carlo arzani. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13758   euro. 10.00

Carlo Baccetti: I postdemocristiani, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 369 (studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi politica dei partiti nati dalla dissoluzione della democrazia cristiana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5590   euro. 13.50

Carlo Bertolazzi: L'egoista, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 93 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in quattro atti del commediografo italiano dell`ottocento carlo bertolazzi. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13812   euro. 8.00

Carlo Cassola: La ragazza di Bube, Torino, Utet, 2007, pag. 320 cm.460 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 carlo cassola, con protagonista un giovane partigiano, che

nel dopoguerra è chiamato a rispondere per un omicidio che lo porta in carcere, e della sua ragazza, che vive il

dramma insieme a lui e non lo abbandona. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con leggere macchie )

n.ro catalogo: 11621   euro. 10.00

Carlo Cassola: La visita, Torino, Einaudi, 1962, pag. 208 cm.370 (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore italiano del `900 carlo cassola. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11364   euro. 10.00

Carlo Cassola: Paura e tristezza, Torino, Einaudi, 1970, pag. 329 cm.480 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il romanzo narra la vicenda al completo, dall`infanzia alla maturità, di anna dell`aiuto, figlia di una

lavandaia e senza padre cresciuta nel misero quartiere volterrano della badia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11365   euro. 10.00

Carlo Cattaneo: Archivio triennale delle cose d'Italia ( 2 tomi ), Milano, Mondadori, 1974, pag. in totale

2838 pagine cm.1450 gr (I classici Mondadori)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartone rigido illustrato

sommario: volume v delle opere complete di carlo cattaneo. raccolta di documenti sulle insurrezioni italiane

degli anni quaranta dell`ottocento compilato da carlo cattaneo con l`aiuto (per il secondo volume) di mauro

macchi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15990   euro. 60.00

Carlo Cattaneo: L'insurrection de Milan e le considerazioni sul 1848, Torino, Einaudi, 1949, pag. 347

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

p. 204



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


sommario: contiene un saggio sulla figura di carlo cattaneo, la sua analisi dei moti del 1848 e il testo, in lingua

francese, de l`insurrection de milan, scritto in esilio. netta è la critica nei confronti della gestione delle

operazioni da parte di carlo alberto di savoia. le analisi del cattaneo sottolineano errori militari e sotterfugi

politici della casa piemontese e rendono l`opera preziosa in quanto distante dalla storiografia ufficiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4964   euro. 25.00

Carlo Cattaneo: Lombardia antica e moderna, Firenze, Sansoni, 1943, pag. 111 (La meridiana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintetica presentazione storico-geografica della lombardia, scritta da carlo cattaneo. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 12319   euro. 8.00

Carlo Cattaneo: Scritti dal 1848 al 1852, Milano, Mondadori, 1967, pag. 1068 cm.500 gr (I classici

Mondadori)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume iv delle opere complete di carlo cattaneo, contenente scritti di politica, denuncia sociale e

di economia del periodo tra il 1848 e il 1852. 

stato di conservazione: buono ( mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 15991   euro. 20.00

Carlo Coco: Venezia quotidiana - una guida storica, Bari, Laterza, 2005, pag. 304 cm.500 gr (I Robinson)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: guida storica della città di venezia, incentrata sulla vita quotidiana nei sestieri e su aneddoti poco

noti dei loro luoghi principali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14286   euro. 10.00

Carlo Colitta: Il palazzo dell'Archiginnasio e l'antico studio bolognese, Bologna, Officina Grafica

Bolognese, 1975, pag. 101 cm.310 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volumetto sull`archiginnasio di bologna e il suo ncelebre teatro anatomico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15423   euro. 10.00

Carlo Degli Esposti: San Procolo - il santo, la chiesa, la parrocchia, Firenze, Parrocchia di San Procolo,
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1983, pag. 174 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: storia della parrocchia, della chiesa di san procolo nella città di bologna e del santo della chiesa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14079   euro. 10.00

Carlo Dossi: Note azzurre ( 2 volumi ), Milano, Adelphi, 1964, pag. in totale 1083 pagine cm.1220 gr

(Classici)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di 5794 aforismi degli argomenti più vari, composti nell`arco di oltre trent`anni dallo

scrittore italiano dell`ottocento carlo dossi, esponente del movimento della scapigliatura. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza del cofanetto e della plastica protettiva, strappi riparati sul retro di

sovracopertina del secondo volume )

n.ro catalogo: 15505   euro. 25.00

Carlo Falconi: Storia dei Papi e del Papato - ( 4 volumi ), Roma, CEI, 1967, pag. 4 volumi : 743 - 778 -

734 - 819 cm.8000 gr (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose illustrazioni in bianco e nero e a colori

sommario: 4 volumi senza sovracopertina. volume 1 :  la nacita del papato nel declino dell`impero. volume 2 :

i papi dei secoli di ferro scelgono l`occidente. volume 3 : i papi e il mito della cristianità nel medioevo.

volume 4 :  la crisi antipapale della riforma e la reazione romana. 

stato di conservazione: buono (privi di sovracopertina)

n.ro catalogo: 202   euro. 40.00

Carlo Frey de Neuville: Prediche del Padre Carlo Frey de Neuville predicatore regio - Avvento, Venezia,

Tommaso Bettinelli, 1778, pag. 188 (fuori collana)

note di stampa: copertina povera coeva, testo su due colonne

sommario: raccolta di prediche tradotte dal francese. 

stato di conservazione: discreto ( pagine molto macchiate )

n.ro catalogo: 365   euro. 40.00

Carlo Goldoni: Arlecchino il servitore di due padroni, Bologna, Fuori Thema, 1995, pag. 127 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre commedia teatrale di carlo goldoni, scritta nel 1745. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12812   euro. 8.00
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Carlo Goldoni: Componimenti teatrali vari, Milano, Mondadori, 1964, pag. 1231 cm.550 gr (I classici

Mondadori)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo in cartoncino rigido

sommario: volume xii della raccolta completa delle opere di carlo goldoni. contiene: drammi giocosi per

musica; drammi seri per musica; cantate e serenate; oratorii; rappresentazioni allegoriche; introduzioni,

prologhi e ringraziamenti teatrali, scenarii. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della sovracopertina )

n.ro catalogo: 15988   euro. 15.00

Carlo Goldoni: Il campiello, Bologna, Fuori Thema, 1999, pag. 91 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre commedia teatrale di carlo goldoni, scritta in occasione del carnevale di venezia del 1756. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12824   euro. 8.00

Carlo Goldoni: Il campiello, Torino, Einaudi, 1988, pag. 133 cm.100 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14015   euro. 7.00

Carlo Goldoni: L'amante militare, Torino, Einaudi, 1982, pag. 118 cm.90 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14016   euro. 7.00

Carlo Goldoni: La casa nova, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1943, pag. 110 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in tre atti in dialetto veneto del commediografo italiano del `700 carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13809   euro. 8.00

Carlo Goldoni: Le baruffe chiozzotte, Torino, Einaudi, 1991, pag. 104 cm.80 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale del drammaturgo veneto del `700 carlo goldoni. 
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stato di conservazione: buono ( fronte di copertina con leggere macchie )

n.ro catalogo: 14017   euro. 6.00

Carlo Goldoni: Lettere, Milano, Mondadori, 1969, pag. 1029 cm.490 gr (I classici Mondadori)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: volume xiv della raccolta completa delle opere di carlo goldoni. contiene il ricco epistolario del

commediografo veneto del `700. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della sovracopertina )

n.ro catalogo: 15989   euro. 15.00

Carlo Goldoni: Tutte le opere ( 8 volumi ), Milano, Mondadori, 1964, pag. 8 volumi: in totale oltre 10600

pagine cm.4600 gr (I classici Mondadori)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino rigido

sommario: raccolta completa delle commedie di carlo goldoni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine con piccoli strappi sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 14966   euro. 60.00

Carlo Jans - Liliana Junod: Artigianato tipico valdostano, Aosta, Musumeci, 1977, pag. 204 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori

sommario: volume che intende fornire una panoramica dell`attività artigianale della valle d`aosta, esaminata

dal punto di vista storico e ambientale come espressione autentica della civiltà alpina e valdostana in

particolare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9901   euro. 14.00

Carlo Levi: Cristo si è fermato a Eboli, Torino, Einaudi, 1952, pag. 228 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore racconta la civiltà dei contadini del mezzogiorno, attraverso il resoconto di un viaggio

compiuto al sud diversi anni prima. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2296   euro. 15.00

Carlo Levi: Il futuro ha un cuore antico, Torino, Einaudi, 1956, pag. 306 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: appunti di viaggio di carlo levi in unione sovietica, a leningrado, kiev, in armenia e georgia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina sciupata, odore di cantina )
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n.ro catalogo: 1155   euro. 12.50

Carlo Levi: L'orologio, Torino, Einaudi, 1950, pag. 362 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: appunti di viaggio di carlo levi a roma. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina sciupata )

n.ro catalogo: 1156   euro. 15.00

Carlo Levi: L'orologio, Torino, Einaudi, 1963, pag. 362 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: appunti di viaggio di carlo levi a roma. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1157   euro. 15.00

Carlo Levi: L'orologio, Torino, Einaudi, 1950, pag. 362 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: appunti di viaggio di carlo levi a roma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8598   euro. 15.00

Carlo Levi: L'orologio, Torino, Utet, 2007, pag. 495 cm.500 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: appunti del viaggio a roma compiuto dello scrittore italiano del `900 carlo levi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11627   euro. 10.00

Carlo Levi: Le tracce della memoria, Roma, Donzelli, 2002, pag. 280 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di memorie e ricordi autobiografici di carlo levi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2776   euro. 9.00

Carlo Levi: Un dolente amore per la vita - conversazioni radiofoniche e interviste, Roma, Donzelli, 2003,

pag. 117 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di interventi radiofonici inediti e interviste giornalistiche di carlo levi, dal 1947  al 1975. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2224   euro. 8.00

Carlo Martini: La Voce - storia e bibliografia, Pisa, Nistri Lischi Editore, 1956, pag. 286 (Saggi di varia

umanitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della celebre rivista di cultura letteraria e politica diretta da prezzolini dal 1908. contiene

un`ampia bibliografia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9621   euro. 15.00

Carlo Montella: Messico terra di rivolta, Milano, Fabbri, 1977, pag. 181 (collana americana)

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume divulgativo dedicato alla rivoluzione messicana del 1910. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4202   euro. 20.00

Carlo Musi: I miei monologhi, Bologna, Tamari, 1961, pag. 119 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che raccoglie i monologhi dialettali del canzonettista e attore bolognese carlo musi. terza

edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14235   euro. 12.00

Carlo Ossola ( a cura di ): La corte e il "Cortegiano" vol. 1 - la scena del testo, Roma, Bulzoni, 1980, pag.

298 cm.400 gr (Biblioteca del Cinquecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi delle componenti ideologiche e simboliche del cortigiano di baldassarre castiglione,

composta nel `500 e che costituisce uno dei pochi testi davvero "europei" della nostra tradizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13451   euro. 20.00

Carlo Passerin d'Entrèves: Sette secoli di storia valdostana, Torino, Editoriale Pedrini, 1979, pag. 246 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla storia della valle d`aosta, dalla dal medioevo al `900. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9909   euro. 18.00

Carlo Pisacane: Saggio su la Rivoluzione, Torino, Einaudi, 1956, pag. 234 cm.390 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene il pensiero politico di carlo pisacane, patriota e rivoluzionario italiano del

risorgimento, protagonista della sfortunata impresa di sapri. pisacane è l`unico socialista intransigente

dell`italia pre-unitaria e la la presente opera racchiude molte tematiche del marxismo e del materialismo

storico. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13840   euro. 15.00

Carlo Porta: El lava piatt del meneghin ch'è mort, Napoli, Ricciardi, 1960, pag. 123 cm.550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: poesie dialettali giovanili di carlo porta contenute in un almanacco di fine `700, con fac-simile del

rarissimo originale di stampa. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 16006   euro. 10.00

Carlo Saletti ( a cura di ): La voce dei sommersi , Venezia, Marsilio, 1999, pag. 254 cm.290 gr (Gli

specchi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini e cartine fuori testo

sommario: il volume contiene i testi di manoscritti di membri del sonderkommando di auschwitz, composto da

ebrei addetti al lavoro nelle camere a gas. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14062   euro. 8.00

Carlo Sgorlon: L'armata dei fiumi perduti, Torino, Utet, 2006, pag. 364 cm.490 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 carlo sgorlon, che racconta la storia dell`occupazione da

parte dell`armata cosacca della carnia, durante il periodo successivo all`armistizio dell`8 settembre 1943, vista

da una piccola comunità locale. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15636   euro. 10.00
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Carlo Stroscia ( a cura di ): Tesori di Bologna, Firenze, Nardini, 2003, pag. 279 cm.1600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori nel testo

sommario: volume che descrive le principali attrattive artistiche della città di bologna, senza tralasciare le

testimonianze della sua storia, della vita sociale e degli aneddoti. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15950   euro. 21.00

Carlo Tullio-Altan: Manuale di antropologia culturale - storia e metodo, Milano, Bompiani, 1993, pag.

623 (Studi Bompiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: quandro d`insieme della ricerca antropologica dai greci ai giorni nostri e dei suoi metodi recenti,

dal marxismo e dalla psicoanalisi allo strutturalismo e alla sociologia francofortese. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10240   euro. 12.00

Carlo Vecce: Leonardo , Roma, Salerno, 1998, pag. 510 cm.1200 gr (Profili)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore analizza la figura di leonardo da vinci, le sue opere e i suoi progetti, il suo valore

simbolico e culturale. 

stato di conservazione: buono ( minime tracce di usura )

n.ro catalogo: 14637   euro. 15.00

Carlo Volpe: Il fregio dei Carracci e i dipinti di Palazzo Magnani in Bologna, Bologna, Credito

Romagnolo, 1983, pag. 87 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori applicate fuori testo

sommario: volume dedicato agli affreschi dei carracci che decorano palazzo magnani a bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11596   euro. 10.00

Carlo Volpe: La pittura nell'Emilia e nella Romagna, Bologna, Banca popolare dell'Emilia Romagna ,

1994, pag. 203 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contiene 269 tavole in

nero e a colori fuori testo

sommario: classica opera sulla pittura emiliano-romagnola nell`epoca che va dal tardo rinascimento alle soglie

della rivoluzione francese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10265   euro. 25.00
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Carlo Volpe: La pittura nell'Emilia e nella Romagna - raccolta di scritti sul Cinque, Sei e Settecento,

Modena, Artioli, 1994, pag. 203 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contiene 269 tavole in

nero e a colori fuori testo

sommario: classica opera sulla pittura emiliano-romagnola nell`epoca che va dal tardo rinascimento alle soglie

della rivoluzione francese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14547   euro. 25.00

Carlotta Iacobacci: Faccia a faccia - Woody Allen sulle orme di Ingmar Bergman, Roma, Bulzoni, 2004,

pag. 150 cm.230 gr (Cinema / studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che mette a confronto due grandi protagonisti della storia del cinema: ingmar bergman e

woody allen. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14145   euro. 10.00

Carmela Baroncini: Lorenzo Pasinelli pittore ( 1629 - 1700 ), Rimini, Stefano Patacconi , 1993, pag. 414

cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: catalogo generale dell`opera del pittore bolognese del `600 lorenzo pasinelli. doppia lingua italiano

e inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7107   euro. 57.00

Carmelo Samonà: Fratelli, Torino, Utet, 2006, pag. 158 cm.370 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 carmelo samonà, che descrive il rapporto tormentato di

due fratelli, uno malato e l`altro che assiste il primo. 

stato di conservazione: buono ( cofantto macchiato su un lato )

n.ro catalogo: 15628   euro. 10.00

Carmen Ravanelli Guidotti: Il corredo della farmacia dell'Ospedale di Imola, Bologna, Grafis, 1990, pag.

467 cm.2650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: volume dedicato alla collezione di ceramiche da farmacia dell`ospedale di imola in emilia

romagna. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14499   euro. 35.00

Carter Dixon: Le camere chiuse di Sir Henry Merrivale, Milano, Mondadori, 1991, pag. 629 (omnibus

gialli)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: il volume raccoglie quattro romanzi gialli dello scrittore americano del `900 carter dixon: la casa

stregata; lettore in guardia! ; la lampada di bronzo; nel labirinto. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11877   euro. 40.00

Caryl Chessman: La legge mi vuole morto, Milano, Rizzoli, 1960, pag. 233 cm.560 gr (sidera)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: caryl chessman, condannato a morte  nello stato della california per rapina, sequestro e abuso

sessuale, racconta la sua vita nei lunghi anni della condanna, in una spietata lotta per non cedere alla morte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con due piccoli strappi sul retro )

n.ro catalogo: 13605   euro. 8.00

Caryl Chessman: Violenza è la mia legge, Milano, Rizzoli, 1960, pag. 233 cm.520 gr (sidera)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di ispirazione autobiografica del detenuto scrittore caryl chessman, condannato a morte 

nello stato della california per rapina, sequestro e abuso sessuale, che descrive il mondo violento della

gioventù bruciata americana e delle bande di adolescenti criminali. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 5871   euro. 8.00

Caterina Santoro: Gli Sforza, Varese, Dall'oglio, 1968, pag. 450 (Grandi famiglie)

note di stampa: rilegatura in tela bicolore, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene alcune immagini

in nero fuori testo e 5 tavole genealogiche

sommario: storia della casata degli sforza, che resse il ducato di milano dal 1450 al 1535. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10364   euro. 25.00

Cecilia Pietropoli: Il teatro dei miracoli e delle moralità - saggi sulla letteratura drammatica inglese del
tardo Medio Evo, Napoli, Liguori, 1996, pag. 151 

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di saggi sul teatro drammatico inglese del tardo medioevo, che trattano delle fonti dei

drammi, del loro contesto, delle molteplici opportunità di lettura e di messa in scena. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 8990   euro. 10.00

Cesare Balbo : Sommario della storia d'Italia dalle origini fino ai nostri tempi, Milano, Alpes, 1927, pag.

695 cm.570 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: manuale di storia italiana, dai primi insediamenti alle guerre di indipendenza ( 2600 a. c. - 1848 ).

prima edizione milanese con una prefazione e una appendice di storia del risorgimento dal 1848 al 1922 a cura

di arrigo solmi. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 13826   euro. 10.00

Cesare Brandi: Arcadio o della Scultura - Eliante o dell'Architettura, Torino, Einaudi, 1956, pag. 255

(Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni nel testotavole in nero

fuori testo

sommario: i due dialoghi raccolti in questo volume sono il terzo e il quarto di un ciclo che l`autore dedica al

campo estetico, dedicati rispettivamente alla scultura e all`architettura, accompagnati da una serie ricchissima

di riferimenti ed analisi. 

stato di conservazione: discreto ( sovrcopertina un po' usurata, bordi ingialliti, dorso scolorito )

n.ro catalogo: 10003   euro. 30.00

Cesare Cantù: Storia Universale ( 12 volumi ), Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1862, pag. diverse

migliaia cm.12000 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, ritratto dell'autore nell'antiporta del primo volume

sommario: 6 volumi di racconto storico, 5 di documenti e uno di indici. 

stato di conservazione: discreto ( coste in pelle un po' rovinate )

n.ro catalogo: 429   euro. 100.00

Cesare Gnudi: Il Guercino - dipinti, Bologna, Alfa, 1968, pag. 233 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 106 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1968, dedicato alla pittura del guercino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2276   euro. 20.00
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Cesare Gnudi: L'ideale classico del Seicento in Italia e la pittura del paesaggio, Bologna, Alfa, 1962, pag.

458 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 228 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1962, dedicato all`arte del `600 e alla pittura del

paesaggio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 2277   euro. 20.00

Cesare Gnudi: Vitale da Bologna - pittura bolognese del '300, Milano, Silvana, 1962, pag. 72 + tavole

cm.2150 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 48 tavole a colori, 89 tavole in nero e 55 illustrazioni in

nero

sommario: volume dedicato ad uno dei massimi pittori bolognesi, vitale da bologna, attivo nel `300. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4491   euro. 40.00

Cesare Marchi: Grandi peccatori, grandi cattedrali, Milano, Rizzoli, 1988, pag. 243 cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ha scelto quindici importanti chiese europee per narrare attraverso fatti collegati alla loro

storia un`affascinante medioevo con protagonisti diavoli, santi, cortigiane, mercanti e guerrieri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13504   euro. 8.00

Cesare Molinari: L'attore e la recitazione, Bari, Laterza, 1992, pag. 155 cm.300 gr (Biblioteca universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume tratta le più importanti tematiche e le questioni centrali teoriche e tecniche concernenti

l`attore e soprattutto la sua enigmatica immagine, scrutata nei secoli da molti sguardi della critica, di poeti, di

scrittori, del pubblico e degli stessi attori. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15761   euro. 10.00

Cesare Pascarella: I sonetti - Storia nostra - Le prose, Milano, Mondadori, 1955, pag. 796 (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: volume che raccoglie i sonetti, l`opera postuma in versi storia nostra e le prose del poeta romano

cesare pascarella, vissuto a cavallo tra `800 e `900. 
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stato di conservazione: discreto (dorso e cofanetto bruniti, fioriture nelle prime ed ultime pagine bianche )

n.ro catalogo: 8338   euro. 15.00

Cesare Pascarella: Taccuini, Milano, Mondadori, 1961, pag. 522 cm.620 gr (I classici contemporanei

italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di appunti e pagine di diario del poeta italiano cesare pascarella, relativi ai suoi viaggi in

india, argentina, abissinia e italia tra gli ultimi anni dell`ottocento e i primissimi del novecento. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, privo di cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 13323   euro. 20.00

Cesare Segre: La tradizione della "Chanson de Roland", Napoli, Ricciardi, 1974, pag. 211 cm.350 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: analisi della tradizione culturale e manoscritta della chanson de roland, poema scritto nella seconda

metà dell`xi secolo, considerato tra le opere più significative della letteratura medievale francese. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16238   euro. 30.00

Cesco Tomaselli: La corrida delle balene, Milano, Mondadori, 1938, pag. 208 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura non originale, copertina rigida, titoli in oro sul dorso; contiene 57 foto fuori testo

sommario: resoconto giornalistico della spedizione di una baleniera nei mari del sud, fino al circolo polare

antartico; contiene interessanti descrizioni dell`organizzazione e della vita di bordo, nonché dell`industria

baleniera nel suo complesso. 

stato di conservazione: buono ( angoli schiacciati, manca la copertina originale )

n.ro catalogo: 46   euro. 50.00

Cettina Militello: Il volto femminile della storia - madri e amanti, monache e ribelli. Dietro gli eventi
della Chiesa c'era una donna, Casale Monferrato, Piemme, 1996, pag. 460 cm.730 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autrice offre un`originale lettura della storia culturale dell`occidente, presentata attraverso

l`anima femminile , scandagliata nel susseguirsi di 62 ritratti esemplari di donne: dalle diaconesse della chiesa

primitiva alle grandi mistiche medievali, dalle streghe bruciate sui roghi alle protagoniste della controriforma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14802   euro. 10.00

Chaira Tellini Perina: Giuseppe Bazzani, Firenze, Edam , 1970, pag. 107 + tavole cm.1900 gr (Collana di
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Studi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 221 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`opera artistica di giuseppe bazzani, pittore mantovano del `700. esemplare

231. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo di circa 5 mm sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13724   euro. 130.00

Charles Brockden Brown: Ormond - il testimonio segreto, Roma, Opere nuove, 1962, pag. 347 (La

caravella)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore americano del `700 charles brockden brown, con protagonista un uomo

che, conscio delle sue qualità intellettuali, tende a considerarsi via via superiore agli altri, fino a ritenere di

potersi ergere a giudice del bene e del male, finendo per degenerare in comportamenti malvagi e crudeli. 

stato di conservazione: buono ( pagine e dorso di copertina leggermente brunite, alcune orecchie nelle pagine )

n.ro catalogo: 12441   euro. 10.00

Charles Chaplin: La mia vita, Milano, Rizzoli, 1993, pag. 594 cm.620 gr (Supersaggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: autobiografia dell`attore americano charles chaplin, anche noto come charlot. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14291   euro. 7.00

Charles Guignebert: Gesù, Torino, Einaudi, 1950, pag. 666 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la vita, l`insegnamento e la morte di gesù. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1848   euro. 20.00

Charles Leslie ( a cura di ): Uomo e  mito nelle società primitive, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 499 (Nuova

biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di saggi di antropologia religiosa relativi alle società primitive, alla loro evoluzione

spirituale, ai loro miti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9257   euro. 10.00
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Charles Osborne: Tutte le opere di  Verdi - guida critica, Milano, Mursia, 1975, pag. 477 cm.618 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: esame particolareggiato di tutte le opere di giuseppe verdi, dedicata sia al musicologo che al

semplice appassionato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13305   euro. 15.00

Charles Peguy: I misteri, Milano, Jaca book, 1997, pag. 498 cm.640 gr (Mondi letterari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene le seguenti opere: il mistero della carità di giovanna d`arco; il portico del

mistero della seconda virtù; il mistero dei santi innocenti; il mistero della vocazione di giovanna d`arco. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14770   euro. 10.00

Charles Tilly: Le rivoluzioni europee 1492-1992, Bari, Laterza, 1993, pag. 366 cm.600 gr (Fare l'Europa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre tutti i grandi fenomeni rivoluzionari di rilievo europei dalla scoperta

dell`america al crollo dei partiti tradizionali italiani dopo tangentopoli, . tali rivoluzioni rivelano aspetti tipici

dell`identità del continente e della cultura sociale e politica comune ai suoi paesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14113   euro. 10.00

Charles Webster: La grande instaurazione - scienza e riforma sociale nella rivolzione puritana, Milano,

Feltrinelli, 1980, pag. 518 cm.780 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: l`autore intende rivalutare l`attività scientifica dei puritani, descrivendo gli interessi naturalistici e

medici dei vari esponenti della cultura puritana come aspetti di un più vasto programma di riforma sociale.

webster dimostra come tra il 1620 e il 1660 si fosse sviluppata in inghilterra una edesione convinta ai principi

della nuova filosofia sperimentale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15291   euro. 25.00

Charlton Ogburn Jr.: I marauders, Milano, Garzanti, 1960, pag. 346 cm.500 gr (Memoria e documenti)

note di stampa: rilegatura in tela blu con impressioni in oro sul dorso e sul piatto, contiene 22 foto in nero

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la storia dei marauders di merrill, un`unità per operazioni speciali di

penetrazione a lungo raggio e guerra nella giungla, che combatté nel teatro del sud-est asiatico durante la
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seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14693   euro. 10.00

Chris McNab: Le forze speciali statunitensi - dalla Rivoluzione americana all'epoca attuale, Gorizia,

Leg, 2016, pag. 448 cm.890 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi foto in nero nel testo e illustrazioni a colori fuori testo

sommario: il libro descrive le unità speciali dell`esercito americano e il loro utilizzo dai tempi della

rivoluzione alla caccia a bin laden. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13582   euro. 16.00

Christel Thiem: Giovan Gioseffo Dal Sole - dipinti, affreschi, disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale,

1990, pag. 239 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: catalogo dedicato all`opera del pittore bolognese del `600 giovan gioseffo dal sole. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7137   euro. 50.00

Christopher Isherwood: Christopher e il suo mondo, Milano, SE, 1989, pag. 284 cm.390 gr (Prosa del

Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro ci svela i retroscena delle esperienze che in forma romanzesca l`autore ha raccontato in il

signor norris se ne va e addio a berlino. e` la narrazione dell`apprendistato di un uomo che rifiuta tutte le

convenzioni, le costrizioni e che si fida solo del proprio istinto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15994   euro. 10.00

Christopher Isherwood: Il condor, Novara, De Agostini, 1961, pag. 253 (Il timone)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: diario di viaggio dello scrittore inglese christopher isherwood attraverso venezuela, colombia,

equador, perù, bolivia e argentina

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12021   euro. 9.00

Christopher Isherwood: Il condor e le vacche, Milano, SE, 1990, pag. 254 cm.350 gr (Prosa del Novecento)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario di viaggio dello scrittore inglese christopher isherwood attraverso venezuela, colombia,

equador, perù, bolivia e argentina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15995   euro. 10.00

Christopher Isherwood: La violetta del Prater, Torino, Einaudi, 1988, pag. 116 cm.280 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: resoconto dell`esperienza dello scrittore inglese del `900 christopher isherwood nella stesura della

sceneggiatura del film la violetta del prater, negli anni dell`ascesa al potere di hitler. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15141   euro. 12.00

Cino Boccazzi: Lawrence d'Arabia - l'avventuriero dell'assoluto, Milano, Rusconi, 1982, pag. 235 cm.420

gr (Le vite)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del tenente colonnello thomas edward lawrence, avvenuturiero, agente segreto e militare

britannico legato alla rivolta araba che contribuì alla caduta dell`impero ottomano durante la prima guerra

mondiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14026   euro. 7.00

Cino da Pistoia: Le rime , Milano, Istituto editoriale italiano, anni, pag. 451 cm.360 gr (Classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela aranzione con impressioni in oro

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `300 cino da pistoia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13867   euro. 10.00

Ciro Discepolo: Le effemeridi dal 1920 al 2000, Milano, Armenia, 2000, pag. 527 cm.840 gr (Biblioteca di

astrologia)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido

sommario: raccolta delle effemeridi ( posizioni planetarie ad uso astrologico ) per ciascun giorcno compreso

tra il primo gennaio 1920 e il 31 dicembre 2000. il volume è corredato da appendici che presentano le tavole

delle case e le tabelle per determinare l`ora di greenwich e l`ora locale nei paesi esteri. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13558   euro. 10.00
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Ciro Lasarolla: Origine di tutte le strade , sotterranei e luoghi riguardevoli della città di Bologna,

Bologna, Tamari, 1976, pag. 93 cm.150 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene una mappa ripiegata fuori testo

sommario: ristampa anastatica del libretto pubblicato nel 1743 da carlo salaroli ( il cui pseudonimo era ciro

lasarolla ), che in ordine alfabetico elenca strade e luoghi significativi della bologna del suo tempo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16030   euro. 15.00

Claire-Eliane Engel: Storia dell'alpinismo, Torino, Einaudi, 1965, pag. 478 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume che ripercorre la storia dell`alpinismo, dal settecento ad oggi. in appendice, cento anni di

alpinismo in italia, di massimo mila. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito

n.ro catalogo: 12135   euro. 20.00

Clara Sereni: Manicomio primavera, Torino, Utet, 2007, pag. 109 cm.300 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di 13 racconti della scrittrica italiana del `900 clara sereni. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15642   euro. 10.00

Claretta Petacci : Mussolini segreto - diari 1932-1938, Milano, Rizzoli, 2009, pag. 521 cm.590 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta dei diari di claretta petacci, che oltre a rivelare aspetti sconosciuti del mussolini privato,

raccolgono commenti e riflessioni del duce sugli eventi politici degli anni 1932-1938. 

stato di conservazione: buono ( lievissime tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 14438   euro. 10.50

Claude Planson: Il vudù - che cos'è veramente, Milano, De Vecchi, 1979, pag. 211 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, sposato ad una sacerdotessa vudù e vissuto a lungo nella comunità haitiana, racconta la

natura di una religione millenaria che si esprime attraverso un culto le cui cerimonie sono ricche di canti,

danze e sacrifici iniziatici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12264   euro. 15.00
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Claudia Corti: Sul discorso fantastico - la narrazione nel romanzo gotico, Pisa, Ets, 1989, pag. 148

(Ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio letterario sulla narrazione nel romanzo gotico inglese. l`autrice dimostra come l`atto

narrativo sia più rilevante dell`azione narrativa: la vera essenza del fantastico non è il fenomeno in sé, ma il

condizionamento sensoriale, emotivo ed intellettuale subito della figura testuale incaricata di raccontare i fatti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8987   euro. 8.00

Claudio Camarca: Il sole è innocente, Milano, Garzanti, 1992, pag. 187 cm.300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di dello scrittore italiano del `900 claudio camarca, ambientato tra l`umanità umiliata e

autodistruttiva delle borgate di periferia delle grandi città, invase dalla droga e dalla prostituzione. prima

edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15512   euro. 10.00

Claudio Casini: Giacomo Puccini, Torino, Utet, 1978, pag. 597 cm.1200 gr (La vita sociale della nuova

Italia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di giacomo puccini, compositore italiano considerato uno dei maggiori operisti della

storia musicale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16100   euro. 20.00

Claudio Gallico: L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento, Torino, EDT, 1991, pag. 197 (Storia della

musica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: quarto volume della storia della musica, dedicato alla musica del quattrocento e del cinquecento: i

maestri oltremontani, la terza e la quarta generazione fiamminga, l`inizio della stampa musicale, gli effetti

della riforma e del concilio di trento, le grandi scuole europee. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10827   euro. 8.00

Claudio Guillem: L'uno e il molteplice - introduzione alla letteratura comparata, Bologna, Il Mulino,

2001, pag. 553 (biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: muovendosi tra letterature europee, orientali e americane, l`autore identifica e analizza i grandi

movimenti, generi, forme, percorsi letterari spazio-temporali. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1498   euro. 9.00

Claudio Leonardi ( a cura di ): La letteratura francescana - volume II - le vite antiche di San Francesco,

Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2005, pag. 615 cm.660 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: testi biografici antichi su san francesco: tommaso da celano, giuliano da spira, l`anonimo perugino,

la lettera dei tre compagni, la compilazione di assisi, la compilazione fiorentina, lo specchio minore della

perfezione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14981   euro. 15.00

Claudio Luzzati: La politica della legalità - il ruolo del giurista nell'età contemporanea, Bologna, Il

Mulino, 2005, pag. 302 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi delle figure di giudici, avvocati e studiosi di diritto nell`attuale momento storico e del loro

rapporto con il sistema politico. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1636   euro. 10.00

Claudio Magris: Danubio, Torino, Utet, 2007, pag. 550 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: danubio narra un viaggio di claudio magris in compagnia di amici, attraverso i luoghi in cui sono

nati, vissuti o passati personaggi più o meno noti della storia, della cultura e della letteratura mitteleuropea in

qualche modo legati al danubio, tessendo una fitta trama di riferimenti e citazioni. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11659   euro. 10.00

Claudio Magris: Microcosmi, Torino, Utet, 2006, pag. 342 cm.480 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 claudio magris. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15523   euro. 10.00
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Claudio Pavone: Una guerra civile - saggio storico sulla moralità della Resistenza, Torino, Bollati

Boringhieri, 1991, pag. 311 cm.1200 gr (Nuova cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero ed illustrazioni a colori ed in

nero fuori testo

sommario: il libro affronta temi cruciali legati al passaggio dall`italia fascista all`italia del dopoguerra visti

sotto il profilo della "moralità" operante nei protagonisti. nell`analisi degli eventi compresi tra il settembre

1943 e l`aprile 1945, l`autore distingue tra guerra patriottica, guerra civile e guerra di classe. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13953   euro. 30.00

Claudio Poppi ( a cura di ): L'ombra di Core - disegni dal fondo Palagi della Biblioteca
dell'Archiginnasio, Bologna, Grafis, 1989, pag. 231 cm.1240 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1989, dedicata ai disegni dell`artista e collezionista

bolognese dell`ottocento pelagio palagi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14528   euro. 15.00

Claudio Saragosa: L'insediamento umano, Roma, Donzelli, 2005, pag. 295 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, docente di tecnica urbanistica, affronta il problema dell`equilibrio incerto tra progresso e

rispetto del territorio, offrendo una proposta originale al problema della sostenibilità. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2223   euro. 12.00

Claudio Savonuzzi: Ottocento ferrarese, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1971, pag. 248 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 104 tavole in nero e 21 a colori applicate fuori testo

sommario: volume dedicato ai pittori ferraresi dell`ottocento: felice giani, giuseppe santi, giovanni masi,

giovanni monti, scipione azzi, filippo e giuseppe vallini, gaetano  e girolamo domenichini, francesco migliari,

francesco saraceni, alessandro mantovani, giovanni baruffaldi, ignazio turci, giuseppe coen, giuseppe chittò

barucchi, gaetano turchi, massimiliano lodi, gregorio boari, antonio boldini, guido slataper, giovanni fei,

giovanni pividor, domenico tumiati, ignazio dolcetti, giovanni pagliarini, cesare zaffarini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8379   euro. 40.00

Claudio Silvestri: Dalla Redenzione al Fascismo - Trieste 1918-1922, Udine, Del Bianco Editore, 1966,

pag. 162 cm.160 gr (Lotta politica e Resistenza)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alle vicende politiche e sociali di trieste tra la fine della prima guerra mondiale e

l`ascesa di mussolini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13376   euro. 10.00

Clemente Fedele - Francesco Mainoldi: Bologna e le sue poste, Bologna, BC tipolitografica, 1980, pag. 371

cm.900 gr (Storia postale emiliano-romagnola)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero nel testo

sommario: gli autori rievocano aspetti poco conosciuti della bologna crocevia per le antiche comunicazioni e

porta d`accesso tra centro e nord italia: le sue poste diventarono l`osservatorio privilegiato per tutte le novità

del tempo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13361   euro. 20.00

Clemente Fusero: Garcia Lorca, Milano, Dall'Oglio, 1969, pag. 481 cm.860 gr (Cultura contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato al poeta andaluso del `900 federico garcia lorca: biografia e analisi della

produzione poetica. 

stato di conservazione: discreto ( legatura fragile, sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13863   euro. 7.00

Clementina Mazzucco: E fui fatta maschio - la donna nel Cristianesimo primitivo, Firenze, Le Lettere,

1989, pag. 196 cm.420 gr (Letterature)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del ruolo della donna nei primi tre secoli dell`era cristiana, periodo in cui si incontrano e

interagiscono gli influssi della tradizione classica e le spinte innovatrici del messaggio evangelico. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13627   euro. 20.00

Colin Beavan: Operazione Jedburgh - la missione segreta che salvò la Resistenza francese, Milano,

Mondadori, 2008, pag. 419 cm.680 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce l`operazione segreta "jedburgh", che subito dopo lo sbarco in normandia

infiltrò dietrole linee tedesche 300 volontari inglesi, americani e francesi, con il compito di addestrare,

coordinare e rinvigorire la resistenza francese, fiaccata dalle operazioni di rastrellamento naziste dell`anno

precedente. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14429   euro. 11.00

Colin Eisler: I dipinti di Berlino, Udine, Magnus, 1997, pag. 655 cm.6000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 682 immagini a colori

sommario: volume dedicato ai dipinti dei musei di berlino unificata, dal medioevo al xx secolo, corredato da

splendide tavole a colori su carta patinata. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10258   euro. 80.00

Conchita Espina: Donne del Don Chisciotte, Lanciano, Carabba, non , pag. 141 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: saggio sulle figure femminili presenti nel don chisciotte di cervantes. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3699   euro. 10.00

Constantino Kavafis: Le mura intorno - 80 poesie di Costantino Kavafis , Milano, Edizioni La via Felice,

1998, pag. 223 cm.210 gr (Labirinti)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta greco del `900 constantinos kavafis. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16224   euro. 12.00

Constantino Kavafis: Poesie, Palermo, Novecento, 1996, pag. 167 cm.210 gr (Narciso di Novecento)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta greco del `900 constantinos kavafis. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16221   euro. 10.00

Constantino Kavafis: Poesie erotiche, Milano, Crocetti, 1983, pag. 159 cm.270 gr (Lekythos)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di versi del poeta greco del `900 constantinos kavafis. testo a fronte. contiene 15 disegni di

ghiannis tsaruchis. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16222   euro. 15.00
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Constantino Kavafis: Poesie segrete, Milano, Crocetti, 1985, pag. 158 cm.260 gr (Lekythos)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di versi del poeta greco del `900 constantinos kavafis. testo a fronte. contiene 10 disegni di

alekos fassianos. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16223   euro. 15.00

Constantinos Kavafis: Cinquantacinque poesie, Torino, Einaudi, 1984, pag. 167 cm.120 gr (Collezione di

poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta greco del `900 constantinos kavafis. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15603   euro. 8.00

Cornelia Augustijn: Erasmo da Rotterdam - la vita e l'opera, Brescia, Morcelliana, 1989, pag. 292 cm.480

gr (Maestri del pensiero)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: vita e pensiero di erasmo da rotterdam, filosofo e teologo fiammingo del rinascimento,

protagonista della grande stagione dell`umanesimo europeo. 

stato di conservazione: buono ( bordi esterni con leggere fioriture )

n.ro catalogo: 14798   euro. 20.00

Cornelius Ryan ( a cura di ): Al di là delle frontiere dello spazio, Milano, Mondadori, 1953, pag. 191 (Il

libro del giorno)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: alcuni dei più grandi esperti del mondo in fatto di razzi (  von braun, schachter, ley, haber, kaplan,

whipple ) e delle loro applicazioni hanno collaborato per presentare in questo volume la sintesi di quanto

poteva ripromettersi l`umanità nel campo della navigazione interplanetaria negli anni `50. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6708   euro. 20.00

Corrado Gizzi ( a cura di ): Signorelli e Dante, Milano, Electa, 1991, pag. 310 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato all`opera di luca signorelli ed in particolare ai suoi affreschi nel duomo di orvieto,

ispirati alla divina commedia di dante. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente usurato )

n.ro catalogo: 4146   euro. 30.00
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Corrado Govoni: Poesie scelte, Ferrara, Taddei & Figli, 1920, pag. 373 

note di stampa: brossura editoriale, contiene tre foto dell'autore protette da carta velina all'interno

sommario: antologia di versi del poeta italiano del `900 corrado govoni. seconda edizione. 

stato di conservazione: discreto ( significative mancanze lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12084   euro. 30.00

Corrado Maltese: Delacroix, Milano, Club del libro, 1965, pag. 350 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 107 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al grande pittore francese dell`ottocento, ad opera di corrado maltese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1106   euro. 25.00

Corrado Maltese: Realismo e Verismo nella pittura italiana dell'Ottocento, Milano, Fabbri, 1967, pag.

100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato

alla pittura verista italiana dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6408   euro. 7.00

Corrado Maltese: Storia dell'arte in Italia 1785-1943, Torino, Einaudi, 1981, pag. 471 cm.1000 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 277 foto in nero fuori testo

sommario: storia dell`arte italiana negli ultimi due secoli. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15272   euro. 25.00

Corrado Piana: La collina della polenta , Bologna, Forni, 1992, pag. 155 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: raccolti e bozzetti con foto inedite e notizie sui luighi della collina bolognese, attraverso i quali

l`autore illustra il modo di vivere del territorio tra fine `800 e metà `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 14532   euro. 12.00

Corrado Piana: La collina delle candele, Bologna, Forni, 1989, pag. 147 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo
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sommario: l`autore, attraverso racconti brevi e bozzetti tratti dalla sua esperienza personale, fa rivivere sistemi

di vita, abitudini e tradizioni della montagna bolognese. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14778   euro. 10.00

Corrado Ricci: Anime dannate, Milano, Fratelli Treves, 1918, pag. 262 

note di stampa: rilegatura in tela non originale, contiene 24 tavole in nero fuori testo

sommario: lo storico corrado ricci descrive alcuni personaggio dalle tinte fosche della storia dell`emilia

romagna: ginevra sforza, girolamo borgia, il conte giuseppe maria felicini e cristina paleotti. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 8524   euro. 14.00

Corrado Ricci: Figure e figuri del mondo teatrale, Milano, Fratelli Treves, 1920, pag. 275 

note di stampa: rilegatura in tela non originale, contiene 31 tavole in nero fuori testo

sommario: lo storico corrado ricci riscopre storie dimenticate del mondo del melodramma teatrale del `600,

che ebbe a suo dire il centro più importante nella città di bologna. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 8525   euro. 14.00

Corrado Ricci: Umbria santa, Milano, Fratelli Treves, 1926, pag. 195 

note di stampa: rilegatura in tela non originale, contiene 55 tavole in nero fuori testo

sommario: lo storico corrado ricci dedica questo libro all`umbria, centro della spiritualità francescana e

dell`arte, nel passaggio tra medioevo e rinascimento, con capitoli dedicati a giotto, pinturicchio, perugino e

luca signorelli, nonché a santa rita e alla madonna del popolo di montefalco. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 8523   euro. 10.00

Corrado Ricci - Guido Zucchini: Guida di Bologna, Bologna, Alfa, 1976, pag. 317 cm.970 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: classica guida storico-artistica della città di bologna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11571   euro. 20.00

Costantino Baroni ( a cura di ): Tutta la pittura del Caravaggio, Milano, Rizzoli, 1956, pag. 28 + tavole

cm.230 gr (Biblioteca d'arte Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 96 tavole fuori testo, principalmente in nero
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sommario: volumetto di piccolo formato dedicato al pittore del rinascimento michelangelo merisi, detto

caravaggio. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 15897   euro. 10.00

Cristoforo Colombo: I diari di bordo, Pordenone, Studio Tesi, 1992, pag. 222 cm.470 gr (Collezione

Biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume presenta i diari di bordo del grande navigatore del `400 cristoforo colombo, tenuti

durante le le sue quattro spedizioni oltre il mare oceano. 

stato di conservazione: buono ( timbro seconda scelta )

n.ro catalogo: 16059   euro. 10.00

Curt von Westernhagen: Wagner - l'uomo, il creatore, Milano, Mondadori, 1983, pag. 605 cm.640 gr

(Musica e storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del grande compositore tedesco dell `ottocento richard wagner, che non segue gli eventi

secondo un filo cronologico, ma per "sezioni trasversali", analizzando i fondamentali aspetti creativi e

biografici della personalità di wagner. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15657   euro. 16.00

Curtis F. Brown: Jean Harlow, Milano, Milano Libri, 1982, pag. 157 (Storia illustrata del cinema)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia e carriera cinematografica dell`attrice americana jean harlow. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12755   euro. 8.00

Curzio Malaparte: L'inglese in paradiso, Firenze, Vallecchi, 1962, pag. 331 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: opera incompiuta dello scrittore italiano del `900 curzio malaparte, composta da una prima parte di

elzeviri sull`inghilterra e da una seconda parte costituita da una composizione allegorico-satirica intitolata

"gesù non conosce l`arcivescovo di canterbury". 

stato di conservazione: buono ( minimo strappo lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12693   euro. 12.00
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D'Arco Silvio Avalle: I luoghi di delizia pieni - saggio sulla lirica italiana del XIII secolo, Napoli,

Ricciardi, 1977, pag. 218 cm.390 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: analisi della lirica prestilnovistica italiana a cavallo tra il xii e il xiii secolo e delle tematiche ad

essa sottese, come il ruolo da assegnare al reale, il concetto di sogno come vera vita, l`esperienza dell`utopia in

un momento di crisi dei valori positivi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16231   euro. 25.00

D. A. F. Marchese De Sade: Opere scelte, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 524 cm.840 gr 

note di stampa: rilegatura in tela blu e crema, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: antologia di 32 racconti brevi del marchese de sade. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 11963   euro. 20.00

D. Audino ( a cura di ): Martin Scorsese, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 70 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista martin scorsese e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13025   euro. 6.00

D. Audino - S. Ughi ( a cura di ): Ken Loach, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista ken loach e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12986   euro. 6.00

D. Benati - L. Peruzzi ( a cura di ): I dipinti antichi, Modena, Banca popolare dell'Emilia Romagna , 1997,

pag. 175 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori fuori testo e in nero nel testo

sommario: catalogo della collezione di opere d`arte rinascimentali e barocche della banca popolare dell`emilia

romagna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10966   euro. 15.00

D. Buzzati - M. Cinotti: L'opera completa di Bosch, Milano, Rizzoli, 1977, pag. 119 cm.860 gr (Classici
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dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di hieronymus bosch, pittore olandese del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13688   euro. 8.00

D. C. Cassidy: Un'estrema solitudine - la vita e l'opera di Werner Heisenberg, Torino, Bollati

Boringhieri, 1996, pag. 721 cm.1100 gr (La cultura scientifica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di uno dei massimi fisici del `900, werner heisenberg, nobel a 32 anni e elaboratore del

"principio di indeterminazione" che ha rivoluzionato la fisica e il modo di concepire la posizione dell`uomo

nell`universo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 16064   euro. 35.00

D. Colli - A. Garuti - R. Pelloni: La scagliola carpigiana e l'illusione barocca, Modena, Artioli, 1990, pag.

207 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: studio sull`arte della decorazione barocca tramite scagliola nel territorio di carpi tra `600 e `700. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14470   euro. 30.00

D. Cuciniello - L. Bianchi: Viaggio pittorico nel Regno delle Due Sicilie ( 3 volumi ), Napoli, SEM, 1971,

pag. 3 volumi : 128 - 122 - 118 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contengono numerose tavole in nero fuori

testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1829. tiratura limitata: esemplare 374 di 1000. guida

storico-artistica del regno delle due sicilie, corredata da numerose riproduzioni di litografie, raffiguranti i

paesaggi e i monumenti delle varie località. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 5851   euro. 80.00

D. Defoe: Opere, Milano, Mondadori, 1980, pag. 1068 cm.540 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: raccolta di opere dello scrittore inglese del `700 danel defoe. il volume contiene:una accdemia per

le donne; le avventure del capitano singleton; diario dell`anno della peste; l`amante fortunato ovvero lady
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roxana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14879   euro. 25.00

D. Diderot: Scritti politici , Torino, Utet, 1980, pag. 775 cm.1370 gr (classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di scritti politici del filosofo francese del `700 denis diderot, seguiti dalle "voci" politiche

dell`enciclopedia. 

stato di conservazione: buono ( privo della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 15461   euro. 20.00

D. H. Lawrence: Teatro e prose varie, Milano, Mondadori, 1975, pag. 1007 cm.700 gr (Classici

contemporanei stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta delle opere teatrali dello scrittore inglese del `900 d. h. lawrence. il volume contiene: come

diventava vedova la signora holroyd; pericoloso toccare; davide; venerdì sera di un minatore; l`ammogliato; la

giostra; contesa per barbara; la nuora; il diluvio di noè; altitudine; articoli vari. 

stato di conservazione: buono ( mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 15483   euro. 18.00

D. M. Pippidi: I Greci del basso Danubio, Milano, Il saggiatore, 1971, pag. 342 cm.480 gr (Biblioteca

storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: analisi storica delle colonie greche del mar nero, nell`attuale romania, dall`età arcaica alla

conquista romana. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15556   euro. 20.00

D. P. O'Connell: Richelieu - il cardinale che eresse la grandeur della Francia, Milano, Bompiani, 1983,

pag. 435 (Biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del cardinale francese del `600 armand-jean du plessis, duca di richelieu, primo ministro

del re luigi xiii di francia. 

stato di conservazione: buono ( piccola abrasione sulla copertina )

n.ro catalogo: 12489   euro. 15.00
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D. Roche ( a cura di ): Così parlò Ménétra, Milano, Garzanti, 1992, pag. 403 cm.670 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: rara testimonianza sulla vita quotidiana del `700 francese, scritta da un popolano. l`autore è un

vetraio che parte da parigi e gira in lungo e in largo per la francia, sempre alla ricerca di un lavoro migliore, e

che racconta le sue avventure in un testo unico nel suo genere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14963   euro. 15.00

D. S. Lichacev - J. S. Lur'e ( a cura di ): Lettere e testamento di Ivan in terribile, Milano, Longanesi,

1972, pag. 529 (I cento libri)

note di stampa: rilegatura in pelle, fregi e titolo in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetto, carta

d'india, contiene alcune tavole in nero e a colori  fuori testo

sommario: raccolta della corrispondenza dello zar ivan iv di russia, soprannominato "il terribile". tiratura

limitata in 1200 copie: esemplare 514. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 6051   euro. 40.00

D. Stephen Pepper: Guido Reni, Oxford, Phaidon, 1984, pag. 336 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 327 tavole in nero e 16 a colori fuori testo

sommario: catalogo generale delle opere del pittore bolognese del `600 guido reni. lingua inglese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7140   euro. 200.00

D. W. Brogan: La Nazione francese da Napoleone a Petain, Milano, Mondadori, 1963, pag. 410 (biblioteca

modena)

note di stampa: copertina rigida, 

sommario: volume dedicato alla storia di francia dal 1814 al 1940, scritto da un professore di scienze politiche

a cambridge. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2858   euro. 8.00

D. Wildenstein - G. Mandel: L'opera completa di Fragonard, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 116 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di honoré fragonard, pittore francese dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 13655   euro. 8.00

Dacia Maraini: Buio, Torino, Utet, 2007, pag. 242 cm.380 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti della scrittrice italiana del `900 dacia maraini. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11647   euro. 10.00

Dacia Maraini: La vacanza, Milano, Lerici, 1962, pag. 196 (Narratori d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo che affronta il tema dell`adolescenza e delle sue esperienze. la protagonista è una ragazza

di 14 anni che vive in collegio e che parte per una vacanza estiva. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4921   euro. 10.00

Daniel Defoe: Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders, Torino, Einaudi, 1943, pag. 294 (Narratori

stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore inglese del settecento daniel defoe, con protagonista una donna dalla vita

caratterizzata da un continuo alternarsi di fortune e disgrazie, tra rispettabilità e malaffare. 

stato di conservazione: discreto ( copertina scolorita, particolarmente sul dorso, ingiallito )

n.ro catalogo: 11331   euro. 12.00

Daniel Lifschitz: La saggezza dei Chassidim, Casale Monferrato, Piemme, 1997, pag. 335 cm.570 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: il volume contiene 600 detti e racconti inediti dei chassidim, membri di un movimento spirituale

ebraico nato in europa orientale nel `700. i testi sono accompagnati da un saggio sulla storia e la spiritualità

chassidica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14764   euro. 15.00

Daniel McNeill: La faccia - storie e segreti del volto umano, Milano, Mondadori, 1999, pag. 326 cm.550 gr

(Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore svela i segreti del volto umano e delle sue cellule, attraverso la fisiologia, la sociobiologia,

la sociologia, ma anche l`arte, il costume e l`antropologia. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14129   euro. 8.50

Daniel Meurois-Givaudan: Akhenaton, il folle di Dio, Torino, Edizioni Amrita, 1998, pag. 318 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, sostenitore della reincarnazione e della possibilità di rivivere momenti delle vite

precedenti attraverso visioni del passato, afferma di essere stato un sacerdote terapeuta di aleppo all`epoca del

faraone akhenaton, che si accingeva a portare il monoteismo in egitto, e si propone di trasmetterne gli

insegnamenti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11592   euro. 9.00

Daniele Benati: Jacopo Avanzi - nel rinnovamento della pittura padana del secondo '300, Bologna,

Grafis, 1992, pag. 131 cm.700 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini fuori testo, principalmente in nero

sommario: tesi di dottorato dell`autore sulla figura e l`opera artistica del pittore bolognese del tardo trecento

jacopo avanzi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14554   euro. 20.00

Daniele Benati ( a cura di ): Fondantico - La gloria della pittura: dal Francia ai Gandolfi, Bologna,

Fandantico, 2006, pag. 159 (Incontro con la pittura)

note di stampa: rilegatura in mezza tela, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della galleria fondantico di bologna, dedicata alla pittura emiliana dal `400 al `700. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6141   euro. 15.00

Daniele Buzzonetti : Moto Guzzi - l'affascinante storia di un mito italiano, Modena, Bper, 2017, pag. 315 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori 

sommario: volume dedicato alla storia e ai modelli della casa motociclistica italiana della guzzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13096   euro. 25.00

Daniele Buzzonetti ( a cura di ): 1907-2017 Alfa Romeo - automobili per passione da 110 anni, Modena,

Banca Popolare di Fondi, 2016, pag. 319 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero 
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sommario: volume dedicato alla storia dell`alfa romeo dagli inizi fino ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13161   euro. 30.00

Daniele Buzzonetti ( a cura di ): Ducati - 90 anni di eccellenza italiana 1926-2016, Milano, Banco S.

Geminiano e S. Prospero, 2016, pag. 315 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori 

sommario: volume dedicato alla storia e ai modelli della casa motociclistica della ducati, dal 1926 al 2016. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13095   euro. 25.00

Daniele Marchesini: Carnera, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 259 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia del grande pugile italiano primo carnera, campione dei pesi massimi nel 1933, ideale

della mascolinità nazionale durante il fascismo, attore e lottatore negli stati uniti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2595   euro. 11.00

Daniele Marchesini: L'Italia del Giro d'Italia, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 283 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: nato nel 1909, il giro d`italia fa parte della storia dell`identità italiana e può essere il punto di

partenza per uno storico che voglia indagare l`evoluzione sociale ed economica del paese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1770   euro. 10.00

Daniello Bartoli: Istoria della Compagnia di Gesù - Dell'Italia, Firenze, Ponte delle Grazie, 1994, pag. 335

(i rari)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: selezione antologica dalla istoria della compagnia di gesù, di daniello bartoli, gesuita del `600. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3606   euro. 15.00

Danilo Reato: Le maschere veneziane, Venezia, Arsenale editrice, 1988, pag. 130 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle maschere della tradizione veneziana. legislazione sulle maschere, il trucco, i

travestimenti del carnevale, le maschere della commedia dell`arte. 

p. 238



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7264   euro. 30.00

Danilo Veneruso: Storia d'Italia dall'Unità alla Repubblica IV - L'Italia fascista, Bologna, Il Mulino,

1993, pag. 471 cm.500 gr (Universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume fornisce un quadro d`insieme del ventennio fascista, illustrando il processo politico che

ebbe luogo nell`italia mussoliniana con una particolare attenzione ai temi sociali, economici e diplomatici. 

stato di conservazione: buono ( asportata la prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13344   euro. 15.00

Dante Alighieri: La vita nuova e Le rime, Bologna, Zanichelli, 1965, pag. 263 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con fragi e titolo in oro sul dorso, riproduzione impressa della firma

dell'autore sul piatto

sommario: la vita nuova, prima opera di dante alighieri, e le rime, a cura di mario pazzaglia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8294   euro. 22.00

Dante Gorreri: Parma '43 - un popolo in armi per conquistarsi la libertà, Parma, A.N.P.I., 1975, pag. 304

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia dell`attività antifascista dei comunisti a parma, dagli scioperi degli anni `20 alla guerra di

liberazione del triennio `43-`45. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4477   euro. 20.00

Dante Isella: L'officina della "notte" e altri studi pariniani, Napoli, Ricciardi, 1968, pag. 80 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di quattro saggi sull`opera poetica di giuseppe parini, illuminista e poeta italiano del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16232   euro. 20.00

Dante Tosi: Riccione - una rotta nel vento 1923-1943, Rimini, Belletti editore, 1995, pag. 360 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla località di riccione e al suo sviluppo nel periodo fascista. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 13085   euro. 20.00

Dante Troisi: Voci di Vallea, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 201 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: vallea è una terra sconosciuta sulle mappe, eppure vivente,  popolata di personaggi impossibili, che

racconta e spiega un`esistenza ilare e disperata, benigna e malvagia, tenera e feroce, interamente calata in una

visione del mondo primitiva e arcaica, ma intimamente realistica nella sua carnale meridionalità. raccolta di

racconti. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 3958   euro. 10.00

Dario Bellezza: Il carnefice, Milano, Garzanti, 1973, pag. 156 cm.300 gr (Romanzi moderni Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore e poeta italiano del `900 dario bellezza, con protagonista un mercante di

quadri, che gravita intorno al mondo dell`omosessualità romana. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15432   euro. 20.00

Dario Bellezza: Lettere da Sodoma, Milano, Garzanti, 1972, pag. 219 cm.380 gr (Romanzi moderni

Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo epistolare dello scrittore e poeta italiano del `900 dario bellezza, che gravita intorno

all`omosessualità dello scrivente. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15431   euro. 20.00

Dario Durbé: Contributo a Fattori, Firenze, Edizioni Pananti, 1994, pag. 336 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al pittore toscano dell`ottocento giovanni fattori, tra i maggiori esponenti del

movimento dei macchiaioli. 

stato di conservazione: buono ( fioriture nella prima pagina interna )

n.ro catalogo: 6099   euro. 25.00

Dario Durbé: Courbet e il Realismo francese, Milano, Fabbri, 1969, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. il realismo è una
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corrente artistica sviluppatasi in francia negli anni quaranta del xix secolo e che vede in gustave courbet il suo

principale esponente; sono inoltre importanti le figure di honoré daumier e jean-françois millet, oltre che di

rosa bonheur e henri fantin-latour. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6397   euro. 7.00

Dario Durbé - Anna Maria Damigella: La scuola di Barbizon, Milano, Fabbri, 1969, pag. 100 (Mensili

d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. con il termine

scuola di barbizon o barbisonniers si identifica un gruppo di pittori e una corrente paesaggista del realismo

collegata alla località di barbizon in francia, non lontana dalla foresta di fontainebleau. l luogo è stato un

ritrovo di artisti principalmente nel periodo tra il 1830 e il 1870 e ha raccolto esponenti del realismo

particolarmente inclini a indugiare in tendenze formalmente raffinate e legate al romanticismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6398   euro. 7.00

Dario Fo: Il tumulto di Bologna, Bologna, Fuori Thema, 1995, pag. 31 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: monologo di dario fo in dialetto bolognese che rievoca un tumulto popolare nella città emiliana

avvenuto nel 1334. testo in dialetto e italiano. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12814   euro. 8.00

Dario Lanzardo: Il convitato di ferro , Torino, Il Quadrante edizioni, 1987, pag. 230 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 135 foto in nero fuori testo e numerose nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 1987, dedicata alle armature dell`armeria reale di torino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9767   euro. 40.00

Dario Trento: Poggeschi - le tre rinascite, Bologna, Editrice Compositori, 1999, pag. 207 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`opera artistica del pittore gesuita bolognese del `900 giovanni poggeschi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6131   euro. 25.00
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Dashiell Hammett: L'istinto della caccia, Milano, Mondadori, 1989, pag. 501 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: il volume raccoglie 10 racconti dello scrittore americano dashiell hammett: attacco a couffignal;

carta moschicida; la foto bruciata; il re di muravia; il caso gatewood; cadaveri di donne gialle; corkscrew; la

grande rapina; 106. 000 dollari di taglia; tulip. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11766   euro. 10.00

David Boyle: La Seconda Guerra Mondiale - immagini dal fronte, Vercelli, White Star, 1999, pag. 598 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in nero

sommario: volume fotografico che ripercorre le tappe principali della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13158   euro. 23.00

David Bullock: La Legione Ceca nella Prima Guerra Mondiale, Gorizia, Leg, 2014, pag. 96 cm.340 gr

(bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: analisi dell`organizzazione, dell`equipaggiamento e della composizione legione ceca, un corpo di

10000 volontari di etnia ceca che combatterono per la russia zarista e che, durante la guerra civile russa,

percorsero quasi 10000 km attraverso l`asia fino al pacifico per sfuggire all`armata rossa. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13542   euro. 7.50

David Douglas Duncan: I Picasso di Picasso, Milano, Garzanti, 1962, pag. 270 cm.3300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole applicate a colori

sommario: volume che illustra la collezione personale di proprie opere conservate da pablo picasso nella sua

residenza privata. 

stato di conservazione: buono ( dorso della sovracopertina con due piccole mancanze e una leggera abrasione

)

n.ro catalogo: 15652   euro. 40.00

David Ekserdjian: Correggio , Milano, Silvana, 1997, pag. 333 cm.2280 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: volume dedicato al pittore emiliano del `500 antonio allegri, detto correggio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14498   euro. 40.00
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David G. Chandler: I Marescialli di Napoleone, Milano, Rizzoli, 1988, pag. 740 cm.1000 gr (Collana

storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato ai 26 uomini che combatterono al fianco di napoleone durante le sue campagne e

chi si guadagnarono il grado di maresciallo di francia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccolo strappo riparato lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13088   euro. 15.00

David G. Chandler: Le campagne di Napoleone, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 1357 cm.1650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse cartine ed immagini in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle campagne militari condotte in tutta europa per oltre un ventennio dagli

eserciti francesi guidati da napoleone o dai suoi marescialli. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15629   euro. 20.00

David H. Trump: La preistoria del Mediterraneo , Milano, Mondadori, 1983, pag. 294 cm.370 gr (oscar

studio)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: ricostruzione delle migrazioni, dei commerci, delle civiltà, degli influssi religiosi e culturali dei

popoli del bacino del mediterraneo dall`viii millennio a. c. all`ascesa di roma. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15192   euro. 8.00

David Hume: Compendio del trattato su la natura umana, Bari, Laterza, 1962, pag. 98 (Piccola Biblioteca

filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dall`indice: del metodo da seguire in un`indagine su la natura umana; le fonti di ogni conoscenza

umana; il principio di causa; il principio dell`abitudine; il senso di realtà; lo scetticismo critico; delle passioni

e del libero arbitrio; l`associazione delle idee. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9958   euro. 12.00

David Hume: Discorsi politici, Torino, Boringhieri, 1959, pag. 300 (Enciclopedia di autori classici)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi di politica, ma più in generale sulla società umana, con analisi di problemi

economici e finanziari, scritti dal filosofo scozzese del `700 david hume. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )
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n.ro catalogo: 9953   euro. 20.00

David Hume: Ricerche sull'intelletto umano e sui principi della morale, Milano, Rusconi, 1980, pag. 572

cm.900 gr (I classici del pensiero)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`opera costituisce una riproposizione più vivace e sintetica delle tesi del trattato della natura

umana. hume tratteggia con grande chiarezza la sua concezione dell`uomo, inteso come un fluire continuo di

impressioni ed idee, un impasto di emozioni e di abitudini che condizionano il suo essere, che plasmano il suo

pensare e il suo stesso agire. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 11746   euro. 16.00

David Lodge: Henry James e altri saggi, Milano, Bompiani, 2010, pag. 276 cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria su henry james, h. g. wells, graham greene, g. eliot, v.

nabokov, g. m. coetzee, u. eco. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15851   euro. 8.50

David Murphy: Lawrence d'Arabia, Gorizia, Leg, 2014, pag. 109 cm.370 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: biografia militare di thoas edward lawrence, noto come lawrence d`arabia, ufficiale inglese che

durante la prima guerra mondiale riuscì a coinvolgere le tribù arabe in operazioni di guerriglia contro

l`esercito dell`impero ottomano. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13548   euro. 7.50

David Nicolle: I cavalieri di Gerusalemme - L'ordine crociato degli Ospitalieri 1100-1565, Gorizia, Leg,

2014, pag. 244 cm.640 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi foto ed illustrazioni in nero e a colori 

sommario: il libro descrive lo stile di vita, le vicende e le imprese militari dell`ordine degli ospitalieri,

partendo dalle loro origini come movimento caritatevole sino all`assedio di malta del 1565. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13583   euro. 13.00

David Nicolle: L'esercito ottomano nella Prima Guerra Mondiale, Gorizia, Leg, 2014, pag. 102 cm.350 gr
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(bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: analisi dell`organizzazione, dell`equipaggiamento e della composizione dell`esercito dell`impero

ottomano durante la prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13541   euro. 7.50

David Nicolle: La battaglia di Poitiers - 732 d.C. - Carlo Martello blocca l'espansione islamica, Gorizia,

Leg, 2013, pag. 155 cm.490 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori e in nero nel testo ed illustrazioni a colori

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la battaglia di poitiers, nella quale l`esercito franco di carlo martello fermò le

avanguardie dell`armata islamica che dalla spagna si era spinta fino in aquitania. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13550   euro. 10.00

David Nicolle: Lago Peipus 1242 - la battaglia dei ghiacci, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey, 1999, pag.

95 cm.320 gr (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla battaglia del lago peipus del 1242: la sconfitta di crociati e danesi ad opera

delle forze di novgorod guidate dal principe aleksandr nevskij pose fine alle cosiddette crociate del nord

contro pagani e ortodossi dei paesi baltici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15100   euro. 8.00

David S. Landes: La ricchezza e la povertà della nazioni - perché alcune sono così ricche e altre così
povere, Milano, Garzanti, 2000, pag. 692 cm.950 gr (Collezione storica Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: attraverso un`ampia e documentatissima panoramica storica, l`autore affronta il problema del

divario crescente tra ricchi e poveri sul pianeta, in costante aumento negli ultimi 600 anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14278   euro. 14.00

David S. Landes: Prometeo liberato - la rivoluzione industriale in Europa dal 1750 a oggi, Torino,

Einaudi, 1993, pag. 751 cm.470 gr (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, partendo dalla rivoluzione industriale del `700, muovendosi tra i vari modelli
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interpretativi, indaga le cause, il corso e la localizzazione dello sviluppo economico ed industriale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, lievi pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13850   euro. 18.00

David Vincent: Leggere e scrivere nell'Europa contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 273

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume fornisce una panoramica della crescita del fenomeno dell`alfabetizzazione di massa in

europa fra il 1750 e il 1950, analizzando l`evoluzione dei metodi di insegnamento e di apprendimento ed

esaminando la relazione tra alfabetismo e crescita economica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11602   euro. 10.50

Davide Amadei - Vittoria Coen ( a cura di ): Alfredo testoni - Sotto i portici e dietro le quinte, Bologna,

Minerva, 2003, pag. 239 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: volume dedicato ad alfredo testoni, autore e interprete di teatro dialettale bolognese del primo `900.

contiene la sua sceneggiatura dialettale del cardinale lambertini. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2278   euro. 10.00

Davide Lajolo: Il "vizio assurdo" - storia di Cesare Pavese, Firenze, Club italiano dei lettori, 1976, pag.

382 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia dello scrittore cesare pavese, che visse il travaglio della propria generazione col più

inquietante, doloroso amalgama di lucidità e istinto, di passività e iniziativa e che fu accompagnato per tutta la

vita dal "vizio assurdo" della tentazione suicida. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12104   euro. 8.00

Deanna Farneti Cera ( a cura di ): I gioielli della fantasia - ornamenti del XX secolo nell'arte, nel
costume, nella moda, Milano, Idea Book, 1991, pag. 404 cm.2700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a berlino e a londra nel 1991, dedicata ai gioielli della moda del `900. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, cerniera allentata )

n.ro catalogo: 15689   euro. 80.00
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Deborah Dwork: Nascere con la stella - i bambini ebrei nell'Europa nazista, Venezia, Marsilio, 1994,

(saggi)

sommario: l`autrice ricostruisce la vita dei bambini e degli adoloescenti ebrei nel contensto del progressivo

imbarbarimento e delle nascenti persecuzioni. basato su testimonianze, ricordi, diari, lettere, materiale

d`archivio. 

n.ro catalogo: 1090   euro. 14.00

Decimo Giunio Giovenale: Le satire, Torino, Einaudi, 1983, pag. 373 cm.300 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di sedici satire in versi del poeta romano del i secolo d. c. decimo giunio giovenale, che si

scaglia con corrosiva comicità contro la decadenza dell`aristocrazia romana nell`età di domiziano. versione di

guido ceronetti. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15948   euro. 8.00

Denis Diderot: E' buono? E' malvagio?, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1945, pag. 98 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in quattro atti dello scrittore francese del `700 denis diderot. versione italiana di g. l.

rossi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13804   euro. 8.00

Denis Mack Smith: Cavour, Milano, Bompiani, 1984, pag. 317 cm.690 gr (Biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di cavour ad opera del celebre storico denis mack smith. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12508   euro. 8.00

Denis Mack Smith: Garibaldi - una grande vita in breve, Bari, Laterza, 1982, pag. 273 (I Robinson)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di garibaldi scritta da celebre storico denis mack smith. 

stato di conservazione: buono ( alcune fioriture interne nelle prime e nelle ultime pagine, copertina leggrmente

ingiallita )

n.ro catalogo: 11519   euro. 8.00

Denis Mack Smith: I Savoia re d'Italia, Milano, Rizzoli, 1990, pag. 548 (Collana storica Rizzoli)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia della dinastia dei savoia dall`unità d`italia fino alla proclamazione della repubblica, scritta

dal grande storico tedesco mack smith. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12509   euro. 12.50

Denis Mack Smith: Le guerre del Duce, Bari, Laterza, 1976, pag. 375 (storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il famoso storico analizza la politica di mussolini, in particolare le contraddizioni della politica

interna, di cui le imprese belliche erano diretta conseguenza. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 993   euro. 12.00

Denis Mack Smith: Storia di cento anni di vita italiana - visti attraverso il Corriere della Sera, Milano,

Rizzoli, 1978, pag. 602 cm.1000 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore utilizza il celebre giornale italiano come documento atto a fornire la base per una

narrazione della storia nazionale dal 1876 al 1976. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' scolorita )

n.ro catalogo: 12295   euro. 12.00

Denis Mack Smith ( a cura di ): Mussolini - il duce, Milano, Fabbri, 1983, pag. 239 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene 400 foto in nero 

sommario: biografia fotografica della parabola politica di benito mussolini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13155   euro. 15.00

Denis Mahon ( a cura di ): Il Guercino, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1991, pag. 505 cm.2600 gr (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 193 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1991, dedicata al grande pittore emiliano del `600. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2402   euro. 30.00

Denis Rouart ( a cura di ): Renoir, Milano, Skira, 1954, pag. 119 (Le gout de notre temps)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene numerose tavole a colori applicate
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sommario: volumetto dedicato al pittore impressionista francese renoir. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6824   euro. 15.00

Denys Hay: Profilo storico del Rinascimento italiano, Bari, Laterza, 1978, pag. 231 (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le vicende del rinascimento italiano, sottolinenando come gli aspetti culturali del

periodo non siano isolabili da quelli politic, sociali ed economici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13293   euro. 7.00

Denys Hay: Profilo storico del Rinascimento italiano, Firenze, Sansoni, 1966, pag. 239 cm.330 gr

(Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le vicende del rinascimento italiano, sottolinenando come gli aspetti culturali del

periodo non siano isolabili da quelli politic, sociali ed economici. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito con una piega )

n.ro catalogo: 15535   euro. 10.00

Diana Giordano: Film e spettatore - dalla percezione alla fascinazione, Milano, Lupetti, 2003, pag. 95

cm.180 gr (Media - New Media- Web)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice indaga il rapporto tra film e fruitore, fatto di identificazione e distanze, che chiama in

causa le conoscenze della semiotica, della psicanalisi e della psicofisiologia. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, dedica dell'autorice )

n.ro catalogo: 14140   euro. 7.00

Diane Degrazia ( a cura di ): Correggio e il suo lascito - disegni del Cinquecento emiliano, Parma, Silva,

1984, pag. 477 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente  in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a parma nel 1984, dedicata al disegno emiliano degli artisti del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5669   euro. 30.00

Diego Fabbri: Tutto il teatro ( 2 volumi ), Milano, Rusconi, 1984, pag. in totale 2346 pagine 

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo
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sommario: raccolta di tutte le opere teatrali del giornalista ed editore italiano del `900 diego fabbri. 

stato di conservazione: buono ( due leggere pieghe lungo il dorso, ex libris di precedente proprietario nella

prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12802   euro. 35.00

Dina Bertoni Jovine: Storia dell'educazione popolare in Italia, Bari, Laterza, 1965, pag. 336 (Universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice si propone di ricercare le origini delle istituzioni educative italiane e le loro difficili

vicende nelle contraddizioni politiche e sociali che hanno caratterizzato le lotte risorgimentali e l`evoluzione

dell`italia unitaria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12320   euro. 8.00

Dino Pieri: Lo zingaro maledetto - colera e società nella Romagna dell'Ottocento, Bologna, Guidicini e

Rosa, 1985, pag. 245 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla diffusione del colera in romagna nel corso dell`ottocento. la presenza della

malattia si protrasse dagli anni `30 a fine secolo e culminò nella terribile epidemia del 1855. 

stato di conservazione: buono ( piega sulla copertina )

n.ro catalogo: 4543   euro. 15.00

Diogene Laerzio: Vita dei filosofi ( 2 volumi ), Bari, Laterza, 1983, pag. in totale 642 pagine cm.680 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la vita, le opere, le opinioni, le dottrine dei filosofi greci, spesso con ampie citazioni dei testi

originali, in una serie di biografie composte da diogene laerzio, autore del iii secolo a. c. 

stato di conservazione: buono ( volume primo con tre piccole macchie sulla copertina )

n.ro catalogo: 15749   euro. 20.00

Domenico Argentieri: Quando visse Gesù Cristo? , Milano, Bocca, 1945, pag. 179 (Piccola bibliioteca di

scienze moderne)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore cerca di porre date precise nella vita di gesù, in base a calcoli astronomici e considerazioni

storico-scientifiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5984   euro. 20.00
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Domenico Cantatore : Pagine di viaggio, Milano, Edizioni della Chimera, 1976, pag. 91 cm.132 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto a colori e in nero

sommario: volumetto di note di viaggio del pittore italiano del `900 domenica cantatore e della moglie carla. i

brani si riferiscono a numerosi viaggi diversi effettuati dalla coppia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13301   euro. 30.00

Domenico Cantatore : Un pittore fra i poeti, Roma, Edizioni Critica d'oggi, 1971, pag. 93 cm.128 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto ed illustrazioni in nero

sommario: volumetto di ricordi del pittore italiano del `900 domenica cantatore da parte di amici poeti.

seconda edizione. esemplare 136 di 500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13302   euro. 15.00

Domenico Losurdo: Hegel e la libertà dei moderni ( 2 volumi ), Napoli, La scuola di Pitagora, 2011, pag. in

totale 719 pagine cm.310 gr (Diotima)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il contributo del filosofo idealista tedesco hegel per la comprensione della libertà

dei moderni, confrontandolo con le interpretazioni di bobbio, popper, hayek. oltre a ciò, losurdo dimostra

l`infondatezza della lettura del pensiero hegeliano come sostegno della restaurazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14345   euro. 19.00

Domenico Losurdo: La comunità, la morte, l'Occidente - Heidegger e l'"ideologia della guerra", Torino,

Bollati Boringhieri, 2001, pag. 249 cm.390 gr (Nuova cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il filo della guerra "grande e meravigliosa" e l`adesione di importanti intellettuali all`ideologia

della guerra sono il filo conduttore di un doppio percorso dedicato al pensiero di heidegger: il primo studia gli

aspetti relativi alla società, in una diffusa configurazione filosofica incentrata sul tramonto dell`occidente; il

secondo analizza la dimensione geopolitica del tema del destino occidentale, di fronte agli opposti

mercantilismi delle democrazie e dell`urss. 

stato di conservazione: discreto ( primo capitolo di 23 pagine con leggere sottolineature a matita, per il resto

buono )

n.ro catalogo: 15842   euro. 10.00

Domenico Parisi: Mente - i nuovi modelli della Vita Artificiale, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 192 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`autore, nell`ambito delle scienze cognitive, sostiene il paradigma che ritiene che la mente possa

essere capita solo sulla base di modelli interpretativi direttamente ispirati alla fisicità del sistema nervoso, del

corpo e della biologia in generale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11605   euro. 7.50

Domenico Parisi ( a cura di ): Per una educazione linguistica razionale, Bologna, Il Mulino, 1978, pag.

481 (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie saggi che analizzano il linguaggio con una impostazione pluridisciplinare:

linguistica, psicologia, pedagogia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, timbro copia d'ufficio )

n.ro catalogo: 13264   euro. 18.00

Domenico Quirico: Generali - controstoria dei vertici militari che fecero e disfecero l'Italia, Milano,

Mondadori, 2006, pag. 411 cm.640 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume che dedica singoli capitoli a ciascuno dei generali che hanno avuto un ruolo importante

nella storia italiana dal risorgimento alla fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14312   euro. 10.00

Domenico Rea: Ninfa plebea, Torino, Utet, 2007, pag. 214 cm.430 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 domenico rea, con protagonista una giovane adolescente

alle prese con la sua iniziazione alla vita sentimentale, in un immaginario paese nella campagna napoletana

alle soglie della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15639   euro. 10.00

Domenico Sessa: La Massoneria durante il Risorgimento italiano nell'Italia meridionale - parte prima
(1800-1860), Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1951, pag. 51 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto che ripercorre i caratteri della massoneria nell`italia meridionale negli ultimi decenni del

`700, durante il dominio francese e negli anni tra il 1815 e il 1859. 

stato di conservazione: buono ( dedica sul frontespizio )

n.ro catalogo: 9991   euro. 15.00
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Domenico Settembrini: Storia dell'idea antiborghese in Italia. 1860-1989, Bari, Laterza, 1991, pag. 522

cm.630 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: apertamente schierata e provocatoria, quest`opera costituisce un`antistoria della borghesia

intellettuale italiana dall`unità alla caduta del comunismo. secondo l`autore, l`italia è una nazione

caratterizzata da benessere materiale e malessere civile: la causa è il pregiudizio antiborghese, che nel corso

della storia ha preso forme diverse, dall`elitarismo liberale al collettivismo totalitario, dalla dittatura

statal-organicista al radicalismo laico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13880   euro. 30.00

Domenico Starnone: Via Gemito, Torino, Utet, 2006, pag. 508 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 domenico starnone, con protagonista un artista costretto a

fare il ferroviere per sopravvivere,  che sfoga la sua frustrazione su tutti coloro che lo circondano, in

particolare sulla moglie e sui figli. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11642   euro. 10.00

Domenico Tarizzo: Come scriveva la Resistenza - filologia della stampa clandestina 1943-1945, Firenze,

La Nuova Italia, 1969, pag. 279 (Dimensioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro vuole analizzare la resistenza nelle sue fonti più genuine e meditate, considerandole, pur

nelle rigorose differenziazioni di partito ed ideologiche, alla stregua di una struttura organica e compiuta: le

fonti della stampa. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, fioriture sul dorso )

n.ro catalogo: 4560   euro. 7.50

Donald E. Westlake: Castelli in aria, Milano, Mondadori, 1989, pag. 654 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: il volume raccoglie quattro romanzi gialli dello scrittore americano del `900 donald e. westlake:

ditelo con i fiori; la danza degli aztechi; il signor omicidi; castello in aria. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11880   euro. 12.00

Donald E. Westlake : Gli ineffabili cinque, Milano, Mondadori, 1986, pag. 561 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina rigida
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sommario: il volume raccoglie 4 romanzi brevi dello sceneggiatore americano donald westlake: gli ineffabili

conque; come sbancare il lunario; ciome ti rapisco il pupo; nessuno è perfetto. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11765   euro. 12.00

Donald Spoto: Laurence Olivier - una biografia, Milano, Baldini & Castoldi, 1993, pag. 519 cm.740 gr

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del celebre attore cinematografico e teatrale inglese laurence olivier. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13853   euro. 12.00

Donata Meneghelli: Una forma che include tutto - Henry James e la teoria del romanzo, Bologna, Il

Mulino, 1997, pag. 336 (Collana del Dipartimento di italianistica UniversitÃ  di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla teoria narrativa di james e del suo ambivalente rapporto con il paradigma ottocentesco

dell`opera-cattedrale, paradigma che ha il suo archetipo e la sua realizzazione più compiuta nella commedia

umana di balzac. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8996   euro. 15.00

Donatella Calabi ( a cura di ): Architettura domestica in Gran Bretagna 1890-1939, Milano, Electa,

1982, pag. 231 cm.900 gr (Saggi & documenti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto e disegni in nero nel testo

sommario: il volume offre una interpretazione approfondita dell`apparente "eclettismo" dell`architettura

abitativa inglese tra il 1890 e il 1940, analizzandone le radici storiche, frutto di scelte insieme politiche,

sociali, economiche ed estetiche volte a realizzare un progetto globale di "domesticizzazione" delle nuove

classi sociali. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15624   euro. 20.00

Donatella Della Porta: La politica locale, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 307 (Le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: a lungo considerata un aspetto minore della politica, la politica locale costituisce un tema sempre

più rilevante per le scienze politiche e sociali così come per la vita dei cittadini. il volume si concentra sul

dibattito italiano riguardo ai temi del regionalismo e del federalismo. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 11383   euro. 8.00

Donatella Montini: Le lettere di Shakespeare, Roma, Bulzoni, 1993, pag. 152 (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulle funzioni della lettera nei testi shakespeariani. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8734   euro. 12.00

Donato Piantanida: La chiave perduta - la magia degli antichi egiziani, templari e Rosa Croce, Milano,

Ceschina, 1959, pag. 314 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto a colori e in nero fuori testo

sommario: la chiave perduta presenta un`analisi della magia degli antichi egizi, che consente al lettore di

comprendere i suoi fondamenti e le sue applicazioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7064   euro. 25.00

Donato Severo ( a cura di ): Filippo Juvarra , Bologna, Zanichelli, 1996, pag. 199 cm.530 gr (Serie di

architettura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto e disegni in nero nel testo

sommario: volume dedicato all`opera dell`architetto italiano del `700 filippo juvarra, grande esponente del

barocco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14650   euro. 15.00

Dora Perez-Tibi: Dufy, Milano, Rizzoli, 1989, pag. 335 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori, alcune delle quali

ripiegate

sommario: volume dedicato al pittore francese del `900 raoul dufy. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11697   euro. 40.00

Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : L'Argentine, Uruguay, Paraguay, Perou; Bolivie; Chili, Paris,

Odé, 1958, pag. 412 (Le monde en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica dell`argentina, dell`uruguay, del paraguay, del perù, della bilivia e del cile. lingua

francese. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7003   euro. 20.00

Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : L'Espagne, Paris, Odé, 1955, pag. 415 (Le monde en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica della spagna. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7008   euro. 20.00

Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : L'Italie, Paris, Odé, 1957, pag. 478 (Le monde en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica dell`italia. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono ( piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 7006   euro. 20.00

Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : La Grèce, Paris, Odé, 1953, pag. 446 (Le monde en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica della grecia. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 7007   euro. 20.00

Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : Le Bresil, Venezuela, Colombie, Equateur, Guyanes, Paris, Odé,

1957, pag. 414 (Le monde en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica del brasile, del venezuela, della colombia, dell`equador, della guyana. lingua

francese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7004   euro. 20.00

Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : Le Mexique - Amerique centrale , Antilles, Paris, Odé, 1955, pag.

412 (Le monde en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica del messico, degli stati del centro america e delle antille. lingua francese. 

stato di conservazione: ottimo ( conservata la fascetta )

n.ro catalogo: 7002   euro. 20.00
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Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : Le Portugal, Paris, Odé, 1957, pag. 446 (Le monde en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica del portogallo. lingua francese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7005   euro. 20.00

Doré Ogrizek: Le monde en couleurs : Les Etats Unis d'Amerique, Paris, Odé, 1956, pag. 516 (Le monde

en couleurs)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni a colori nel testo

sommario: guida turistica degli stati uniti. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7009   euro. 20.00

Douglas Brode: Lost films of the Fifties, Secaucus, Citadel Press, 1988, pag. 287 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero 

sommario: volume che raccoglie numerosi film di hollywood prodotti negli anni `50 e considerati dimenticati .

lingua inglese. 

stato di conservazione: discreto ( macchie di 

n.ro catalogo: 5155   euro. 8.00

Douglas Cooper: Toulouse-Lautrec, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1959, pag. 36 (Club

internazionale del libro d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese dell`ottocento henry de toulouse-lautrec. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7759   euro. 8.00

Driss Chraibi: La civiltà, madre mia..., Parma, Franco Maria Ricci, 1974, pag. 171 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore marocchino driss chraibi, con protagonista una donna araba che, educata

dai figli, passa dalla più arcaica domesticità al femminismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3016   euro. 10.00

E, Momigliano: Federico Barbarossa , Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 228 cm.520 gr (Collana storica)
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note di stampa: rilegato in tela, plastica protettiva trasparente illustrata, contiene alcune tavole in nero fuori

testo

sommario: biografia del celebre imperatore del xii secolo federico i hohenstaufen, detto barbarossa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15956   euro. 10.00

E. A. Poe: Opere scelte, Milano, Mondadori, 1971, pag. 1403 cm.660 gr (meridiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso, cofanetto in cartoncino, plastica

protettiva trasparente

sommario: raccolta di romanzi e racconti, poesie e saggi letterari dello scrittore americano dell`ottocento edgar

allan poe. il volume contiene: racconti; gordon pym; poesie; saggi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14883   euro. 25.00

E. Barbolini Ferrari - G. Boccolari: L'arte del ferro nel Ducato Estense - decorazioni architettoniche e
oggetti da collezione, Bologna, Calderini, 1996, pag. 199 cm.1460 gr (Ricerche storiche emiliane)

note di stampa: copertina rigida, rilegato, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato all`uso, alla produzione e all`arte decorativa del ferro nei ducati estensi nel `500,

`600 e `700. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13472   euro. 25.00

E. Bloch - D. Deborin - J. Reval - L. Rudas: Intellettuali e coscienza di classe - il dibattito su Lukacs
1923-24, Milano, Feltrinelli, 1977, pag. 179 cm.270 gr (Biblioteca di filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene 5 saggi teorico-politici che accompagnarono la pubblicazione nel 1923 del libro

del filosofo marxista gyorgy lukacs "storia e coscienza di classe". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13895   euro. 15.00

E. C. Boldini - G. Gelli - E. Piceni: Mostra di Boldini, Milano, Bramante, 1963, pag. 75 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 68 tavole fuori testo, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1963, dedicata al pittore emiliano dell`ottocento giovanni

boldini. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 7935   euro. 15.00
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E. Camesasca: L'opera completa del Bellotto, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 128 cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di bernardo bellotto, pittore veneto del settecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13677   euro. 8.00

E. Carmona ( a cura di ): Picasso, Mirò, Dalì - giovani e arrabbiati: la nascita della modernità, Milano,

Skira, 2011, pag. 206 cm.1520 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 2011, dedicata a tre figure chiave della pittura del `900:

picasso, mirò, dalì. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14294   euro. 20.00

E. Cecchi - N. Sapegno ( a cura di ): Storia della letteratura italiana - ( 9 volumi ), Milano, Garzanti,

1965, pag. 500-700 circa per ogni volume cm.14000 gr (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, cofanetto protettivo, numerose tavole a colori e in bianco e

nero

sommario: l`opera è così composta: le origini e il duecento - il trecento - il quattrocento e l`ariosto - il

cinquecento - il seicento - il settecento - l`ottocento - dall`ottocento al novecento - il novecento. vasto e

autorevole repertorio, dalle origini al novecento; dettagliato indice generale dei nomi, in fine. prima edizione. 

stato di conservazione: buono (strappi nelle sovracopertine)

n.ro catalogo: 203   euro. 100.00

E. Collotti - R. Sandri - F. Sessi ( a cura di ): Dizionario della Resistenza 1 - storia e geografia della
Liberazione, Torino, Einaudi, 2000, pag. 617 cm.1100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino rigido

sommario: il volume ripercorre le tappe dei movimenti antifascisti italiani, sotto la dittatura, dopo l`armistizio,

durante la guerra civile, analizzando le situazioni nelle singole realtà territoriali di ogni regione e delle

principali città del paese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13834   euro. 30.00

E. Cozarinsky ( a cura di ): Borges al cinema, Trento, Edizioni il Formichiere, 1979, pag. 122 cm.160 gr

(Cinema)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: il libro analizza il rapporto dello scrittore argentino del `900 borges con il cinema: recensioni,

ispirazioni cinematografiche delle opere di borges e viceversa, letterarie di registi ispirati agli scritti del

maestro argentino. 

stato di conservazione: buono ( piega sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 13860   euro. 10.00

E. Crispolti ( a cura di ): Il Futurismo attraverso la Toscana - architettura, arti visive, letteratura,
musica, cinema e teatro, Milano, Silvana, 2000, pag. 270 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra sul futurismo in toscana tenuta a livorno nel 2000. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8390   euro. 24.00

E. Crispolti - B. Hinz - Z. Birolli: Arte e Fascismo in Italia e in Germania, Milano, Feltrinelli, 1974, pag.

181 cm.200 gr (I nuovi testi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: gli autori riesaminano il rapporto tra arte e società in uno dei momenti più difficili della storia

dell`europa occidentale, con saggi dedicati al futurismo, al razionalismo e all`arte astratta, visti di fronte al

progetto mai realizzato di creare un`arte di regime. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15825   euro. 8.00

E. De Amicis: Opere scelte, Milano, Mondadori, 2006, pag. 1263 cm.620  gr (meridiani collezione)

note di stampa: rilegati in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetti

in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere dello scrittore italiano dell`800 edmondo de amicis. il volume contiene: carmela;

furio; cuore; amore e ginnastica; la maestrina degli operai; cinematografo cerebrale; primo maggio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14920   euro. 10.00

E. De Filippo: Cantata dei giorni pari, Torino, Einaudi, 1959, pag. 619 (supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di opere teatrali di de filippo. contiene: farmacia di turno; uomo e galantuomo;

filosoficamente; sik-sik, l`artefice magico; chi è cchiù felice `e me! . . . ; quei figuri di trent`anni fa; natale in

casa cupiello; gennareniello; il dono di natale; quinto piano, ti saluto!; uno coi capelli bianchi; l`abito nuovo;

pericolosamente; la parte di amleto; io, l`erede; la fortuna con l`effe maiuscola. 

stato di conservazione: discreto ( ex libris nella prima pagina bianca, sovracopertina un po' usurata con tre
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strappi riparati lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12829   euro. 15.00

E. Del Medico: All'estrema destra del padre - tradizionalismo cattolico e destra radicale, Noto, la

fiaccola, 2004, pag. 222 cm.340 gr (Biblioteca libertaria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera che si prefigge di osservare il terreno in cui integralismo di matrice cattolica e radicalismo di

destra convergono nel nome della tradizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16201   euro. 10.00

E. Dermenghem: Maometto, Milano, Dall'Oglio, 1960, pag. 300 cm.600 gr (Collana storica)

note di stampa: rilegato in tela, plastica protettiva trasparente illustrata, contiene alcune tavole in nero fuori

testo

sommario: biografia del fondatore e profeta dell`islam maometto, vissuto nel vii secolo d. c. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nella plastica protettiva trasparente sul dorso )

n.ro catalogo: 15957   euro. 10.00

E. Durkheim: Le regole del metodo sociologico - Sociologia e filosofia, Milano, Edizioni di Comunità,

1996, pag. 230 cm.120 gr (Paperbacks )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: la prima delle due opere contenute nel volume costituisce una chiara e rigorosa formulazione dei

presupposti e dei procedimenti della ricerca sociologica. la seconda opera riguarda la differenza tra

rappresentazioni individuali e rappresentazioni collettive, la determinazione del fatto morale, il problema della

distinzione e del rapporto tra giudizi di valore e giudizi di realtà. 

stato di conservazione: buono ( introduzione con rare e leggere sottolinetature a matita )

n.ro catalogo: 14342   euro. 10.00

E. Faccioli ( a cura di ): Il teatro italiano - dalle origini al Quattrocento ( 2 tomi ), Torino, Einaudi, 1975,

pag. In totale 709 pagine cm.550 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le origini del teatro italiano tra medioeovo e primo rinascimento: danze

popolari, mimi giullareschi, laudi drammatiche, sacre rappresentazioni, teatro umanistico, volgare e farse. 

stato di conservazione: buono ( primo tomo leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15844   euro. 20.00
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E. Faccioli ( a cura di ): Il teatro italiano - la tragedia dell'Ottocento ( 2 tomi ), Torino, Einaudi, 1981,

pag. 2 tomi: 476 - 536 cm.780 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i due tomi prendono le mosse dallo stato di crisi del genere tragico dopo l`esperienza alfieriana e

ricostruiscono il variegato, incoerente e vivace panorama della letteratura tragica tra primo e secondo

ottocento. antologia di testi e ampia appendice di scritti di poetica, di drammaturgia e di cronache di spettacoli.

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15838   euro. 20.00

E. Flaiano - L. Tongiorgi Tomasi: L'opera completa di Paolo Uccello, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 103

cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di paolo uccello, pittore toscano del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13664   euro. 8.00

E. Foucart-Walter - P. Rosenberg: Il gatto nell'arte, Milano, Mondadori, 1987, pag. 223 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: volume dedicato alla presenza felina nelle rappresentazioni pittoriche occidentali dal xv secolo al

xx secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13201   euro. 60.00

E. Freud - L. Freud - I. Grubrich-Simitis: Sigmund Freud - biografia per immagini, Torino, Boringhieri,

1980, pag. 349 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia fotografica del padre della psicoanalisi, il medico austriaco sigmund freud. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13176   euro. 30.00

E. Frommhold ( a cura di ): Arte della Resistenza 1922-1945, Milano, La Pietra, 1970, pag. 581 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla produzione artistica che fa riferimento alla resistenza ed alla lotta antifascista

in italia e in europa. 
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stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, una macchia nella copertina )

n.ro catalogo: 4497   euro. 30.00

E. G. Baldinger: Sylloge selectiorum opusculorum argumenti medico-practici ( 2 volumi ), Gottingae,

Joann Christian Dieterich, 1776, pag. 4 tomi in 2 volumi : 368 - 352 - 392 - 324 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura povera in carta rustica

sommario: raccolta di osservazioni e cure mediche. lingua latina

stato di conservazione: discreto ( pagine brunite e macchiate )

n.ro catalogo: 435   euro. 100.00

E. Girlanda - A. Tella: Woody Allen, Milano, Il castoro, 2009, pag. 218 cm.270 gr (Cinema)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista woody allen e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14147   euro. 7.00

E. Gurney - F. Myers - F. Podmore: I fantasmi dei viventi, Milano, Armenia, 1979, pag. 442 (I classici

dello spiritismo e della parapsicologia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: riduzione di una celebre e rara opera inglese dedicata al fenomeno delle apparizioni di persone

ancora vive in momenti di grave crisi e in particolare al momento della morte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12259   euro. 20.00

E. Heine : Poesie di Enrico Heine :  Canzoniere - Romanzero, Napoli, Ricciardi, 1952, pag. 373 cm.570 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta tedesco dell`ottocento heinrich heine, tradotte da ferruccio amoroso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16241   euro. 25.00

E. Heine : Poesie di Enrico Heine :  Nuove poesie - Atta Troll - Germania, Napoli, Ricciardi, 1963, pag.

295 cm.480 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta tedesco dell`ottocento heinrich heine, tradotte da ferruccio amoroso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16242   euro. 25.00
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E. Heine : Poesie di Enrico Heine :  Ultimo canzoniere - Poesie sparse e postume, Napoli, Ricciardi, 1967,

pag. 268 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta tedesco dell`ottocento heinrich heine, tradotte da ferruccio amoroso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16240   euro. 15.00

E. Imparato ( a cura di ): Pedro Almodovar, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista pedro almodovar e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12995   euro. 6.00

E. Krieg: La guerra nel deserto ( 3 volumi ), Ginevra, Edizioni di Crémille, 1969, pag. 3 volumi: 253 - 232 -

253 cm.840 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contengono diverse cartine e foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le tappe della seconda guerra mondiale in nordafrica, dall`invasione italiana

dell`egitto nel 1940 all`evaquazione della tunisia nel 1943. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14279   euro. 10.00

E. Kusturica - S. Grunberg: C'era una volta ... underground, Perugia, Il castoro, 1995, pag. 121 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero e a colori nel testo

sommario: volume che registra ricordi e riflessioni del regista serbo kusturica, durante la lavorazione del film

underground e sullo sfondo dei tragici eventi dei balcani all`inizio degli anni `90. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13031   euro. 15.00

E. M. Ferrando: Tutti i libretti di Puccini, Milano, Garzanti, 1984, pag. 579 cm.900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: raccolta dei libretti di di giacomo puccini, compositore italiano considerato uno dei maggiori

operisti della storia musicale. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi riparati sui bordi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15997   euro. 16.00

E. M. Forster: Romanzi , Milano, Mondadori, 1986, pag. 1875 cm.720 gr (i meridiani)
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note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: raccolta di romanzi dello scrittore inglese del `900 e. m. forster. il volume contiene: monteriano; il

cammino più lungo; camera con vista; casa howard; passaggio in india; maurice. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14877   euro. 25.00

E. Morante - U. Baldini: L'opera completa dell'Angelico, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 119 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di guido di pietro, detto il beato angelico o fra`

angelico, pittore italiano del `400. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13690   euro. 8.00

E. Morreale ( a cura di ): Tim Burton, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista tim burton e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12985   euro. 6.00

E. Negro - M. Pirondini ( a cura di ): La scuola dei Carracci - dall'Accademia alla bottega di Ludovico,

Modena, Artioli, 1994, pag. 352 cm.2500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 410 tavole a colori e in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai pittori della bottega di ludovico carracci: tra gli artisti presi in esame, cavedone,

mastelletta, guido reni, schedoni, tiarini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8627   euro. 60.00

E. Negro - M. Pirondini ( a cura di ): La scuola dei Carracci - i seguaci di Annibale e Agostino, Modena,

Artioli, 1995, pag. 334 cm.2500 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 410 tavole a colori e in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai pittori della bottega di annibale e agostino carracci: albani, badalocchio, bonzi,

antonio carracci, domenichino, fabrizi, galanino, lanfranco, massari, panico, tacconi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2390   euro. 60.00
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E. Negro - N. Roio: Francesco Francia e la sua scuola, Modena, Consorzio fra le Banche Popolari

dell'Emilia Romagna Marche, 1998, pag. 352 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato al pittore bolognese del `400 francesco francia e agli artisti della sua scuola,

principalmente giacomo e giulio francia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3583   euro. 50.00

E. Negro - N. Roio: Francesco Francia e la sua scuola, Modena, Artioli, 1998, pag. 352 cm.2500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato al pittore bolognese del `400 francesco francia e agli artisti della sua scuola,

principalmente giacomo e giulio francia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14497   euro. 50.00

E. Negro - N. Roio: Pietro Faccini 1575/76 - 1602, Modena, Artioli, 1998, pag. 142 cm.1200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: volume dedicato pietro faccini, pittore bolognese del tardo `500, allievo dei carracci. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14501   euro. 37.00

E. Neumann: Evoluzione culturale e religione, Roma, Armando Editore, 1974, pag. 183 cm.240 gr

(Filosofia e problemi d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie tre saggi di neumann, noto esponente della psicologia analitica junghiana,

incentrati sulla visione dello sviluppo filogenetico, preistorico e storico della conoscenza umana. 

stato di conservazione: discreto ( copertina leggermente usurata, 9 facciate con rari segni a penna )

n.ro catalogo: 13928   euro. 10.00

E. Radius - E. Camesasca: L'opera completa di Ingres, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 127 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di  jean-auguste-dominique ingres, pittore

neoclassico francese dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13705   euro. 8.00
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E. Remarque: All'ovest niente di nuovo, Roma, Donatello De Luigi, 1945, pag. 277 (I libri del giorno)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: classico della letteratura antimilitarista ambientato durante la prima guerra mondiale, con

protagonisti giovani soldati tedeschi schierati sul fronte occidentale. quarta edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 7573   euro. 10.00

E. Saracino: Tutti i libretti di Donizetti, Milano, Garzanti, 1993, pag. 1306 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: raccolta dei libretti di gaetano domenico maria donizetti, compositore italiano, tra i più celebri

operisti dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15998   euro. 40.00

E. Secondin - Giorgio Ronchi: Basilica di San Martino Maggiore in Bologna - Santuario della Madonna
del Carmine, Bologna, Costa Editore, 2010, pag. 325 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia e all`arte della basilica di san martino maggiore di bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10969   euro. 10.00

E. Shuré: I grandi iniziati - storia segreta delle religioni, Bari, Laterza, 1961, pag. 480 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume di stampo filosofico-esoterico dedicato ad alcune figure storiche identificate come i grandi

iniziati: rama, krishna, ermete, mosè, orfeo, pitagora, platone, gesù. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con strappo )

n.ro catalogo: 3738   euro. 20.00

E. Von Sacken - R. Brayda: Stili di architettura, Torino, Loescher, 1896, pag. 239 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, contiene 157 incisioni nel testo

sommario: bel volumetto sui vari stili architettonici completato da un dizionario di termini tecnici in

italiano-tedesco aggiunto da riccardo brayda. 

stato di conservazione: buono ( qualche macchia e fioritura, sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 244   euro. 25.00

E. Zola: Nanà, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 111 cm.180 gr (Teatro)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: drammi in tre atti, adattato dal romanzo dello scrittore francese dell`ottocento emile zola. a cura di

lina costa. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13794   euro. 8.00

Edgar Morin: Il metodo 5 - L'identità umana, Milano, Cortina, 2002, pag. 291 cm.500 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il filosofo e sociologo francese del `900 edgar morin cerca di collegare e articolare le conoscenze

disperse nelle scienze e nelle discipline umanistiche al fine di pensare la complessità umana arricchita di tutte

le sue contraddizioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14600   euro. 12.00

Edi Baccheschi: L'opera completa del Bronzino, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 111 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di agnolo bronzino, pittore italiano del `500. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con increspature della pellicola di rivestimento trasparente )

n.ro catalogo: 13659   euro. 8.00

Edmond Paris: Genocidio nella Croazia satellite 1941-1945, Milano, Club degli editori, 1976, pag. 273

cm.560 gr (Fatti e figure)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: dopo una rapida analisi degli avvenimenti che portarono allo smembramento della jugoslavia del

1918, l`autore esamina i massacri ordinati dagli ustasci di ante pavelic nella croazia divenuta un paese satellite

della germania nazista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13353   euro. 10.00

Edmondo De Amicis: L'idioma gentile, Milano, Treves, 1905, pag. 432 

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale

sommario: curiosa opera a scopo didattico che de amicis dedica alla lingua italiana: il modo di imparare bene

a scrivere e parlare un buon italiano, l`uso in famiglia, il parlato ricercato e quello più conviviale, i vari registri

linguistici. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 8870   euro. 12.00

Edmondo De Amicis: Novelle, Piacenza, Lorenzo Rinfreschi, 1915, pag. 239 

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale

sommario: racconta di novelle per ragazzi scritte da edmondo de amicis: gli amici di collegio; camilla; furio;

un gran giorno; alberto; fortezza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8874   euro. 10.00

Edmondo De Amicis: Novelle, Milano, Treves, 1893, pag. 362 cm.1968 gr 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, fregi e titoli in oro sul dorso, nervi sul dorso, contiene 100

illustrazioni in nero 

sommario: racconta di novelle per ragazzi scritte da edmondo de amicis: gli amici di collegio; camilla; furio;

un gran giorno; alberto; fortezza; la casa paterna. illustrato da arnaldo ferraguti. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura con dorso  e angoli usurati, dedica nell'angolo del frontespizio )

n.ro catalogo: 13307   euro. 40.00

Edmondo De Amicis: Ricordi d'infanzia e di scuola, Milano, Treves, 1908, pag. 441 

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale

sommario: memorie della giovinezza seguite da alcuni racconti per ragazzi scritti da edmondo de amicis. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8871   euro. 12.00

Edmondo De Amicis: Vita militare, Milano, Treves, 1908, pag. 458 

note di stampa: rilegatura in mezza tela non originale

sommario: memorie dell`esperienza di vita militare di edmondo de amicis. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 8873   euro. 10.00

Edmondo De Amicis: Vita militare, Milano, Treves, 1893, pag. 395 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegatura in mezza pella e carta francese, contiene numerose illustrazioni in nero

sommario: memorie dell`esperienza di vita militare di edmondo de amicis. terza edizione illustrata da

bignami, matania, paolocci, ximenes, amato e colantoni. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura usurata sul dorso e sui bordi, timbro di precedente proprietario nella

prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13308   euro. 40.00
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Edmund White: E la bella stanza è vuota, Torino, Einaudi, 1992, pag. 238 cm.440 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo autobiografico dello scrittore americano del `900 edmund white, ambientato durante la

transizione negli stati uniti dal clima di severa moralità degli anni `50 alla liberazione sessuale degli anni `70. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15120   euro. 12.00

Edmund White: Ladro di stile - le diverse vite di Jean Genet, Milano, Il saggiatore, 1998, pag. 661 cm.600

gr (Nuovi saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di jean genet, una delle figure più controverse della letteratura del xx secolo, protagonista

di una vita burrascosa e avventurosa. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16253   euro. 17.50

Edmund Wilson: Dovuto agli Irochesi, Milano, Il saggiatore, 1962, pag. 242 cm.530 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole in nero fuori testo

sommario: lo scrittore americano edmund wilson, coinvolto indirettamente e casualmente in una causa

intentata dagli irochesi nel 1957 contro gli stati uniti per ottenere il rispetto di un trattato stipulato nel 1784, si

addentra nella storia e nella cultura della popolazione indiana e segue il processo, mettendo in luce il

trattamento ingiusto riservato agli irochesi nel corso delle loro relazioni con gli europei. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito, minima abrasione sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 15298   euro. 15.00

Edoardo Sanguineti: Opus metricum, Milano, Rusconi e Paolazzi Editore, 1960, pag. 97 (Quaderni del

Verri)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di poesie di edoardo sanguineti. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nell'acetata protettiva, conservata la fascetta editoriale )

n.ro catalogo: 8729   euro. 200.00

Edoardo Sanguineti: Rap, Bologna, Fuori Thema, 1996, pag. 47 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: testo della rappresentazione teatrale poetico-musicale caratterizzata dal "recitar cantando" del rap,

nata dalla collaborazione tra il poeta sanguineti e il compositore liberovici. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12817   euro. 8.00
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Edoardo Sanguineti: Triperuno, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 88 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di poesie di edoardo sanguineti. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ondulata )

n.ro catalogo: 8656   euro. 50.00

Eduardo De Filippo: I capolavori di Eduardo ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1971, pag. in totale 839 pagine

cm.650 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i volumi contengono le seguenti opere teatrali: ditegli sempre di sì; sik sik l`artefice magico; natale

in casa cupiello; non ti pago; napoli milionaria!; questi fantasmi! filumena marturano; le voci di dentro; mia

famiglia; de pretore vincenzo; sabato, domenica e lunedì; il sindaco del rione sanità; l`arte della comemdia; il

contratto,

stato di conservazione: discreto ( copertina leggermente usurata, leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15846   euro. 15.00

Eduardo de Filippo: Manzù - album inedito, Roma, Franca May Edizioni, 1977, pag. non numerate (la

Galleria )

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di

illustrazioni fuori testo

sommario: volume dedicato ai disegni del grande scultore bergamasco, i quali hanno per soggetti e

componenti della sua famiglia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2410   euro. 40.00

Eduardo Rescigno: Da Ponte - poeta e libertino tra Mozart e il Nuovo Mondo, Milano, Bompiani, 1989,

pag. 254 cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di lorenzo da ponte, professore italiano naturalizzato statunitense, vissuto a cavallo tra

settecento e ottocento, famoso per essere stato in tre occasioni librettista di mozart. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16133   euro. 8.00

Edward Gibbon: Decadenza e caduta dell'Impero Romano ( 6 tomi ), Milano, Newton compton, 1973,

pag. 6 volumi: 508-494-476-474-504-791 cm.2900 gr (Paperbacks storici)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: autore di epoca illuministica, gibbon analizza la crisi della civiltà romana nell`epoca tardoantica e
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la progressiva affermazione di quelle forze che porteranno alla nascita di nuovi organismi nazionali. 

stato di conservazione: buono ( dorsi con leggere pieghe, cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 12529   euro. 40.00

Edward H. Carr: La rivoluzione bolscevica 1917-1923, Torino, Einaudi, 1975, pag. 1361 cm.1440 gr

(biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: basata su una ricchissima documentazione di difficile accesso, la ricostruzione di carr è uno

strumento essenziale per comprendere uno degli eventi storici più importanti del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13874   euro. 25.00

Edwin O. Reischauer: Storia del Giappone - dalle origini ai giorni nostri, Milano, Bompiani, 1994, pag.

372 (Storia paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del giappone dalle origini al ritorno all`indipendenza dopo la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12466   euro. 10.00

Efrem Bettoni: Duns Scoto filosofo, Milano, Vita e pensiero, 1966, pag. 290 cm.330 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del pensiero del filosofo francescano del duecento giovanni duns scoto, conosciuto anche

col soprannome di doctor subtilis. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14646   euro. 15.00

Egilberto Martire: Santi e birboni - luci e ombre nella storia dei giubilei, Milano, Barion, 1950, pag. 249 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dei giubilei dal medioevo al 1950. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 12355   euro. 10.00

Eileen Power: Donne del Medioevo, Milano, Jaca book, 1991, pag. 98 cm.160 gr (biblioteca di cultura

medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: attraverso documenti di tipo narrativo, poetico ed iconografico, l`autrice presenta nella propria
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vicenda quotidiana, le donne del medioevo di ogni classe sociale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14678   euro. 8.00

Ekkehard Eickhoff: Venezia, Vienna e i Turchi, Milano, Rusconi, 1991, pag. 519 (Orizzonti della storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: il volume ripercorre il conflitto tra il mondo cristiano e quello musulmano, sullo scacchiere

diplomatico e politico, innescato nel 1645 con l`invasione ottomana di creta. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12389   euro. 20.00

Elémire Zolla: Archetipi, Venezia, Marsilio, 1988, pag. 170 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: breve saggio che mette a raffronto la consapevolezza metafisica con l`adesione ai fatti tipica

dell`occidente. gli archetipi sono la chiave per raggiungere la realtà metafisica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9554   euro. 15.00

Elena Ferrante: L'amore molesto, Torino, Utet, 2007, pag. 210 cm.420 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo di elena ferrante, thriller psicologico basato sul rapporto madre-figlia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15104   euro. 10.00

Elias Canetti: Auto da fé, Milano, Garzanti, 1967, pag. 495 cm.650 gr (Romanzi moderni Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: unico romanzo dello scrittore bulgaro naturallizzato britannico elias canetti, ambientato nella

vienna degli anni `20, dove vive in un volontario isolamento uno studioso, che finisce per essere ingannato e

privato dei propri averi dalla donna di servizio, costretto a vagare nei bassifondi oscuri della grande metropoli

austriaca. prima edizione italiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 16217   euro. 25.00

Elie Wiesel : ...E il mare non si riempie mai - memorie 2, Milano, Bompiani, 1998, pag. 499 cm.650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: libro denuncia dello scrittore e giornalista ebreo di lingua francese elie wiesel, premio nobel per la
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pace nel 1986, in cui mette in luce eventi politici discutibili, ambiguità di personaggi protagonisti del secondo

`900 e critica ricostruzioni dell`olocausto da parte di intellettuali contemporanei. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13901   euro. 12.00

Elio Apih: Le foibe giuliane, Gorizia, Leg, 2016, pag. 165 cm.450 gr (bus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione degli infoibamenti dell`istria nel 1943, di gorizia, pola, fiume e trieste nel 1945, e

ricerca delle motivazioni all`origine di tali stragi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13580   euro. 11.00

Elio Bartolini: Vita di Giacomo Casanova, Milano, Mondadori, 1998, pag. 426 cm.640 gr (Scrittori italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di giacomo casanova, avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, diplomatico e filosofo,

famoso soprattutto come uno dei più abili seduttori della storia. l`autore mette in primo piano soprattutto la

dimensione del casanova narratore e letterato, attraverso le cui opere emergono gli aspetti più personali, le

debolezze, la complessità di un`identità culturale dalle molte sfumature. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14099   euro. 8.00

Elio Cicchetti: Il campo giusto, Milano, La Pietra, 1970, pag. 264 (fuori collana)

note di stampa: rielgato 

sommario: memorie di elio cicchetti, membro della 7a gap, partigiano e partecipante alla battaglia di porta

lame, una delle azioni che portò alla liberazione di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1245   euro. 15.00

Elio Cicchetti: Il campo giusto, Milano, La Pietra, 1976, pag. 280 (protagonisti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie di elio cicchetti, membro della 7a gap, partigiano e partecipante alla battaglia di porta

lame, una delle azioni che portò alla liberazione di bologna. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4610   euro. 10.00

Elio e Vittorio Del Giudice: Atlante delle uniformi militari italiane dal 1934 ad oggi, Parma, Albertelli,
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1984, pag. 32 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene oltre 3000 illustrazioni a colori

sommario: volume dedicato alle uniformi militari italiane del `900, dagli anni `30 ad oggi. illustrazioni a

colori di uniformi, fregi e distintivi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11953   euro. 60.00

Elio Vittorini: Le donne di Messina, Torino, Utet, 2007, pag. 426 cm.550 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 mario soldati, ambientato in un paese italiano devastato

durante la seconda guerra mondiale, popolato di personaggi miseri e ancora condizionati dal recente passato. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11626   euro. 10.00

Elisabetta Farioli ( a cura di ): Prospero Minghetti 1786-1853 - nel laboratorio di un artista neoclassico,

Bologna, Grafis, 1993, pag. 169 cm.630 gr (L'Ottocento a Reggio Emilia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a reggio emilia nel 1993, dedicata al pittore neoclassico del `700

prospero minghetti, originario della città emiliana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14555   euro. 20.00

Elizabeth Longford: Byron, Milano, Rusconi, 1978, pag. 289 cm.670 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di lord byron, poeta e politico inglese dell`ottocento, ma animato da uno spirito

largamente sovranazionale, europeo per convinzione di libertà, universalistico per mentalità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13917   euro. 8.00

Ellery Queen: Cinque colpi per Ellery Queen, Milano, Mondadori, 1988, pag. 971 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume raccoglie 5 romanzi gialli: quattro di cuori; l`affare kalkis; un paio di scarpe; la porta

chiusa; . . . . e l`ottavo giorno. . . . 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11763   euro. 12.00
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Ellery Queen: Le indagini di Drury Lane, Milano, CDE / Mondadori, 1990, pag. 778 

note di stampa: copertina cartonata rigida, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, immagine applicata sul

piatto

sommario: il volume raccoglie 4 romanzi gialli: la tragedia di x; la tragedia di y; la tragedia di z; cala la tela. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13115   euro. 20.00

Elsa Morante: La storia, Torino, Einaudi, 1974, pag. 661 cm.500 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 elsa morante, ambientato a roma durante e

immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, che presenta eventi bellici visti con gli occhi dei

protagonisti e della popolazione ferita. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15946   euro. 8.00

Elvio Giuditta: L'araldica ecclesiastica - gli stemmi della Sala Urbana del Palazzo Comunale di Bologna
, Bologna, Ponte Nuovo, 1992, pag. 182 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: volume dedicato agli stemmi araldici dei cardinali legati, dei vicelegati e dei governatori della città

di bologna durante il dominio pontificio, che decorano lepareti della sala urbana del palazzo comunale di

bologna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9077   euro. 40.00

Emanuele Cassani: Italiani nella Guerra civile americana 1861-1865, Roma, Prospettiva editrice, 2006,

pag. 184 (Costellazione Orione)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro include gli elenchi delle compagnie con il maggior numero di soldati italiani, sia

nell`esercito sudista che in quello nordista, nonché le lettere scritte dal sergente confederato giovan battista

garibaldi durante gli anni del conflitto. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10545   euro. 10.00

Emanuele Cassarà: Un balilla partigiano, Torino, CDA & Vivaldi Editori, 2004, pag. 188 cm.300 gr (I

licheni)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, poi diventato giornalista sportivo specializzato in alpinismo, nei tragici giorni dopo
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l`armistizio, entra a 15 anni nelle formazioni partigiane sulle montagne piemontesi. catturato e condannato a

morte ai primi di aprile del 1945, si salva grazie alla fine delle ostilità. il libro contiene le sue memorie

dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14061   euro. 9.00

Emanuele Padoa: Storia naturale del sesso, Torino, Einaudi, 1948, pag. 560 (biblioteca di cultura

scientifica)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: volume dedicato alle varie forme di riproduzione degli esseri viventi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3692   euro. 12.00

Emanuele Severino: Antologia filosofica, Milano, Rizzoli, 1988, pag. 498 cm.770 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia del pensiero filosofico occidentale, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2153   euro. 8.00

Emilio Cavaterra: Salvate Milano! - la mediazione del Cardinale Schuster nel 1945, Milano, Mursia,

1995, pag. 110 cm.250 gr (Testimonianze )

note di stampa: brossura editoriale, contiene 25 foto in nero fuori testo

sommario: il volume ripercorre il ruolo diplomatico del cardinale di milano ildefondo schuster, che negli

ultimi giorni del 1945 contribuì a salvare dalla distruzione la città lombarda, che secondo i piani di hitler

avrebbe dovuto essere trasformata in un campo trincerato nel quale combattere strada per strada. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14627   euro. 8.00

Emilio Cioni: Goliardi, Bologna, Ponte Nuovo, 1996, pag. 226 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato a bologna nel 1947, incentrato sul tema della goliardia, ma con puntiali

annotazioni sulla situazione politica, sul costume, sulle esperienze di lavoro nella città universitaria emiliana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9557   euro. 12.00

Emilio De Marchi: Demetrio Pianelli, Milano, Mondadori, 1963, pag. 343 (biblioteca modena)

p. 277



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo capolavoro di de marchi, pubblicato nel 1890. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2851   euro. 8.00

Emilio De Marchi: Esperienze e racconti, Milano, Mondadori, 1959, pag. 1030 cm.770 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta delle novelle, romanzi e dei racconti brevi dello scrittore italiano dell`ottocento emilio de

marchi. contiene: il signor dottorino; due anime in un corpo; il cappello del prete; novelle; racconti. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, privo di cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 13321   euro. 20.00

Emilio De Marchi: Varietà e inediti - tomo 1, Milano, Mondadori, 1965, pag. 751 cm.730 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di romanzi e racconti dello scrittore italiano dell`ottcento emilio de marchi. tomo 1 di 2.

contiene: col fuoco non si scherza; racconti vari; vita di un giovane serio; anime del purgatorio. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 13322   euro. 10.00

Emilio Gentile: Il culto del littorio, Bari, Laterza, 1994, pag. 326 cm.430 gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore analizza l`universo simbolico del fascismo, fra i miti, i riti e i monumenti di un movimento

politico che ebbe l`ambizione di imprimere nella coscienza di milioni di italiani e italiane la fede nei dogmi di

una nuova religione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14183   euro. 12.00

Emilio Gentile: Le origini dell'ideologia fascista (1918-1925), Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 508 cm.770

gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore mette in luce il complesso di credenze, miti, programmi in cui l`ideologia fascista trova

espressione: l`evoluzione delle posizioni politiche di mussolini, i miti del dopoguerra, l`antibolscevismo, il

nazionalismo, la rivolta contro il mondo moderno, la centralità dello stato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13914   euro. 20.00
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Emilio Jona ( a cura di ): Le canzonette che fecero l'Italia, Milano, Longanesi, 1962, pag. 222 (i marmi)

note di stampa: rilegato con plastica protettiva trasparente e cofanetto, contiene 74 incisioni in legno fuori

testo

sommario: raccolta commentata di canzoni e poesie dal contenuto patriottico-risorgimentale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2997   euro. 20.00

Emilio Londi: Leon Battista Alberti architetto, Firenze, Alfani e Venturi, 1906, pag. 110 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 21 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato alle principali opere architettoniche dell`alberti. 

stato di conservazione: buono ( manca un angolo della copertina )

n.ro catalogo: 275   euro. 30.00

Emilio Lussu: Marcia su Roma e dintorni, Torino, Mondadori, 1995, pag. 188 cm.180 gr (Nuovi coralli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto autobiografico, ma con alto valore storico, del decennio 1919 - 1929. lussu, reduce della

prima guerra mondiale, antifascista deportato a lipari, fuggì dall`isola con rosselli e nitti. espatriato in francia,

scrisse questo libro prevalentemente per un pubblico estero, raccontando gli anni dell`ascesa del fascismo,

soprattutto in sardegna, sua terra natia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14031   euro. 7.00

Emilio R. Papa: Storia della Svizzera, Milano, Bompiani, 1993, pag. 424 (Storia paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia della svizzera dall`antichità al `900, con particolare attenzione allo spirito confederale

originario e al modello federalista attuale. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12525   euro. 8.00

Emily, Lady Clive Bayley: La calma dorata - ricordi di una dama inglese nelle immagini dell'India
imperiale, Milano, Mondadori, 1980, pag. 217 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: ricordi del soggiorno indiano di una dama inglese dell`ottocento, accompagnati da tavole eseguite

da suo padre, raffiguranti luoghi e personaggi dell`india imperiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2341   euro. 15.00
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Emmanuel de Las Cases: Il memoriale di Sant'Elena ( 2 volumi ), Milano, Casini, 1987, pag. in totale

1907 pagine cm.2300 gr (Storia e documenti)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo rigido

sommario: classico della letteratura napoleonica, che ha la doppia caratteristica di opera storica e documento

umano. las cases, funzionario e storico francese, è testimone diretto dell`esilio di napoleone a s. elena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15502   euro. 30.00

Emmanuel Levinas: Nell'ora delle Nazioni - letture talmudiche e scritti filosofico-politici, Milano, Jaca

book, 2000, pag. 321 cm.380 gr (Filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: alle cinque letture talmudiche tenute dal 1981 al 1986 durante i colloqui degli intellettuali ebrei di

lingua francese, si aggiungono testi consacrati all`esegesi rabbinica, al problema della kenosi, al rapporto

ebraismo-cristianesimo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14348   euro. 12.00

Emo Sindona: L'opera completa di Cimabue e il momento figurativo pregiottesco, Milano, Rizzoli, 1975,

pag. 128 cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di cimabue, artista fiorentino del xiii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13641   euro. 8.00

Empedocle: Poema fisico e lustrale , Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1975, pag. 357 cm.380 gr (scrittori

greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: poema folosofico del pensatore agrigentino del v secolo empedocle, ricostruito da frammenti

contenuti in numerosi testi classici e cristiani. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina, sovracopertina scolorita )

n.ro catalogo: 15006   euro. 15.00

Ennio Flaiano: Tempo di uccidere, Torino, Utet, 2006, pag. 328 cm.450 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: unico romanzo dello scrittore italiano del `900 ennio flaiano, ambientato in etiopia, al tempo

dell`invasione italiana. 
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stato di conservazione: buono ( cofanetto e dorso leggermente ingialliti )

n.ro catalogo: 14930   euro. 10.00

Ennio Maserati: L'occupazione jugoslava di Trieste ( maggio-giugno 1945 ), Udine, Del Bianco Editore,

1963, pag. 213 cm.200 gr (Lotta politica e Resistenza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato all`occupazione delle formazioni jugoslave di trieste alla fine della seconda guerra

mondiale e alla contesa della città tra italia e jugoslavia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13375   euro. 12.00

Enrichetta Beecher Stowe: La capanna dello zio Tom ( 4 tomi in 2 volumi ), Napoli, Stamperia e cartiere

del Fibreno, 1853, pag. 4 tomi: 184- 180 - 180 - 276 cm.520 gr (Nuova raccolta di romanzi)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle e carta francese, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: indicato come prima versione italiana, prima edizione. celebre romanzo di enrichetta beecher

stowe, che fece conoscere all`opinione pubblica mondiale la condizione di vita di molti schiavi negri

americani nel sud degli stati uniti prima della guerra civile. 

stato di conservazione: buono ( dorsi consunti, pagine con diffuse leggere fioriture, pagina 4 riparata con

nastro adesivo di carta, mancanza della pagina 5-6 dell'introduzione )

n.ro catalogo: 13389   euro. 30.00

Enrico Bassi: Avanti! dal 1943 al 1945 - l'edizione clandestina bolognese, Bologna, Tipografia Giuliani,

1965, pag. 55 cm.180 gr (Collana di diari e testimonianze della Resistenza)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: breve storia del giornale clandestino avanti! nella sua versione bolognese tra il 1943 e il 1945. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13378   euro. 10.00

Enrico Bertone: Sei storie di tempi difficili 1915-45 tra Chisone e Po, Cuneo, Blu, 2002, pag. 123 (storia e

memoria)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero nel testo

sommario: il libro raccoglie sei testimonianze di vita di gente delle alpi piemontesi in uno dei periodi più

difficili della nostra storia: una staffetta partigiana, un soldato che entra nella resistenza, un prigioniero di

guerra della prima guerra mondiale, un prigioniero in russia, un deportato dai tedeschi, un prigioniero in

polonia. 

stato di conservazione: buono ( nome di località scritto a pennarello sul retro )

n.ro catalogo: 5213   euro. 8.00
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Enrico Brizzi: Jack frusciante è uscito dal gruppo, Ancona, Transeuropa, 1994, pag. 158 (Co/Da)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo che racconta con ironia il mondo sommerso ed inquieto dei giovani nati nella seconda

metà degli anni `70 ed è al contempo un piccolo affresco sul passaggio dall`adolescenza all`età adulta

nell`italia degli anni `90. terza edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 12695   euro. 50.00

Enrico Deaglio: Il raccolto rosso 1982-2010, Milano, Il saggiatore, 2010, pag. 380 (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: cronaca della "guerra di mafia" iniziata con la morte di pio la torre e arrivata alla stagine delle

stragi dei primi anni 2000. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11399   euro. 9.00

Enrico Magnani ( a cura di ): Oltremare - le missioni dell'Esercito Italiano all'estero, Roma, Stato

Maggiore dell'Esercito, 1992, pag. 236 cm.1300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alle missioni dell`esercito italiano fuori dal territorio nazionale, dall`unità agli

anni `90 del novecento. il volume è composto da una prima parte storica, da una tecnico-militare e da una serie

di schede dedicate alle singole missioni di sicurezza internazionale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13366   euro. 20.00

Enrico Mauceri: La Regia Pinacoteca di Bologna, Roma, La libreria dello Stato, 1935, pag. 216 cm.380 gr

(Le guide dei musei italiani)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: guida di epoca fascita della pinacoteca nazionale di bologna, che racchiude una splendida

collezione di dipinti su tavola e tela dal secolo xiii al secolo xviii. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16138   euro. 15.00

Enrico Nassi: Pio XII - la politica in ginocchio, Milano, Camunia, 1992, pag. 306 cm.440 gr (Storia &

storie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia di eugenio pacelli, papa per 19 anni nel periodo difficile della seconda guerra mondiale e

della prima fase della guerra fredda. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13778   euro. 7.50

Enrico Pasquali: Ritratto di un paese - Medicina negli anni '50, Bologna, Grafis, 1988, pag. 159 cm.1000

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alla località di medicina, in provincia di bologna, negli anni `50. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14728   euro. 30.00

Enrico Pea: Solaio, Milano, Mondadori, 1951, pag. 183 (La medusa degli italiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano della prima metà del `900 enrico pea, dedicato al suo paese natale,

solaio in versilia. 

stato di conservazione: buono ( manca l'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 12698   euro. 15.00

Enrico Pea: Vita in Egitto, Milano, Mondadori, 1949, pag. 236 (Arianna)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ricordi della giovinezza dell`autore, trascorsa ad alessandria d`egitto nei primi anni del `900, dove

strinse un legame di amicizia con il poeta ungaretti. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( strappo riparato di circa 3 cm lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12073   euro. 25.00

Enrico Ragni - Odette Righi Boi ( a cura di ): 50 zirudelle inedite ( 1892-1919 ) di Giuseppe Ragni (
quall dla saraca ), Bologna, Thema editore, 1991, pag. 175 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto ed illustrazioni in nero

sommario: volume dedicato a giuseppe ragni "cantimbanco" vissuto tra ottocento e novecento a bologna,

autore di "zirudelle" dialettali e umorista popolare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13187   euro. 8.00

Enrico Ruffini: Felsina aviatrice - cronache illustrate dello sport aereo bolognese, Bologna, Fotolito F.D.,

1998, pag. 341 cm.2200 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero nel testo

sommario: storia del rapporto tra la città di bologna e l`aeronautica, dai palloni aerostatici dell`ottocento
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all`aviazione sportiva e al moderno aereoporto della città. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14172   euro. 30.00

Enrico Sturani: Otto milioni di cartoline per il Duce, Torino, Centro Scientifico Editore, 1995, pag. 330

cm.1480 gr (Immagini di storia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene oltre 300 immagini in nero e a colori

sommario: l`autore esamina nei loro dati fattuali ( tipo e data di edizione, tiratura, uso, ecc. ) le cartoline

raffiguranti mussolini, per ricavarne schemi iconografici in parte consolidati, ma in parte straordinari ed

insospettati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14394   euro. 20.00

Enrico Taufer: Guida delle valli del Primiero, Trento, Manfrini, 1977, pag. 208 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero ed illustrazioni nel testo

sommario: guida escursionistica della valle del primiero, nel trentino orientale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4860   euro. 10.00

Enrico Woelfflin: L'arte classica del Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1941, pag. 317 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 119 immagini in bianco e nero

sommario: edizione del centro nazionale di studi sul rinascimento. 

stato di conservazione: non buono ( copertina molto usurata, alcune sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 303   euro. 15.00

Enrique Larreta: La gloria di Don Ramiro, Milano, Jaca book, 1985, pag. 330 cm.450 gr (Jaca Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore modernista argentino del `900 enrique larreta, ambientato nella avila del

secolo d`oro, con protagonista un rampollo della nobiltà castigliana ai tempi di filippo ii, un personaggio

decadente incapace di superare il drammatico conflitto tro ambiziose aspirazioni e una volontà inerte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16259   euro. 8.00

Enzo Bettiza: L'ombra rossa, Milano, Mondadori, 1998, pag. 339 cm.550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, noto giornalista, sullo sfondo di un affresco europeo, ricorda gli anni `70, un`epoca di
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scontri frontali e nuovi conformismi, gravata dall`ombra rossa che ha aleggiato sull`europa per tutta la seconda

metà del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14116   euro. 8.00

Enzo Caramaschi: Otto saggi di letteratura francese - dal Sei all'Ottocento, Bari, Adriatica, 1967, pag.

473 (studi e testi di letteratura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sulla letteratura francese, dedicati a saint-evremond, du bos, flaubert, barrès, remy

de gourmont. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1506   euro. 20.00

Enzo Carli: Pittura senese, Milano, Officine Grafiche Ricordi, 1961, pag. pagine non numerate cm.1500 gr

(Pittura universale)

note di stampa: rilegatura in tela illustrata, contiene 12 tavole a colori impresse su compensato

sommario: particolare edizione che presenta un`introduzione all`argomento di enzo carli e 12 tavole su

compensato a colori relative a capolavori della pittura senese del `300 e del `400. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14621   euro. 20.00

Enzo Nizza ( a cura di ): Autobiografia del fascismo, Barcellona, Editorial Glosa, 1977, pag. 311 cm.1000

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero ed illustrazioni a colori ed in

nero fuori testo

sommario: con le note storiche di ruggero zangrandi, il volume ripercorre la storia del ventennio fascista

attraverso un vasto apparato iconografico commentato. lingua spagnola. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13951   euro. 12.00

Enzo Santarelli ( a cura di ): Dall'Internazionale alla Resistenza 1873-1943 - fotostoria e iconografia,

Urbino, Consiglio Regionale delle Marche, 1977, pag. 144 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero 

sommario: fotostoria di un settantennio di vicende sociali nella regione marche, intese come antefatto della

lotta partigiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4526   euro. 12.00
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Enzo Siciliano: I bei momenti, Torino, Utet, 2006, pag. 310 cm.440 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 enzo siciliano, strutturato sotto forma di diario tenuto

dalla giovane moglie di mozart. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15640   euro. 10.00

Enzo Siciliano: Vita di Pasolini, Firenze, Giunti, 1995, pag. 558 cm.480 gr (Narratori Giunti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, che frequentò pasolini e lavorò con lui, dopo la morte dell`amico ha deciso di raccontarne

da narratore la vita, la parsonalità e le emozioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15646   euro. 10.00

Enzo Traverso: A ferro e fuoco - la guerra civile europea 1914 - 1945, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 273

(biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero

sommario: analisi della prima metà del `900, con la sua combinazione di guerra totale, guerre civili locali,

genocidi, visioni opposte del mondo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 714   euro. 11.50

Eraldo Affinati: Campo di sangue, Torino, Utet, 2006, pag. 208 cm.420 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: resoconto di un viaggio da venezia ad auschwitz, compiuto per gran parte a piedi, sulle orme delle

vittime e dei carnefici, intrapreso da eraldo affinati insieme a un amico poeta. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11645   euro. 10.00

Eraldo Pecci: Il Toro non può perdere - la magica stagione '75-76, Milano, Rizzoli, 2013, pag. 285 cm.480

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla squadra di calcio del torino nella stagione 1975-76, quando tornò a vincere lo

scudetto dopo la tragedia di superga che causò la morte dei giocatori della squadra che avevano vinto cinque

titoli consecutivi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14302   euro. 9.00
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Erasmo da Rotterdam: I colloqui, Milano, Feltrinelli, 1967, pag. 451 cm.280 gr (Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di una quarantina di dialoghi del grande umanista erasmo da rotterdam, pubblicati

all`insaputa dell`autore nel 1518 e caratterizzati da una grande varietà di temi e di stili. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15824   euro. 8.00

Eric A. Havelock: Dike - la nascita della coscienza, Bari, Laterza, 1981, pag. 464 cm.620 gr (Collezione

storica)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: tra omero e platone, attraverso tutti i poeti e i pensatori che la grecia produsse in quell`arco di

secoli, e attraverso le trasformazioni come la nascita della polis e la creazione della democrazia, avvenne il

passaggio dalla cultura orale alla civiltà della scrittura. dike, la giustizia, è la chiave per capire il percorso

intellettuale dell`uomo primitivo verso l`uomo morale della nuova civiltà. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 9175   euro. 18.00

Eric J. Hobsbawm: Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 1996, pag. 710 cm.980 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza il xx secolo, il più violento della storia dell`umanità, ma anche quello che ha visto

emergere il "quarto stato" e le donne, caratterizzato da uno straordinario progresso scientifico e da una

incredibile accelerazione della trasfornazione della vita dell`uomo. 

stato di conservazione: buono ( rare sottolineature a matita nelle prime 50 pagine )

n.ro catalogo: 12352   euro. 10.00

Eric J. Hobsbawm: Il trionfo della borghesia 1848-1875, Bari, Laterza, 1976, pag. 425 cm.590 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`elemento di attualità del volume è la penetrante analisi della prima esperienza di globalizzazione

del mondo moderno, con l`estensione dell`economia capitalistica alle realtà di tutti i continenti e la grande

trasformazione sociale promossa dall`ideologia liberista. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15421   euro. 12.00

Eric J. Hobsbawm: Le rivoluzioni borghesi 1789 - 1848, Milano, Il saggiatore, 1971, pag. 478 cm.580 gr

(Le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo
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sommario: il volume ricostruisce, in rapporto con la "duplice rivoluzione", quella industriale in inghilterra e

quella politica in francia, il periodo che va dal 1789, anno del tracollo dell`ancien règime, al 1848, con il

primo affermarsi teorico e pratico del socialismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15959   euro. 15.00

Eric Lax: Woody Allen - la biografia del più grande comico dei nostri tempi, Milano, Longanesi, 1991,

pag. 423 cm.550 gr (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del celebre attore e regista statunitense woody allen. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13856   euro. 10.00

Eric Lehmann: Le ali del potere - la propaganda aeronautica nell'Italia fascista, Torino, Utet, 2010, pag.

340 cm.730 gr (Libreria Utet)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro scandaglia il tema del fascismo alato, indagando il legame precoce tra fascisti e ambienti

aviatori e evidenziando come il regime di mussolini si configurasse come un caso originale di uso politico ed

ideologico dell`aeronautica. 

stato di conservazione: buono ( lievissime tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 14412   euro. 12.00

Eric Teyssier: L'ascesa dell'Impero Romano , Gorizia, Leg, 2016, pag. 251 cm.570 gr (bus)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune cartine in nero nel testo

sommario: l`autore analizza le vicende dell`espansione romana, dalla fondazione al principato, cercando di

individuare e spiegare i fattori che hanno portato al successo della grande costruzione politica ed economica

romana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13568   euro. 12.00

Eric Werner: Mendelssohn - la vita e l'opera in una nuova prospettiva, Milano, Rusconi, 1984, pag. 762

cm.940 gr (La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo e brani di spartito nel

testo

sommario: biografia del compositore tedesco dell`ottocento jakob ludwig felix mendelssohn e analisi della sua

produzione musicale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )
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n.ro catalogo: 16112   euro. 24.00

Erich Kuby: Rosemarie, Torino, Einaudi, 1959, pag. 284 (i coralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: il libro ricostruisce un vero fatto di cronaca, l`uccisione a francoforte della prostituta rosemarie

nitribitt, mettendo a nudo la doppia morale propria alla cerchia dei suoi clienti, industriali e commercianti, la

nuova classe dirigente della germania del secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6458   euro. 10.00

Erich Roll: Storia del pensiero economico, Torino, Einaudi, 1954, pag. 658 (biblioteca di cultura

economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del pensiero economico. i fondatori dell`economia politica, il sistema classico, reazione e

rivoluzione , marx, l`epoca della transizione, l`economia moderna, il pensiero economico contemporaneo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3089   euro. 20.00

Eridano Bazzarelli: L'impero del sole - la civiltà degli Incas, Milano, La fonte, 1956, pag. 215 (Biblioteca

di cultura scientifica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto che propone una storia sintetica della civiltà incas, radicata in perù tra il `400 e il `500,

quando arrivarono i conquistadores spagnoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7737   euro. 10.00

Ermanno Rea: La dismissione, Torino, Utet, 2006, pag. 490 cm.500 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 ermanno rea, incentrato sui dilemmi interiori di un operaio

elevato al ruolo di tecnico, incaricato di smontare l`impianto dell`ilva prima che giungano gli acquirenti cinesi

che si porteranno via «la fabbrica» a pezzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11649   euro. 10.00

Ernest Hemingway: Romanzi - volume 1, Milano, Mondadori, 2005, pag. 1351 cm.700 gr (meridiano

collezione)
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note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso, cofanetto in cartoncino, plastica

protettiva trasparente

sommario: il volume raccoglie le seguenti opere dello scrittore americano del `900 ernest hemingway: fiesta;

addio alle armi; morte nel pomeriggio. verdi colline d`africa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14902   euro. 10.00

Ernest Hemingway: Romanzi - volume 2, Milano, Mondadori, 2005, pag. 1165 (meridiano collezione)

note di stampa: rilegato in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,

cofanetto in cartoncino morbido

sommario: secondo volume delle opere di ernest hemingway. contiene: avere e non avere; il vecchio e il mare;

di là dal fiume e gli alberi; per chi suona la campana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14906   euro. 10.00

Ernest Newman: Le opere di Wagner, Milano, Mondadori, 1981, pag. 800 cm.780 gr (Musica e storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: prima guida completa in italiano alle opere del grande compositore tedesco dell `ottocento richard

wagner. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15658   euro. 20.00

Ernesto Buonaiuti: Il messaggio di Paolo, Cosenza, Lionello Giordano Editore, 1988, pag. 128 cm.260 gr 

note di stampa: brossura editoriale, 

sommario: sintesi del pensiero di san paolo, ad opera di ernesto buonaiuti, con presentazione di mauro pesce. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata con strappo riparato lungo il dorso, introduzione con

sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 13894   euro. 12.00

Ernesto Ferrero: Gilles de Rais - delitti e castigo di "Barbablù", Milano, Mondadori, 1975, pag. 309

cm.780 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di gilles de rais, maresciallo di francia durante la fase finale della guerra dei cent`anni,

compagno di giovanna d`arco. accusato di praticare l`occulto, dopo il 1432 venne implicato in una serie di

omicidi di bambini e infine impiccato nel 1440, ispirando la figura letteraria di barbablù. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16258   euro. 10.00
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Ernesto Ferrero: N., Torino, Utet, 2006, pag. 390 cm.520 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiana del `900 ernesto ferrero, che  ricostruisce i giorni dell`esilio

sull`isola d`elba di napoleone attraverso gli occhi del suo bibliotecario. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11644   euro. 10.00

Ernesto Ragionieri: Italia giudicata 1861-1945 ( 3 volumi ), Torino, Einaudi, 1976, pag. In totale 872

pagine (Einaudi Reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testimonianze, giudizi e riflessioni sull`italia da parte di stranieri che hanno visitato il

paese e ne hanno scritto. 3 volumi: dall`unificazione alla crisi di fine secolo; dall`età giolittiana al delitto

matteotti; dalla dittatura fascista alla liberazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9834   euro. 20.00

Ernst Bloch: Soggetto-Oggetto - Commento a Hegel, Bologna, Il Mulino, 1975, pag. 556 cm.850 gr

(Collezione di testi e studi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: testo che mette in relazione in pensiero hegeliano con il marxismo: "soggetto-oggetto" è

espressione di una mediazione in divenire tra uomo e natura, individuo e società, di un "regnum hominis" da

costruire con la lotta. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16192   euro. 20.00

Ernst Dammann: Religioni africane, Milano, Il Saggiatore, 1968, pag. 456 (il portolano)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 57 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: analisi approfondita delle espressioni della religiosità del continente africano: le religioni

naturalistiche, le manifestazioni dell`entità sovrastante, pensiero e comportamenti religiosi, la religione

realizzata, la comunità religiosa, gli influssi della religione, religioni straniere in africa, mutamenti delle

concezioni religiose, attuali forme religiose africane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4035   euro. 15.00

Ernst Junger: Scritti politici e di guerra vol. 3 - 1919-1933, Gorizia, Leg, 2005, pag. 269 cm.360 gr (Le

guerre)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`autore, ufficiale decorato e disilluso durante la prima guerra mondiale, analizza con spirito critico

il mondo politico e sociale degli anni della repubblica di weimar. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13588   euro. 10.00

Ernst Mach: La meccanica nel suo sviluppo storico-critico, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, pag. 509

(Serie scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera scritta nel 1883, in polemica col meccanicismo imperante del suo tempo, con la quale

l`autore nega che la meccanica sia il fondamento di tutti i rami della fisica e che tutti i fenomeni debbano

avere una spiegazione meccanica. mach fu tra i pensatori che diedero impulso ai mutamenti delle vetuste

teorie newtoniane per lo sviluppo della fisica moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16094   euro. 20.00

Ernst Nolte: Esistenza storica - fra inizio e fine della storia?, Firenze, Le Lettere, 2003, pag. 697

(Biblioteca di nuova storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: con quest`opera l`autore si prefigge l`obiettivo di favorire la comprensione globale della storia. egli

offre un approccio di tipo interdisciplinare, mantenendo le distanze dalle grandi costruzioni della filosofia

della storia e restando sul terreno concreto della letteratura storiografica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9020   euro. 21.00

Ernst Nolte: Martin Heidegger tra politica e storia, Bari, Laterza, 1994, pag. 389 cm.640 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera che presenta il filosofo tedesco nella sua globalità: il pensiero, le tendenze politiche,

l`atteggiamento tenuto nei confronti degli eventi storici contemporanei, la vita pubblica e privata. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16124   euro. 18.00

Ernst Toller: Hinkemann il mutilato, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1947, pag. 91 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia in tre atti del drammaturgo polacco del `900 ernst toller. a cura di laura e vito pandolfi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13793   euro. 8.00
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Ernst Tugendhat: Problemi di etica, Torino, Einaudi, 1987, pag. 138 cm.250 gr (Biblioteca di cultura

filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore si occupa dei concetti di dovere, di azione buona e cattiva. secondo tugendhat la ricerca di

una fondazione dell`agire morale non può partire dal falso presupposto che ci debba essere per questo

problema una soluzione breve e semplice, scettica o positiva: si deve trattare invece di una ricerca reale, in cui

si devono unire metodi specificamente filosofici ( analisi concettuali ) e metodi empirici. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 15713   euro. 12.00

Erodoto: Le storie - libro II - L'egitto, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1989, pag. 408 cm.480 gr

(Scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: le storie di erodoto sono considerate la prima opera storiografica nella letteratura occidentale ad

esser giunta nella sua forma completa. scritte approssimativamente tra il 440 a. c. e il 429 a. c. , le storie

registrano le tradizioni, l`etnografia, la geografia, la politica e i conflitti tra le varie culture che erano

conosciute nell`asia occidentale, l`africa settentrionale e la grecia del tempo. libro ii, a cura di alan b. lloyd.

testo greco a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente scolorita )

n.ro catalogo: 15080   euro. 15.00

Erodoto - Tucidide: Erodoto e Tucidide, Firenze, Sansoni, 1967, pag. 955 cm.1270 gr (Le voci del mondo)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: il volume raccoglie le storie di erodoto e quelle di tucidide, i due grandi storici greci vissuti

all`epoca delle invasioni persiane e della guerra del peloponneso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8012   euro. 20.00

Erwin Iserloh: Compendio di storia e teologia della Riforma, Brescia, Morcelliana, 1990, pag. 308 cm.520

gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione dello sviluppo della riforma protestante entro il contesto della storia europea, politica

e militare, ed analisi delle dottrine sostenute dai suoi creatori. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14602   euro. 15.00

Esmonde M. Robertson: Mussolini fondatore dell'Impero, Bari, Laterza, 1979, pag. 306 (Storia e societÃ )
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre le iniziative di mussolini volte a preparare il terreno per l`attacco all`etiopia, sia

sul piano della politica interna che di quella estera. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13104   euro. 8.00

Ettore Camesasca: Mantegna, Milano, Club del libro, 1964, pag. 294 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 111 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al grande artista del rinascimento, ad opera di ettore camesasca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1114   euro. 25.00

Eugène Ionesco: La cantatrice calva, Torino, Einaudi, 1964, pag. 52 cm.50 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo rumeno del `900 eugène ionesco. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15680   euro. 7.00

Eugene O'Neil: Teatro ( 3 volumi ), Torino, Einaudi, 1962, pag. 3 volumi: 750 - 677 - 829 cm.3000 gr

(Supercoralli)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di 33 testi teatrali del drammaturgo americano del `900 eugene o`neil. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro, dorso lievemente brunito,

mancanza del cofanetto protettivo )

n.ro catalogo: 15117   euro. 60.00

Eugenio Levi: Il comico di carattere da Teofrasto a Pirandello, Torino, Einaudi, 1959, pag. 183 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia, per saggi monografici, dell`origine, della grandezza e della decadenza di un particolare

modo di rappresentare la realtà nella letteratura e nel teatro: il comico di carattere, cioè il comico che

presuppone un serio che possa essere negato, e che ha per fondamento il contrasto tra errore e verità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8188   euro. 15.00

Eugenio Montale: La bufera e altro, Milano, Mondadori, 1961, pag. 128 cm.290 gr (Lo specchio)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di eugenio montale. 

stato di conservazione: molto buono ( lievissima brunitura del dorso )

n.ro catalogo: 15048   euro. 15.00

Eugenio Montale: Le occasioni, Milano, Mondadori, 1962, pag. 130 cm.310 gr (Lo specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie di eugenio montale. 

stato di conservazione: molto buono ( lievissima brunitura del dorso )

n.ro catalogo: 15049   euro. 15.00

Eugenio Riccomini: Ordine e vaghezza - la scultura in Emilia nell'età barocca, Bologna, Zanichelli, 1972,

pag. 375 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 266 tavole in nero e 11 a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla scultura emiliana del `600. 

stato di conservazione: molto buono ( dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 5395   euro. 70.00

Eugenio Riccomini: Scultura bolognese del Settecento, Bologna, Tamari, 1966, pag. 386 cm.480 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 133 foto in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1965, dedicata alla scultura bolognese del `700. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata sui bordi, interno buono )

n.ro catalogo: 10817   euro. 25.00

Eugenio Turri: Gli uomini delle tende, Milano, Edizioni di comunità, 1983, pag. 405 (Saggi di cultura

contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, che ha vissuto diversi anni insieme a comunità nomadi africane e asiatiche, traccia un

quadro antropologico e culturale delle società che ancora sono dedite al nomadismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9401   euro. 15.00

Eva Peron: La raison de ma vie, St. Quen, Rauol Solar, 1952, pag. 318 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: eva peron, consorte del presidente argentino juan domingo perón, parla di sé, della sua vita accanto

al marito, della loro "missione" per l`argentina. 
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stato di conservazione: molto buono ( piccolo strappo lungo il dorso )

n.ro catalogo: 7659   euro. 10.00

Eva Veronese Ghibellini: Ricordi di una vecchia libraia, Bologna, Tamari, 1967, pag. 49 cm.140 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero

sommario: volumetto di memorie della proprietaria di una delle librerie storiche più rinomate della "vecchia

bologna". 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata, dedica dell'autrice nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14225   euro. 40.00

Evaristo Stefanelli: Bologna fuori porta Stiera, Bologna, Richelmy editore, 1975, pag. 176 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e illustrazioni in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle località lungo il fiume reno immediatamente fuori dall`area comunale di

bologna: borgo panigale, casteldebole, cavalleria, lavino, medola, pontelungo, rigosa, santa viola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16048   euro. 30.00

Ezio Capello: I racconti del guardaparco - uomini e animali del Parco Nazionale del Gran Paradiso,

Romano Canavese, priuli & Verlucca, 1974, pag. 328 (La montagna Ã¨ vita)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose foto a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al gran paradiso e al suo parco nazionale. memorie e ricordi dell`autore, che narra

di incontri e di personaggi che vivono e lavorano nel parco naturale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9898   euro. 15.00

Ezra Pound: Opere scelte, Milano, Mondadori, 1970, pag. 1466 cm.630 gr (meridiani)

note di stampa: rilegato in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,

cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di poesie, critica letteraria, saggi di economia e sulla società di ezra pound. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto ingiallito )

n.ro catalogo: 14932   euro. 25.00

Ezra Pound: Saggi letterari, Milano, Garzanti, 1957, pag. 584 cm.730 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato

sommario: raccolta di saggi letterari sulla poesia antica, moderna e contemporanea di ezra pound, con

introduzione di t. s. eliot. 
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stato di conservazione: discreto ( ingiallito, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15850   euro. 10.00

Ezra Pound: Section: rock-drill 85-95 de los cantares, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1955, pag. 107 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, acetata protettiva

sommario: prima edizione di questa raccolta di poesie di ezra pound. tiratura limitata in 500 copie: esemplare

56. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8663   euro. 300.00

F. A. Lange: Storia del materialismo ( 2 volumi ), Milano, Monanni, 1932, pag. 2 volumi : 522 - 684 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il materialismo è la concezione filosofica solitamente monista per la quale l`unica realtà che può

veramente essere detta esistere è la materia e tutto deriva dalla sua continua trasformazione. i volumi

ripercorrono la storia del materialismo dall`antichità all`età moderna. 

stato di conservazione: discreto ( copertina macchiata, ingiallito  )

n.ro catalogo: 4227   euro. 50.00

F. A. Von Hayek: La vita della schiavitù, Milano, Rusconi, 1995, pag. 302 cm.460 gr (I classici del

pensiero)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido

sommario: critica del sistema socialista, che propugna la politica di nazionalizzazione dei mezzi di produzione

e la pianificazione centralizzata: il paternalistico stato sociale riduce il senso di responsabilità, la propensione

a mettere in gioco se stessi, il gusto alle sfide personali. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15601   euro. 20.00

F. Audino - L. Fasoli ( a cura di ): Spike Lee, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista spike lee e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13024   euro. 6.00

F. Bellonzi: La pittura di storia dell'Ottocento italiano, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo
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sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato

alla pittura italiana dell`ottocento di ispirazione storica: hayez, morelli, faruffini, appiani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6416   euro. 7.00

F. Bellonzi: La pittura di storia dell'Ottocento italiano, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato

alla pittura italiana dell`ottocento di ispirazione storica: hayez, morelli, faruffini, appiani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7894   euro. 9.00

F. Berti Arnoaldi ( a cura di ): La casa di Cesare Gnudi, Bologna, Nuova Alfa, 1986, pag. 45 cm.400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: volumetto fotografico dedicato alla casa di cesare gnudi, storico dell`arte e direttore della

pinacoteca nazionale di bologna, scomparso nel 1981. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14729   euro. 10.00

F. Carpani - L. Lepri ( a cura di ): Carlo Musi - il cantore della Bologna scomparsa, Bologna, Costa

Editore, 2001, pag. 303 cm.1340 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto ed illustrazioni in nero nel testo, contiene in allegato

un cd audio

sommario: volume dedicato alla figura di carlo musi, canzonettista e attore dialettale bolognese a cavallo tra

ottocento e novecento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14194   euro. 15.00

F. Chatelet ( a cura di ): Storia della filosofia ( 8 volumi ), Milano, Rizzoli, 1975, pag. In totale oltre 1500

cm.2100 gr (Bur)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della filosofia in 8 volumi: la filosofia pagana; la filosofia medievale; la filosofia del mondo

nuovo; la filosofia dell`illuminismo; la filosofia e la storia; la filosofia del mondo scientifico e industriale; la

filosofia delle scienze sociali; la filosofia del xx secolo. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 16010   euro. 40.00
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F. Costa ( a cura di ): Bernardo Bertolucci, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 72 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista bernardo bertolucci e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13000   euro. 6.00

F. Costa - S. Ughi ( a cura di ): Woody Allen, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 cm.120 gr

(Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista woody allen e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14146   euro. 6.00

F. De Battaglia: Lagorai, Bologna, Zanichelli, 1989, pag. 192 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato alla catena di lagorai e al gruppo di cima d`asta, nelle alpi trentine. natura, storia,

cultura e tradizioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4747   euro. 25.00

F. De Luise - G. Farinetti: Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Torino, Einaudi, 2001, pag. 569

cm.490 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la riflessione sulla felicità è una componente strategica di fondo della tradizione filosofica

occidentale, che nasce dalla domanda socratica sulla virtù. il libro ricostruisce il pensiero sull`argomenti dalla

sfida tragica dei greci sul significato dell`esistenza, allo smarrimento romantico di fronte allo sforzo sublime

di un destino infinito, fino al momento in cui, alla fine del settecento, l`idea di felicità perde la sua centralità

filosofica e smette di essere un campo di indagine significativo, tra analisi dell`uomo e riflessione morale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15866   euro. 11.00

F. De Sanctis: La giovinezza - memorie postume seguite da testimonianze biografiche di amici  e
discepoli, Torino, Einaudi, 1961, pag. 585 cm.830 gr (Opere di Francesco De Sanctis)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: memorie autobiografiche di francesco de sanctis, scrittore, politico, ministro della pubblica

istruzione e filosofo italiano. fu tra i maggiori critici e storici della letteratura italiana nel xix secolo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita, con piccole pancanze sui bordi e strappi riparati
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lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15090   euro. 20.00

F. De Sanctis: Manzoni, Torino, Einaudi, 1955, pag. 425 cm.600 gr (Opere di Francesco De Sanctis)

note di stampa: rilegato 

sommario: volumi x delle opere di de sanctis. raccolta di scritti e le lezioni di de sanctis sulla figura e l`opera

di manzoni. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina e di cofanetto )

n.ro catalogo: 15849   euro. 10.00

F. De Sanctis: Verso il realismo, Torino, Einaudi, 1965, pag. 345 (Opere di Francesco De Sanctis)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: volumi vii delle opere di de sanctis. prolusioni e lezioni zurighesi sulla poesia cavalleresca,

frammenti di estetica, saggi di metodo critico. ampia trattazione dell`orlando furioso di ariosto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8197   euro. 20.00

F. de Segur: Storia di Napoleone e della Grande Armata nell'anno 1812, Novara, De Agostini, 1964, pag.

566 cm.870 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle verde

sommario: memorie del generale filippo de segur, aiutante di campo di napoleone durante la campagna di

russia, riguardanti la tragica spedizione che segnò l`inizio del declino del grande condottiero. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15412   euro. 12.00

F. Dini ( a cura di ): I Macchiaioli - sentimento del vero, Milano, Silvana, 2007, pag. 295 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 2007, dedicata al movimento pittorico italiano

dell`ottocento dei macchiaioli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8003   euro. 25.00

F. Dostojevskij: L'adolescente, Milano, Mursia, 1965, pag. 785 (i grandi scrittori di ogni Paese)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: il volume contiene il romanzo di dostojevskij l` adolescente. il romanzo si snoda intorno al

desiderio di rivincita del protagonista nei confronti del padre che non lo ha riconosciuto, rivincita che si può
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ottenere solo con il denaro ed il potere. nel corso della trama, il giovane protagonista ha modo di affrontare i

suoi demoni e di modificare il suo atteggiamento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3658   euro. 20.00

F. Durrenmatt: Giustizia, Milano, Garzanti, 1986, pag. 195 cm.300 gr (La comete)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo "noir" del celebre autore svizzero friedrich durrenmatt. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15902   euro. 15.00

F. F. Mancini: Pintoricchio, Milano, Menarini / Silvana, 2007, pag. 271 cm.2000 gr (Collezione d'arte A.

Menarini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume monografico dedicato al pittore italiano del rinascimento bernardino di betto betti, più noto

come pinturicchio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15683   euro. 25.00

F. Furet : Critica della Rivoluzione francese, Bari, Laterza, 1987, pag. 225 cm.300 gr (Biblioteca universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il celebre storico francese interpreta gli eventi della rivoluzione francese, cercando di analizzarla

con un ottica esterna rispetto a quella dei protagonisti degli eventi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15762   euro. 10.00

F. Furet: Il secolo della Rivoluzione 1770-1880, Milano, Rizzoli, 1989, pag. 665 cm.970 gr (Collana storica

Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore delinea il filo conduttore del processo che nel corso di oltre un secolo portò al sorgere

della moderna società "dei liberi e degli uguali", dal regno di luigi xiv alla terza repubblica francese. 

stato di conservazione: molto buono ( lievissime tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15631   euro. 20.00

F. Furet ( a cura di ): L'uomo romantico, Bari, Laterza, 1995, pag. 332 cm.580 gr (Storia e societÃ )
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: gli autori dei saggi inclusi nel volume cercano attraverso i ritratti di alcune figure sociali, ( la

donna, il maestro di scuola, il medico, il prete, l`intellettuale e il rivoluzionario ), di fornire un quadro del

periodo compreso tra la fine del `700 e la prima metà dell`800, caratterizzato da grandi speranze e tragiche

delusioni. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10180   euro. 12.00

F. Furet - D. Richet: La Rivoluzione Francese ( 2 tomi ), Bari, Laterza, 1986, pag. in totale 688 pagine 

cm.630 gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: gli autori ripercorrono le vicende della rivoluzione francese fino alla caduta di robespierre. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15753   euro. 18.00

F. Furet - M. Ozouf: Dizionario critico della Rivoluzione Francese, Milano, Bompiani, 1988, pag. 1035

cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: imponente opera critica che analizza gli avvenimenti, i protagonisti, le istituzioni, le idee e le

interpretazioni della rivoluzione francese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 12497   euro. 25.00

F. Gabrieli - U. Scerrato: Gli Arabi in Italia, Milano, Credito Italiano, 1979, pag. 763 cm.3100 gr (antica

madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 752 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla presenza araba in italia. storia, arte, cultura. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 5075   euro. 40.00

F. Gabrieli - U. Scerrato: Gli Arabi in Italia, Torino, Utet, 1993, pag. 763 cm.3000 gr (antica madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 752 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla presenza araba in italia. storia, arte, cultura. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15562   euro. 25.00
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F. Gabrieli - U. Scerrato: Gli Arabi in Italia, Milano, Credito Italiano, 1979, pag. 763 cm.3100 gr (antica

madre)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 752 tavole  a colori e nero

sommario: il volume raccoglie numerosi saggi sulla presenza araba in italia. storia, arte, cultura. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata con mancanze sul dorso )

n.ro catalogo: 15882   euro. 35.00

F. Garavini : Parigi e provincia - scene della letteratura francese, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pag.

239 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggi dedicati ai punti chiave del rapporto fra parigi e provincia, fra lingua e dialetto, prima del

classicismo che farà della letteratura francese una letteratura parigina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1497   euro. 8.50

F. Garcia Lorca: Prose, Firenze, Vallecchi, 1954, pag. 176 (Cederna)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: il celebre poeta spagnolo garcia lorca scrisse anche alcune prose, raccolte in questo volume: una

rievocazione della poesia di gongora, due saggi intitolati "le ninne nanne" e "teoria e gioco del demone", due

serie di "prose postume" e "impressioni e paesaggi". 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare, conservata la scheda bibliografica, leggere fioriture

interne )

n.ro catalogo: 8617   euro. 16.00

F. Gatto ( a cura di ): Quentin Tarantino, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista quentin tarantino e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13021   euro. 6.00

F. Gregorovius: Diari romani 1852-1874, La Spezia, Club del libro Fratelli Melita, 1982, pag. 648 cm.600

gr (Storia e tradizioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario dello scrittore e saggista polacco dell`800 ferdinand gregorovius, celebre per i suoi studi

sulla roma medievale. 

stato di conservazione: buono ti )

n.ro catalogo: 16157   euro. 10.00
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F. Gregorovius: Lucrezia Borgia, La Spezia, Club del libro Fratelli Melita, 1982, pag. 362 cm.400 gr (Storia

e tradizioni)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: biografia di lucrezia borgia, figlia di papa alessandro vi, vissuta a cavallo tra quattrocento e

cinquecento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16158   euro. 10.00

F. Gregorovius: Storia della città di Roma nel Medio Evo ( 3 volumi ), Torino, Einaudi, 1973, pag. In

totale 2583 pagine (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto, contengono numerose

tavole in nero fuori testo

sommario: celebre storia della roma medievale scritta dallo storico e medievalista tedesco dell`ottocento

ferdinand gregorovius. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 8886   euro. 90.00

F. Gregorovius: Storia della città di Roma nel Medio Evo ( 8 volumi ), Milano, Casini, 1988, pag. In totale

5568 pagine cm.6600 gr (Le grandi opere storiche)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in crtone rigido

sommario: celebre storia della roma medievale scritta dallo storico e medievalista tedesco dell`ottocento

ferdinand gregorovius. 

stato di conservazione: buono ( strappo di circa 4 cm lungo il bordo inferiore sinistro del cofanetto )

n.ro catalogo: 15573   euro. 80.00

F. Gregorovius: Storia della città di Roma nel Medio Evo ( primi 2 volumi ), Roma, Società editrice

Nazionale, 1900, pag. 2 volumi: 923 - 923 

note di stampa: rilegati in mezza pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso, contengono numerose immagini in

nero nel testo

sommario: celebre storia della roma medievale scritta dallo storico e medievalista tedesco dell`ottocento

ferdinand gregorovius. l`opera non è completa e si interrompe a metà del libro x, all`epoca di papa clemente

iv, nel 1265. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura con bordi consunti )

n.ro catalogo: 8885   euro. 40.00

F. Hartt - G. Colalucci - T. Okamura: Michelangelo - La Cappella Sistina ( 4 volumi ), Milano, Rizzoli,

1989, pag. 4 volumi: 246 - 245 - 255 - 263 cm.21000 gr 
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note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, volumi di grande dimensione, contengono un

vasto apparato di tavole a colori fuori testo, delle quali molte ripiegate

sommario: quattro volumi dedicati ai capolavori del ciclo di affreschi di michelangelo della cappella sistina,

con ingrandimenti fotografici di grande qualità. volume 1: la preistoria della bibbia. volume 2: gli antenati di

cristo. volume 3: la storia della creazione. volume 4: il giudizio universale

stato di conservazione: molto buono ( cofanetti con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 15782   euro. 300.00

F. I. Nucciarelli: Pinturicchio - Il bambin Gesù delle mani, Perugia, Quattroemme, 2007, pag. 112 cm.670

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole a colori nel testo

sommario: volume dedicato al bambin gesù delle mani, opera che si credeva perduta e che invece è stata

ritrovata del pittore perugino del rinascimento bernardino di betto betti, detto pinturicchio. testo in italiano e

inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13480   euro. 20.00

F. J. Hoffman: Il romanzo americano 1900-1950, Roma, Edizioni di storia della letteratura, 1953, pag. 230 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il saggio analizza le caratteristiche della narrativa americana della prima metà del `900, partendo

dai decani del romanzo moderno ( james, howells ), passando per il naturalismo degli anni precedenti alla

prima guerra mondiale, dall`opera delle scrittrici femminili ( cather e grasgow, stein ), per arrivare al romanzo

tra le due guerre e alla grande stagione degli scrittori del sud. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sul margine superiore )

n.ro catalogo: 8727   euro. 10.00

F. Jourdain: Renoir - le moulin de la Galette, Paris, Les Editions Braun & Cie, 1947, pag. 16 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva, contiene 14 tavole a colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese impressionista pierre-auguste renoir. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8009   euro. 15.00

F. Lanzi - G. Lanzi ( a cura di ): Il presepio - tradizione storia immagini, Faenza, Tools, 1995, pag. 188

cm.870 gr (Signa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 126 immagini a colori fuori testo

sommario: volume che ripercorre la storia e analizza le raffigurazioni tradizionali del presepio. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 14543   euro. 20.00

F. Lenzi - G. Nenzioni ( a cura di ): Lettere di pietra - i depositi pleistocenici: sedimenti, industrie e
faune del margine appenninico bolognese, Bologna, Editrice Compositori, 1996, pag. 867 cm.4400 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di illunstrazioni in nero nel testo,

cartella con tavole a colori sciolte e mappe in nero, cofanetto protettivo

sommario: volume specialistico dedicato ai siti paleolitici compresi tra il territorio di bologna e imola e ai

ritrovamenti di epoca preistorica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14519   euro. 39.00

F. M. Taliani: Dopoguerra a Shanghai, Milano, Garzanti, 1958, pag. 302 cm.500 gr (Memoria e documenti)

note di stampa: rilegatura in tela blu con impressioni in oro sul dorso e sul piatto, contiene 29 foto in nero

fuori testo

sommario: memorie del diplomatico italiano francesco maria taliani, che nel 1938 fu ambasciatore nella cina

di chiang kai-shek e che presentò le dimissioni dopo il riconoscimento di parte di mussolini del governo

fantoccio filo-giapponese di wang jingwei. arreatato dai giapponesi dopo l`armistizio, passò due anni in un

campo di concentramento nipponico e tra il 1945 e il 1946 fu reintegrato da de gasperi come ambasciatore in

cina. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14699   euro. 10.00

F. Margiotta Broglio: Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla conciliazione - aspetti politici e
giuridici, Bari, Laterza, 1966, pag. 567 cm.780 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegatura in tela grigia, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: il volume analizza i rapporti politici e giuridici tra vaticano e stato italiano nella prima metà del

`900, ricostruendo la genesi dell`assetto tuttora vigente nelle relazioni tra i due paesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14125   euro. 18.00

F. Martinelli - J. Gadrey: L'economia dei servizi, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 278 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la terziarizzazione dell`economia è uno dei fenomeni economici e sociali più rilevanti degli ultimi

decenni. gli autori forniscono una sintesi delle cause, dell`entità, degli effetti economici e sociali del

fenomeno. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1741   euro. 9.00
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F. Meinecke: L'idea della ragion di stato nella storia moderna, Firenze, Sansoni, 1970, pag. 451 cm.440 gr

(Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo da machiavelli, il primo a porre in modo deciso il problema della ragion di stato, l`autore

ripercorre il dilemma tra politica e morale nel pensiero politico europeo dal rinascimento in avanti,

analizzando le visioni di boccalini, campanella, pufendorf, federico il grande, fino ad hegel. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 15540   euro. 10.00

F. Merkel ( a cura di ): Gabriele Salvatores, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista gabriele salvatores e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13020   euro. 6.00

F. Merkel ( a cura di ): Zhang Yimou, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista zhang yimou e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13026   euro. 6.00

F. Monteverde - M. Signoretto: C'era una volta la vaporiera - 2° volume - cartoline delle ferrovie e delle
tramvie italiane, Cuneo, L'arciere, 1986, pag. 127 cm.1000 gr (Album)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume che propone una collezione di immagini tratte da cartoline raffiguranti ferrovie e tramvie a

vapore ed elettriche italiane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14483   euro. 30.00

F. Palazzi - S. Spaventa Filippi: Il libro dei mille savi , Milano, Hoepli, 1967, pag. 1095 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: raccolta di massime, pensieri, aforismi e paradossi di tutti i tempi e di tutti i paesi, accompagnati

dal testo originale e dalla citazione delle fonti. quinta ristampa della seconda edizione con l`aggiunta di circa

altri 1000 aforismi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3795   euro. 20.00
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F. Plateroti: Vincent Van Gogh - L'album japonais, Arles 1888, Paris, L'Atelier du Midi, 2001, pag. 111

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero nel testo

sommario: volume dedicato a sei disegni ritrovati di van gogh, realizzati ad arles nel 1888 e ispirati all`arte

tradizionale giapponese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3928   euro. 30.00

F. Russoli - F. Minervino: L'opera completa di Picasso cubista, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 135 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di picasso, nel suo periodo cubista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13674   euro. 8.00

F. Schlegel: Frammenti critici e scritti di estetica, Firenze, Sansoni, 1967, pag. 299 cm.390 gr (Biblioteca

Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti del filosofo tedesco dell`ottocento friedrich schlegel nel suo periodo romantico,

dedicati all`estetica e all`opera di goethe. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 15541   euro. 10.00

F. Silvestri - N. Porsia: Fiume d'Italia, Perugia, Rivendicazione adriatica editrice, 1955, pag. 781 cm.1900

gr 

note di stampa: rilegatura in tela blu, contiene numerose foto in nero e cartine nel testo

sommario: volume che ripercorre l`epopea della cittadina dalmata di fiume, che fu oggetto di scontri

diplomatici e occupazioni militari tra il 1919 e il 1921. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13365   euro. 70.00

F. Solmi: Norma Mascellani, Bologna, Grafis, 1987, pag. 225 cm.1400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione artistica della pittrice bolognese del `900 norma mascellani. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14491   euro. 25.00
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F. Suriano ( a cura di ): Joel e Ethan Coen, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato ai registi joel e ethan coen e ad alcuni loro celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12992   euro. 6.00

F. Trebbi: Le porte dell'ombra - sul teatro di D'Annunzio, Roma, Bulzoni, 2000, pag. 260 cm.350 gr

(Biblioteca teatrale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume propone saggi critici su alcune opere teatrali di gabriele d`annunzio: la gioconda; la

fiaccola sotto il moggio; la figlia di iorio; sogno d`un mattino di primavera; sogno d`un tramonto d`autunno. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16003   euro. 12.00

F. V. Joannes ( a cura di ): L'Humanae Vitae, Milano, Mondadori, 1969, pag. 515 cm.580 gr (Inchieste

IDOC)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie commenti e reazioni che hanno ailimentato il dibattito successivo

all`emanazione dell`enciclica humanae vitae di paolo vi. 

stato di conservazione: buono ( due pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14034   euro. 10.00

F: Costa ( a cura di ): Francis F. Coppola, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista francis ford coppola e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13022   euro. 6.00

F: Villon: Opere, Milano, mondadori, 1971, pag. 611 (meridiani)

note di stampa: rilegato in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,

cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta delle poesie e prose di francois villon, autore francese del `400. il volume contiene: il

lascito; il testamento; poesie diverse; ballate argotiche. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 14938   euro. 25.00
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Fabio Andriola: Mussolini-Chirchill - carteggio segreto, Casale Monferrato, Piemme, 1996, pag. 294

cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: leggenda e verità storica, ricostruita in base a numerose testimonianze italiane ed inglesi, del

famigerato carteggio tra churchill e mussolini, che proseguì durante il corso della guerra e che lo statista

inglese cercò di recuperare al termine del conflitto. 

stato di conservazione: buono ( minimo strappo lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14566   euro. 9.00

Fabio Cavallotti: Venti mesi "ospite" della Germania in guerra, Milano, Cavallotti Editore, 1977, pag.

181 cm.280 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie di un giovane ufficiale italiano fatto prigioniero dai tedeschi dopo l`armistizio e internato

in campi di concentramento nazisti fino alla fine della guerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13355   euro. 15.00

Fabio Cusin: La personalità storica dei Duchi di Urbino, Urbino, Edizioni della Galleria dell'Aquilone ,

1970, pag. 119 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia sintetica dei membri della dinastia dei montefeltro, dal medioevo al rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13452   euro. 15.00

Fabio e Filippo Raffaelli - Athos Vianelli: Le strade di Bologna ( 4 volumi ), Roma, Newton Compton,

1989, pag. in totale 1200 cm.6000 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegati, copertina rigide, contengono un vasto apparato di foto in bianco e nero e a colori

sommario: guida alfabetica alla storia, ai segreti, all`arte e al folclore: la vita millenaria della città rivisitata

nella fitta intelaiatura delle vie e delle piazze dei quartieri, tra curiosità, leggende, monumenti e avvenimenti

memorabili. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2921   euro. 60.00

Fabio Marri: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 10, tomo II - Carteggi con Botti
.... Bustanzo, Firenze, Olschki, 2003, pag. 594 (Carteggio di L. A. Muratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ludovico antonio muratori (vignola, 21 ottobre 1672 - modena, 23 gennaio 1750) fu un sacerdote
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italiano, storico, scrittore e bibliotecario.  viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4329   euro. 80.00

Fabio Pietrangeli: Carlo Emilio Gadda - biografia per immagini, Milano, Gribaudo, 1995, pag. 223

cm.1230 gr (Biografie per immagini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: il volume contiene una biografia schematica dello scrittore italiano del `900 carlo emilio gadda,

corredata da un vasto apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13737   euro. 20.00

Fabio Roversi Monaco: Prima dell'alba, Milano, Gastaldi, 1960, pag. 27 cm.30 gr (Poeti d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie del giurista e accademico italiano del `900 fabio roversi monaco. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13800   euro. 10.00

Fabio Turato: La crisi della città e l'ideologia del selvaggio nell'Atene del V secolo a.C., Urbino, Edizioni

dell'Ateneo & Bizzarri, 1979, pag. 152 (Filologia e critica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il saggioaffronta il problema della crisi del modello ideologico di città elaborato dalla riflessione

antropologica dell`età di pericle, e della stessa istituzione, dopo lo scoppio della guerra del peloponneso.

l`indagine mette in luce le suggestioni di regressione e di fuga, le tendenze di negazione e di disgregazione

della polis emerse nell`ultimo quarto del v secolo a. c. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca, leggermente ondulato )

n.ro catalogo: 9177   euro. 12.00

Fabrizio Cruciani: Lo spazio del teatro, Bari, Laterza, 1993, pag. 219 cm.430 gr (Biblioteca universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume tratta la problematica dello spazio del teatro in tutti i suoi aspetti, dall`antica grecia ad

oggi: dall`architettura alla scenografia e scenotecnica, dal rapporto tra spazio e recitazione, all`idea di spazio

implicita nella stessa drammaturgia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15763   euro. 12.00
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Falcone Lucifero: L'ultimo re - i diari del Ministro della Real Casa 1944-46, Milano, Mondadori, 2002,

pag. 644 cm.750 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene i diari di falcone lucifero, ministro della real casa e stretto collaboratore di

umberto ii, che narrano da un punto di vista privilegiato i drammatici giorni del passaggio dalla monarchia alla

repubblica e la partenza per l`esilio dell`ultimo re d`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14407   euro. 10.00

Fausta Cialente: Le quattro ragazze Wieselberger, Torino, Utet, 2006, pag. 278 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 fausta cialente, che segue le vicende dei componenti di

una famiglia triestina separata e sconvolta dallo scoppio della prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11656   euro. 10.00

Federica Rimondi ( a cura di ): I disegni e le incisioni della Pinacoteca civica di Budrio, Bologna, Grafis,

1997, pag. 275 cm.1090 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla raccolta di disegni e incisioni, italiane e straniere, di epoca compresa tra il

`600 e l`800, conservata nella collezione della pinacoteca civica "domenico inzaghi" di budrio, in provincia di

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14485   euro. 15.00

Federico Della Valle: Tutte le opere, Milano, Mondadori, 1955, pag. 619 cm.400 gr (I classici Mondadori)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido illustrato

sommario: raccolta delle opere teatrali di federico della valle: iudit; ester; la reina di scozia; adelonda di frigia;

intermezzi per l`adelonda di frigia; epitalamio e madrigale; ai santi gloriosi campioni tebei; ragionamento fatto

ne la raunanza degli stati de la francia per l`elezione d`un re; sonetti; abbozzo di poemetto su amedeo v di

savoia; lettera al marchese giacomo aurelio pallavicino. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15982   euro. 20.00

Federico Frascani: Croce e il teatro, Napoli, Ricciardi, 1966, pag. 191 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: il volume mira a dare un quadro del rapporto tra benedetto croce e l`arte drammatica, poco
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conosciuto a parte pochi saggi si shakespeare e goethe. il volume include 14 saggi di croce su drammaturghi e

opere teatrali di diversa epoca e diversa origine. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16233   euro. 15.00

Federico Goddi: Fronte Montenegro - l'occupazione militare italiana 1941-1943, Gorizia, Leg, 2016, pag.

308 cm.680 gr (bus)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo 

sommario: analisi dell`occupazione italiana del montenegro dal 1941 al 1943 e della guerriglia che i

montenegrini scatenarono contro il governatorato militare italiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13543   euro. 13.00

Felix Gilbert: Machiavelli e la vita culturale del suo tempo, Bologna, Il Mulino, 1974, pag. 261 cm.370 gr

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati a machiavelli, al suo rapporto con l`umanesimo, alla cultura politica

fiorentina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15187   euro. 12.00

Ferdinand Raimund: Il dissipatore, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1947, pag. 126 cm.200 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in tre atti del drammaturgo austriaco dell`ottocento ferdinand raimund. a cura di grazia e

fernaldo di giammatteo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13792   euro. 8.00

Ferdinando Bersani: I dimenticati - i prigionieri italiani in India : 1941 - 1946, Milano, Mursia, 1975,

pag. 193 cm.380 gr (testimonianze)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 31 foto fuori testo 

sommario: l`odissea dei prigionieri di guerra italiani in india, che dopo aver sostenuto una campagna

durissima e disperata in africa orientale, hanno trascorso anni nei campi di prigionia, con la senzazione di

essere stati dimenticati dal proprio paese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 924   euro. 12.00
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Ferdinando Camon: Un altare per la madre, Torino, Utet, 2007, pag. 120 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 ferdinando camon, il cui protagonista partecipa al funerale

della madre, una contadina della campagna veneta, e raduna i ricordi di un mondo a cui la protagonista aveva

appartenuto, ma che all`epoca del racconto (gli anni sessanta-settanta) andava già scomparendo sotto la spinta

della modernizzazione e della civiltà dei consumi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11650   euro. 10.00

Ferdinando Salamon: Il conoscitore di stampe, Torino, Einaudi, 1961, pag. 255 (saggi)

note di stampa: rilegato, contiene 144 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: cognizioni, esperienze e segreti per conoscere le stampe: il significato di "stato", il valore della

filigrana, i falsi, una piccola storia di prezzi d`asta, un indice ragionato degli artisti. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 1478   euro. 20.00

Fermo Casarico: Segnatasse d'emergenza 1943-1947, Venezia, JT tipografia, 1976, pag. 200 cm.520 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero 

sommario: i segnatasse di emergenza sono francobolli sovrastampati in modo da poter essere adoperati come

segnatasse. la pratica, diffusa soprattutto durante la seconda guerra mondiale, si rese necessaria per la scarsità

di segnatasse "ufficiali", che portò all`utilizzo di francobolli comuni per assolverne la funzione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13382   euro. 10.00

Fernand Braudel: Scritti sulla storia, Milano, Bompiani, 2001, pag. 555 cm.700 gr (Saggi Bompiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: secondo braudel la vita e il divenire dell`uomo devono essere colti dal maggior numero di punti di

vista possibili: sociologia e antropologia, etnologia e geografia, demografia ed economia permettono di vedere

le diverse dimensioni dell`azione dell`uomo e delle collettività. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15771   euro. 11.00

Fernanda  Maestri - Cesare Maestri: Duemila metri della nostra vita, Milano, Garzanti, 1972, pag. 171 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 41 foto a colori fuori testo

sommario: diari dell`alpinista cesare maestri e di fernanda maestri, scritti durante la scalata del cerro torre,

nelle ande, del 1970. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 5792   euro. 10.00

Fernanda Pivano: Amici scrittori - quarant'anni di incontri e scoperte con gli autori americani, Milano,

Mondadori, 1995, pag. 326 cm.590 gr (Ingrandimenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: fernanda pivano rievoca i suoi incontri e le sue amicizie con molti protagonisti della letteratura

americana del `900, che la scrittrice e traduttrice contribuì a fare conoscere al grande pubblico italiano. tra

questi, kerouac, pound, hemingway, bellow, de lillo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 15852   euro. 8.50

Fernando Arrabal: Lettera ai militanti comunisti spagnoli - sogno e menzogna dell'eurocomunismo,

Catania, Pellicanolibri, 1979, pag. 112 cm.140 gr (Interventi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il drammaturgo spagnolo fernando arrabal si rivolge ai militanti di base del partito comunista

spagnolo, criticando le posizioni della dirigenza di fine all `70, che non ha saputo fare i conti con gli errori e i

crimini commessi durante la guerra civile e che reprime ogni diversità interna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15369   euro. 10.00

Fernando Mazzocca: Francesco Hayez - catalogo ragionato, Milano, Federico Motta Editore, 1994, pag.

462 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo e un vasto apparato di

tavole in nero nel testo

sommario: catalogo ragionato dell`opera del pittore lombardo dell`ottocento francesco hayez. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8387   euro. 180.00

Fernando Pessoa: Faust, Torino, Einaudi, 1999, pag. 217 cm.170 gr (Collana di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: poema dedicato alla tragica figura di faust, ad opera del poeta portoghese del `900 fernando pessoa.

testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 15669   euro. 8.00

Ferrante Foschi: Quatàr foti, Bologna, Guidicini e Rosa Editori, 1980, pag. 111 cm.340 gr 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore propone con rime dialettali e italiane, accompagnate immagini della biblioteca piancastelli,

storielle umoristiche romagnole. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 14749   euro. 10.00

Ferrante Foschi: Tip d'una volta, Bologna, Guidicini e Rosa Editori, 1979, pag. 93 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore descrive con rime dialettali e italiane, accompagnate da schizzi a matita, personaggi in

gran parte forlivesì, dai caratteri bizzarri, allegri e saggi, tipici dell`ormai scomparso piccolo mondo di paese

romagnolo. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 14748   euro. 10.00

Ferruccio Pardo: La filosofia di Giovanni Gentile - genesi, sviluppo, unità sistematica, critica, Firenze,

Sansoni, 1972, pag. 471 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi storica e critica del pensiero filosofico di giovanni gentile. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3392   euro. 30.00

Filippo Baldinucci: Dal Baroccio a Salvator Rosa, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 210 cm.370 gr (biblioteca

carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1914. vite di pittori italiani del seicento, scelte e annotate da

guido battelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15790   euro. 20.00

Filippo Clementi: Commercio e industria in Italia dalla preistoria all'autarchia, Roma, A.R.S., 1941,

pag. 262 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume di stampo propagandistico di epoca fascista, che partendo dall`antichità romana arriva al

nuovo impero autarchico, con lo scopo di dimostrare come il commercio e l`industria italiana siano sempre

stati indeboliti dal frazionamento territoriale, mentre le grandi potenze si accaparravano le risorse mondiali. 

stato di conservazione: buono ( pagine finali leggermente allentate, qualche fioritura interna )

n.ro catalogo: 5732   euro. 30.00
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Filippo De Vecchi ( Belfagor ): Il velo di Euterpe - enimmi per musica, Roma, Balkis, 1971, pag. 68

cm.110 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di enigmi in versi di filippo de vecchi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13439   euro. 10.00

Filippo Raffaelli: I segreti di Bologna, Bologna, Il Resto del Carlino, 1992, pag. 192 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose foto in bianco e nero nel testo

sommario: l`autore racconta la storia, le particolarità e le vicende insolite delle strade del centro storico di

bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2354   euro. 8.00

Filippo Turati: Rifare l'Italia !, non indicato, non indicato, non , pag. 87 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica recente dell`originale del 1920, che riporta il discorso pronunciato alla camera

dei deputati di filippo turati sulle comunicazioni del governo ( ministero giolitti ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6866   euro. 7.00

Fiorello Zangrando: Un saluto dal Cadore - vecchie cartoline della raccolta Benito Pagnussat, Belluno,

Nuovi Sentieri, 1981, pag. 127 (Vecchie cartoline)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto ed illustrazioni, in nero e a colori

sommario: raccolta di vecchie cartoline del territorio del cadore, nel bellunese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4779   euro. 18.00

Fiorenzo Forti: Lo stile della meditazione - Dante Muratori Manzoni, Bologna, Zanichelli, 1981, pag. 197

(la parola letteraria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di fiorenzo forti, pubblicata postuma. il primo è dedicato al xxvii canto del

paradiso, nella divina commedia di dante. gli altri sono dedicati a muratori e manzoni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1492   euro. 10.00
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Folco Cecchini - Giuseppe Gabelli ( a cura di ): Italia - pagine del Risorgimento e dell'Unità, Firenze,

Cappelli, 1960, pag. 166 cm.180 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: antologia di brani politici, storici e memorialistici del risorgimento italiano. 

stato di conservazione: discreto ( lieve odore di umidità e tracce di ingiallimento )

n.ro catalogo: 13638   euro. 5.00

Folco Quilici: Tobruk 1940 - la vera storia della fine di Itali Balbo, Milano, Mondadori, 2004, pag. 261

cm.480 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: folco quilici ricostruisce la storia dell`abbattimento per errore dell`aereo su cui volava italo balbo

da parte della contraerea italiana di tobruk, all`inizio della guerra. l`incidente destò subito molti sospetti e

rimane controverso tuttoggi se sia stato realmente un errore o un complotto. a bordo viaggiava anche il padre

dell`autore, che perì insieme a balbo. 

stato di conservazione: buono ( manca il dvd di accompagnamento )

n.ro catalogo: 14435   euro. 8.00

Fra' Luigi Rinieri: Memorie del convento dell'Osservanza di Bologna 1712 - 1784, Bologna, Costa

Editore, 1999, pag. 359 cm.880 gr (Collana di cronache bolognesi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole ripiegate fuori testo

sommario: raccolta di documenti e testimonianze della bologna settecentesca, ad opera dei frati luigi rinieri e

pasquale pasquali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11777   euro. 12.00

Françoise Cailles: Le prix des bijoux 1986-1987-1988 , Paris, ACR, 1989, pag. 373 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo di gioielli preziosi venduti in importanti case d`asta. lingua francese. prezzi in vecchi

franchi francesi

stato di conservazione: buono (piccoli strappi nella sovracopertina)

n.ro catalogo: 1443   euro. 20.00

Franca Angelini: Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Bari, Laterza, 1988, pag. 299 cm.390 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: panoramica del mondo dello spettacolo teatrale nei primi decenni del `900: l`attore e il regista, lo

scrittore e la funzione delle drammaturgie, le scuole di recitazione, la danza, la scenografia, la scenotecnica, i
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costumi e la moda. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15756   euro. 10.00

Franca Valeri - Colette Rosselli: Il diario della signorina Snob, Milano, Mondadori, 1951, pag. 50 cm.400

gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva, contiene numerose illustrazioni a

colori nel testo

sommario: opera umoristica di franca valeri, che segue sotto forma di diario un anno di vita quotidiana del suo

personaggio della signorina snob. illustrato da colette rosselli. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 13738   euro. 80.00

Franca Varignana: Coscienza urbana e urbanistica tra due millenni - 1. Fatti bolognesi dal 1796 alla
Prima Guerra Mondiale, Bologna, Grafis, 1993, pag. 213 cm.1000 gr (Collezioni d'arte e di storia della

Cassa di Risparmio di Bologn)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1993, dedicata alle mutazioni della situazione

urbanistica e architettonica della città di bologna dall`arrivo dei francesi alla restaurazione, dalle guerre di

indipendenza all`unità d`italia, dagli abbattimenti di fine `800 agli sviluppi urbanistici degli anni della prima

guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14726   euro. 20.00

Franca Varignana: Impressionismo in Europa - origini, sviluppi, influenze - capolavori dalla Galleria
Nazionale di Praga, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1990, pag. 170 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1990, dedicata ai capolavori impressionisti della 

galleria nazionale di praga. tra gli artisti esposti, rousseau, corot, daubigny, daumier, courbet, manet, monet,

sisley, renoir,pissarro, seurat, signac, cezanne, rodin. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6103   euro. 10.00

Franca Varignana : Paesaggio del primo Ottocento e "petits maitres" bolognesi, Bologna, A.G.E., 1988,

pag. 205 cm.1070 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 75 tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato ai paesaggisti bolognesi di gusto neoclassico, che raffigurarono scorci della città
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di bologna e delle sue campagne nel corso dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( dorso e parte della copertina scoloriti )

n.ro catalogo: 11593   euro. 15.00

Franca Varignana ( a cura di ): Dal paesaggio romantico alla veduta urbana, Bologna, Alfa, 1977, pag.

494 (le collezioni d'arte della Cassa di Risparmio in Bologna - i dis)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero

sommario: terzo volume delle collezioni d`arte della cassa di risparmio in bologna, dedicato ai disegni

paesaggistici del `700 e dell`800. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2304   euro. 40.00

Franca Varignana ( a cura di ): Giovanni Poggeschi (1905-1972), Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna,

1982, pag. 132 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1982, dedicata al pittore bolognese del `900 giovanni

poggeschi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10992   euro. 12.00

Franca Varignana ( a cura di ): Le collezioni d'arte della Cassa di Risparmio in Bologna - Giuseppe
Maria Mitelli - le incisioni, Bologna, Alfa, 1978, pag. 472 cm.2500 gr (le collezioni d'arte della Cassa di

Risparmio in Bologna )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: volume delle collezioni d`arte della cassa di risparmio in bologna, dedicato alle incisioni

dell`artista bolognese del `600 giuseppe maria mitelli. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16023   euro. 40.00

Franca Varignana ( a cura di ): Mappe agricole e urbane del territorio bolognese dei secoli XVII e
XVIII, Bologna, Alfa, 1974, pag. 463 (le collezioni d'arte della Cassa di Risparmio in Bologna - i dis)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e

nero

sommario: secondo volume delle collezioni d`arte della cassa di risparmio in bologna, dedicato alle mappe del

territorio bolognese del `600 e del `700. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2303   euro. 35.00
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Francesca Bocchi: L'edilizia civile bolognese fra Medioevo e Rinascimento, Bologna, Grafis, 1990, pag.

153 cm.1200 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni a colori fuori testo

sommario: volume che ricostruisce i tratti tipici dell`edilizia bolognese tra medioevo e rinascimento, traendo

spunto dalle immagini del codice denominato campione dei beni dell`hospitale di santa maria della vita,

completato nel 1601. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14511   euro. 25.00

Francesca Sanvitale: Madre e figlia, Torino, Utet, 2006, pag. 294 cm.430 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 francesca sanvitale, che si incentra sul rapporto tra una

madre e la figlia prediletta in una famiglia benestante del nord italia; la vicenda attraversa il periodo compreso

tra la prima guerra mondiale e gli anni della contestazione, chiudendosi con la morte della madre. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11652   euro. 10.00

Francesco Antinucci: Fondamenti di una teoria tipologica del linguaggio, Bologna, Il Mulino, 1977, pag.

206 (Studi linguistici e semiologici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tradizionalmente si ritiene che il cambiamento storico delle lingue sia prevalentemente frutto di

fattori esterni ed estrinseci al linguaggio. l`autore cerca di dimostrare che la motivazione fondamentale del

mutamento del linguaggio è invece interna ed intrinseca ad esso. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13283   euro. 12.00

Francesco Arcangeli: Pittura bolognese del '300, Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna, 1978, pag. 263

cm.3300 gr 

note di stampa: copertina morbida, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: scritti di francesco arcangeli sulla pittura bolognese del `300: vitale da bologna, dalmasio, andrea

dei bruni, andrea de` bartoli, niccolò di giacomo, simone dei crocifissi, cristoforo, jacopo d`avanzo, jacopo di

paolo e altri. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6653   euro. 70.00

Francesco Arcangeli: Stella sola, Cittadella, Bertoncello, 1996, pag. 104 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: racconta di poesie di francesco arcangeli. edizione fuori commercio. tiratura limitata in 350 copie.

copia non numerata. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 10914   euro. 40.00

Francesco Augusto Bon: La trilogia di Ludro, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 127 cm.200 gr

(Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tre commedie in tre atti del drammaturgo italiano dell`ottocento francesco augusto bon: ludro e la

gran giornata; il matrimonio di ludro; la vecchiaia di ludro. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13811   euro. 8.00

Francesco Bacone: Scritti filosofici, Torino, Utet, 1975, pag. 893 cm.1350 gr (classici della filosofia)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene

alcune tavole fuori testo

sommario: contiene: il parto maschio del tempo; la dignità e il progresso del sapere divino ed umano; della

sapienza degli antichi; la grande instaurazione; preparazione alla storia naturale e sperimentale; la nuova

atlantide; le grandi opere della natura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 753   euro. 30.00

Francesco Ballo: Buster Keaton, Milano, Mazzotta, 1982, pag. 204 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai film dei regista e attore comico del cinema muto americano buster keaton. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13858   euro. 20.00

Francesco Barone: Il neopositivismo logico ( 2 tomi ), Bari, Laterza, 1977, pag. in totale 728 pagine cm.600

gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza uno dei più significativi movimenti filosofici del `900, nelle sue varie scuole e

correnti, che annovera esponenti come schlick, wittgenstein, carnap, morris e tarski. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16173   euro. 18.00
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Francesco Berni: Orlando innamorato, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 342 cm.490 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1911. poema epico dello scrittore italiano del `500 francesco

berni, annotato da severino ferrari. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15792   euro. 20.00

Francesco Cavazza: Le scuole dell'antico Studio bolognese, Bologna, Forni, 1987, pag. 314 + documenti

cm.840 gr 

note di stampa: rilegatura in tela marrone, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene una mappa ripiegata e

diverse foto in nero

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1896, dedicata alla storia dello sviluppo dell`università di

bologna dal medioevo all`età moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14553   euro. 30.00

Francesco De Pinedo: Il mio volo attraverso l'Atlantico e le due Americhe, Milano, Hoepli, 2007, pag.

265 cm.950 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 40 schizzi dell'autore, 190 foto in nero e 5

carte ripiegate a colori

sommario: ristama anastatica dell`edizione del 1928. memorie dell`autore, che nel 1927 portò a termine con

un savoia marchetti s. 55 una trasvolata oceanica che lo portò dall`italia al sud america, per poi raggiungere gli

stati uniti, il canada, prima di rientrare nuovamente in patria. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 14051   euro. 15.00

Francesco Flora: Canti spirituali, Milano, Mondadori, 1955, pag. 113 cm.180 gr (I poeti dello specchio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva 

sommario: raccolta di versi dello scrittore e critico del `900 francesco flora. prima edizione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15301   euro. 15.00

Francesco Flora: Orfismo della parola, Firenze, Cappelli, 1962, pag. 471 cm.530 gr (Saggi e monografie di

letteratura italiana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria legati alla poesia della prima metà del `900 e incentrati sul

concetto di parola come essenza di verità dell`uomo. 
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stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risvolti interni di copertina )

n.ro catalogo: 15302   euro. 13.00

Francesco Flora: Storia della letteratura italiana ( 5 volumi ), Milano, Mondadori, 1972, pag. 5 volumi:

358 - 809 - 541 - 774 - 844 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classica storia della letteratura italiana. volume 1: dal medioevo alla fine del trecento. volume 2: il

quattrocento e il primo cinquecento. volume 3: il secondo cinquecento e il seicento. volume 4: il settecento e il

primo ottocento. volume 5: il secondo ottocento e il novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11546   euro. 30.00

Francesco Freyrie: Bertoldo, Bologna, Fuori Thema, 2001, pag. 110 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale ispirata alla figura dell`astuto contadino bertoldo, personaggio di giulio cesare

croce. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12821   euro. 8.00

Francesco Gabrieli: Gli arabi, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 235 cm.300 gr (Le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia sintetica del mondo arabo, dall`epoca pre-islamica al `900. 

stato di conservazione: buono ( due piccoli strappi riparati sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16110   euro. 8.00

Francesco Liverani: Maioliche settecentesche dell'Emilia Romagna, Modena, Artioli / Consorzio fra le

Banche Popolari Cooperative dell'Emilia Romagna, 1981, pag. 211 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: ricerca storica, con ampio repertorio iconografico, della produzione di maioliche in emilia romagna

nel `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10015   euro. 30.00

Francesco Mainoldi: Le poste di Romagna, Imola, Guidicini e Rosa editori, 1981, pag. 140 cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia della posta lettere e posta cavalli a forlì, cesena, rimini e san marino dal xvi al xix secolo. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13381   euro. 15.00

Francesco Malaguzzi Valeri: Leonardo Da Vinci e la scultura, Bologna, Zanichelli, 1986, pag. 112 cm.510

gr (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 100 fotografie in bianco e nero fuori testo

sommario: quinto volume delle pubblicazioni dell`istituto vinciano diretto da mario cermenati, dedicato

all`opera scultorea di leonardo e alla sua influenza sugli artisti coevi. ristampa anastatica dell`edizione del

1922. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13714   euro. 20.00

Francesco Mei: Oscar Wilde, Milano, Rusconi, 1987, pag. 253 cm.590 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dello scrittore e commediografo irlandese dell`ottocento oscar wilde. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11775   euro. 10.00

Francesco Perfetti: La Repubblica (anti)fascista - falsi miti, mostri sacri, cattivi maestri, Firenze, Le

Lettere, 2009, pag. 359 cm.490 gr (Biblioteca di nuova storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: articoli dello storico francesco perfetti pubblicati tra il 2006 e il 2009, che analizzano la nascita del

primo partito liberale di massa ( il pdl ) e il declino della famigerata egemonia culturale, ormai ridotta alla

meccanica ripetizione di stanche parole d`ordine. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13525   euro. 10.00

Francesco Petrarca: Le rime, Bologna, Zanichelli, 1965, pag. 263 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con fragi e titolo in oro sul dorso, riproduzione impressa della firma

dell'autore sul piatto

sommario: le rime di francesco petrarca, a cura di luigi baldacci. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8297   euro. 15.00

Francesco Serantini: Addio alle valli, Roma, Edizioni del Girasole, 1982, pag. 200 cm.330 gr (Le firme)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di racconti di francesco serantini, dedicata alla natura e agli uomini delle valli romagnole,

ormai stravolte dalla modernità e dalle bonifiche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9999   euro. 15.00

Francesco Serantini: Fatti memorabili della banda del Passatore in terra di Romagna, Ravenna, Edizioni

del Girasole, 1973, pag. 140 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: opera pubblicata per la prima volta nel 1929, che costituisce il tentativo più serio per interpretare e

fare conoscere la reale figura del più leggendario brigante dell`italia settentrionale. contiene un opuscolo con

una canzone popolare in dialetto dedicata alla morte del passatore. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12725   euro. 15.00

Francesco Soave: Istituzioni di etica 
, Milano, Giuseppe Marelli, 1794, pag. 396 (fuori collana)

note di stampa: copertina posticcia d'epoca

sommario: francesco soave (lugano, 10 giugno 1743 - pavia, 17 gennaio 1806) è stato un filosofo

svizzero-italiano. per qualche tempo maestro di alessandro manzoni, fu il più efficace divulgatore del

sensismo italiano. il volume costituisce la terza parte di un`opera pensata per lo studio nei licei e nelle

università, che si divideva in istituzioni di logica, istituzioni di metafisica e appunto istituzioni di etica. 

stato di conservazione: discreto ( copertina posticcia, interno buono )

n.ro catalogo: 2045   euro. 30.00

Francesco Valentini: Il pensiero politico contemporaneo, Bari, Laterza, 1995, pag. 467 (Manuali Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del pensiero politico moderno e contemporaneo:  kant e hegel, tocqueville e mill, marx e

lenin, croce e gramsci, fino ai teorici del liberalismo, rawls e rorty, dahrendorf e habermas. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12363   euro. 12.00

Francesco Zambon ( a cura di ): Trattati d'amore cristiani del XII secolo ( 2 volumi ), Milano,

Fondazione Lorenzo Valla, 2007, pag. 2 volumi : 317 - 683 cm.1260 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di opere di aelredo di rievaulx, ivo e riccardo di san vittore, guglielmo di saint-thierry,

bernardo di clairvaux. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 3572   euro. 30.00

Francesco Zambon ( a cura di ): Trattati d'amore cristiani del XII secolo ( volume 1 ), Milano,

Fondazione Lorenzo Valla, 2007, pag. 317 cm.530 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di opere di guglielmo di saint-thierry, bernardo di clairvaux. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14976   euro. 15.00

Francis Conte: Gli Slavi - le civiltà dell'Europa centrale e orientale, Torino, Einaudi, 1996, pag. 596

cm.440 gr (Saggi tascabili)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore indaga sulle origini di quei popoli che etnia slava che si addensarono nelle pianure

dell`europa orientale dall`epoca precristiana e bizantina fino a quella ottomana e austro-ungarica, studiandone

i traffici commerciali, i metodi di lavoro, gli stili di vita, le strutture sociali e le tendenze spirituali. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15476   euro. 8.00

Francis Fergusson: Idea di un teatro, mi, Feltrinelli, 1962, pag. 304 cm.200 gr (Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricerca l`idea di un teatro che è andata perduta tra le strettoie formalistiche di molte

estetiche teatrali: il teatro è il mezzo per rappresentare una situazione umana che un`intera cultura contiene in

sé. riaffermando la supremazia dell`intreccio, fergusson riconsidera vari momenti teatrali ( dall`antichità al

`900 ) per rintracciare quale sia l`essenza che ne costituisce il fondamento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15828   euro. 8.00

Francis Galton: L'arte di viaggiare - il manuale degli esploratori inglesi dell'Ottocento secondo le
indicazioni della Royal Geographical Society, Como, Ibis, 1999, pag. 314 cm.580 gr (L'Ippogrifo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: documento di un`epoca in cui viaggiare era duro e la sopravvivenza dipendeva dalle risorse

individuali e dall`ingegnosità con cui si affrontavano situazioni difficili. l`autore, cugino di charles darwin,

pensa a tutto quello di cui il viaggiatore necessita in ambienti e climi diversi, tutto minuziosamente illustrato,

chiarito e commentato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15873   euro. 20.00
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Franco Bellandi: Etica diatribica e protesta sociale nelle satire di Giovenale, Bologna, Patron, 1980, pag.

114 cm.180 gr (opuscola Philologa)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dei contenuti e dei temi delle satire di decimo giunio giovenale, poeta e retore romano

vissuto a cavallo tra primo e secondo secolo d. c. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13787   euro. 10.00

Franco Bergonzoni: Venti secoli di città - note di storia urbanistica bolognese, Bologna, Cappelli, 1980,

pag. 143 cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto e piantine in nero 

sommario: sintetica storia dell`evoluzione urbanistica dell`attuale centro storico di bologna, dalla felsina

etrusca al `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13457   euro. 12.00

Franco Bertoni ( a cura di ): Faenza: la città e l'architettura, Faenza, Comune di Faenza, 1978, pag. 346

cm.1700 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto e piantine in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alllo sviluppo urbanistico e agli edifici storici del centro di faenza. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita e un po' usurata )

n.ro catalogo: 13652   euro. 15.00

Franco Bojardi ( a cura di ): I deputati emiliano-romagnoli ai comizi di Lione ( 1802 ), Bologna, Analisi,

1989, pag. 264 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: note biografiche e corrispondenza dei deputati dell`emilia romagna presenti ai comizi di lione del

1802, quando venne approvata per acclamazione la costituzione della repubblica italiana sulla scia delle

conquiste napoleoniche. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9989   euro. 25.00

Franco Brevini: Il ponte dell'Erfolet - perché sono diventato alpinista, Aosta, LeChateau, 2002, pag. 71

(Sulle montagne)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero 

sommario: franco brevini, studioso, scrittore e giornalista, ricostruisce il suo rapporto con la montagna,

specialmente quella della valle d`aosta, e ripercorre le tappe che lo hanno portato a diventare un alpinista. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9897   euro. 8.00

Franco Cavazza: Le agitazioni agrarie in provincia di Bologna dal 1910 al 1920, Bologna, Istituto per la

storia di Bologna, 1994, pag. 196 cm.540 gr (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulle condizioni delle campagne nel territorio boognese agli inizi del `900 e sulle diverse

agitazioni contadine che caratterizzarono gli anni dal 1910 al 1920. ristampa anastatica dell`edizione del 1940.

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 11020   euro. 10.00

Franco Cristofori: Alfredo Testoni - la vita, le opere, la città, Bologna, Alfa, 1981, pag. 319 (storia,

costumi e tradizioni)

note di stampa: rilegato, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato alla figura di alfredo testoni, protagonista della scena teatrale dialettale bolognese

fra ottocento e novecento. contiene un ricco apparato fotografico e un`antologia di testi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3293   euro. 30.00

Franco Cristofori: Bologna - gente e vita dal 1914 al 1945, Bologna, Alfa, 1978, pag. 525 (storia, costumi e

tradizioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero 

sommario: volume dedicato alla vita dei cittadini bolognesi di ogni ceto e condizione tra la fine della prima

guerra mondiale e la fine della seconda. ricco di fotografie. 

stato di conservazione:  buono

n.ro catalogo: 6647   euro. 60.00

Franco Cristofori: Bologna come rideva - i giornali umoristici dal 1859 al 1924, Bologna, Cappelli, 1973,

pag. 395 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero

sommario: l`autore raccoglie scritti e caricature di celebri umoristi bolognesi della seconda metà dell`ottocento

e dei primi decenni del novecento, come fiacchi, stecchetti, testoni, cagnara, majani. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13178   euro. 18.00

p. 329



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Franco Cristofori: Bologna come rideva - i giornali umoristici dal 1859 al 1924, Bologna, Cappelli, 1973,

pag. 395 cm.960 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero

sommario: l`autore raccoglie scritti e caricature di celebri umoristi bolognesi della seconda metà dell`ottocento

e dei primi decenni del novecento, come fiacchi, stecchetti, testoni, cagnara, majani. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca, due leggere pieghe lungo il dorso e una

piccola macchia sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 14074   euro. 15.00

Franco Cristofori: Bologna Magra, Bologna, Alfa, 1971, pag. 123 (il servitor di Piazza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: ricordi dell`autore ( principalmente d`infanzia ) legati ad una bologna di inizio secolo ormai

scomparsa, "magra", umile, con i drammi e le piccole gioie della sua gente. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2373   euro. 12.00

Franco Cristofori: Guida ai detti bolognesi ed emiliani, Milano, Sugar, 1970, pag. 196 cm.300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: origini e significati dei detti e dei modi di dire del dialetto bolognese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14251   euro. 10.00

Franco Cristofori: Una città italiana - immagini dell'Ottocento bolognese, Bologna, Alfa, 1965, pag. 214 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene oltre 150 foto in nero

sommario: volume fotografico che presenta una grande raccolta di immagini e documenti sulla vita bolognese

dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( strappo nel fronte di sovracopertina, mancanza nella plastica protettiva

trasparente )

n.ro catalogo: 13281   euro. 20.00

Franco De Battaglia: Il Gruppo del Brenta, Bologna, Zanichelli, 1982, pag. 288 cm.1150 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni, principalmente

in nero

sommario: volume dedicato alla storia del territorio delle dolomiti del gruppo del brenta, in trentino alto adige,

alla presenza umana, alle bellezze naturali e alle imprese alpinistiche sulle sue vette. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16206   euro. 20.00
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Franco Faranda: Fides tua te salvum fecit - i dipinti votivi nel Santuario di Santa Maria del Monte a
cesena, Milano, Banca popolare dell'Emilia Romagna / Artioli , 1997, pag. 318 cm.2100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero nel testo e a colori

fuori testo

sommario: volume dedicato agli ex voto di gratitudine alla madonna sotto forma di tavolette dipinte, molte

delle quali del xv secolo, conservati presso il santuario di santa maria del monte a cesena. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture nel risguardo di copertina )

n.ro catalogo: 14594   euro. 20.00

Franco Fini: Le Dolomiti occidentali - dalla Marmolada al Latemar, dalle Odle alla Schiara, Bologna,

Zanichelli, 1983, pag. 342 cm.770 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto nel testo, principalmente in nero

sommario: volume dedicato alle dolomiti trentine e venete, con capitoli dedicati agli aspetti naturali, alla

presenza umana, alla storia dell`alpinismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 13712   euro. 20.00

Franco Fortini: Questioni di frontiera - scritti di politica e di letteratura 1965-1977, Milano, Il

Saggiatore, 1977, pag. 330 cm.260 gr (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 3 saggi di franco fortini sull`italia degli anni `70, sul `68 e sulle peggiori consuetudini

della scrittura di informazione e saggistica. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15969   euro. 10.00

Franco Gallo: Le ragioni del fisco - etica e giustizia nella tassazione, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 157

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: in contrapposizione alle correnti di pensiero liberal-liberisti in voga, l`autore sostiene la tesi

liberal-solidaristica in base alla quale il "pubblico" deve prevalere sul "privato", perché la scelta della

ricchezza da tassare e dei diritti sociali da soddisfare è frutto di valutazioni politiche effettuate nel rispetto del

principio della giustizia distributiva. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11606   euro. 7.00

Franco La Polla: Mito e modelli mitologici nel romanzo americano del '900, Bologna, Clueb, 1980, pag.

186 (Saggi )
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza il concetto di mito relativamente all`opera di alcuni grandi scrittori della

narrativa americana: faulkner, hemongway, wolfe, fitzgerald. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8757   euro. 10.00

Franco La Polla: Struttura e mito nella narrativa americana del '900, Venezia, Marsilio, 1974, pag. 165

(Saggi )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume si propone una visione sostanzialmente coordinata e compatta di due fra i temi più

immediatamente riscontrabili nel romanzo americano del sud: il sesso e la fuga. il mito del movimento va

inteso come una continua fuga da forme cristallizzate di vita sociale che trovano nell`austera e a volte

terrificante visione puritana del sesso il loro esponente più vistoso. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a matita )

n.ro catalogo: 8755   euro. 12.00

Franco Mogni ( a cura di ): Latino americana - 75 narratori ( 2 volumi ), Firenze, Vallecchi, 1973, pag. 2

volumi: in totale 1084 pagine cm.1700 gr (Letteratura Vallecchi)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: antologia di 75 autori della narrativa sudamericana, con introduzione critica di angel rama. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16005   euro. 20.00

Franco Molfese: Storia del brigantaggio dopo l'Unità, Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 482 cm.360 gr (SC /

10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ropercorre le oscure e drammatiche vicende del brigantaggio meridionale dopo l`unità

d`italia, che costituì una vera e propria rivolta contadina a cui fece seguito una massiccia e violenta

repressione. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 16153   euro. 20.00

Franco Mollia: Cesare Pavese - saggio su tutte le opere, Padova, Rebellato, 1960, pag. 177 (Saggistica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore delinea e approfondisce con grande ricchezza di indicazioni critiche tutti gli aspetti

dell`opera di cesare pavese. , con l`intento di cogliervi la completa problematicità del dramma esistenziale e

culturale del grande scrittore suicida. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8538   euro. 10.00

Franco Quadri: Il teatro del Regime, Milano, Mazzotta, 1976, pag. 160 cm.130 gr (Nuova informazione)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, in piena epoca della contestazione, propone un`analisi storico-sociologica del teatro

italiano degli anni `70, denunciando le limitazioni alla libertà di spettacolo, il controllo poliziesco e

burocratico, quello economico e istituzionale. 

stato di conservazione: buono ( parzialmente ingiallito )

n.ro catalogo: 15877   euro. 8.00

Franco Restaino: J. S. Mill e la cultura filosofica britannica, Firenze, La Nuova Italia, 1968, pag. 477

cm.500 gr (Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che analizza l`intero sviluppo del pensiero e dell`attività di john stuart mill, filosofo ed

economilista britannico dell`ottocento, tra i massimi esponenti del liberalismo e dell`utilitarismo, calato nella

situazione politica, culturale e sociale del suo tempo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito, prime e ultime pagine con piccolo alone di

umidità )

n.ro catalogo: 16142   euro. 20.00

Franco Russoli ( a cura di ): Tutta la scultura di Michelangelo, Milano, Rizzoli, 1959, pag. 77 + tavole

cm.340 gr (Biblioteca d'arte Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 128 tavole  fuori testo, principalmente in nero

sommario: volumetto di piccolo formato dedicato alla scultura del grande artista del rinascimento

michelangelo buonarroti. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 15899   euro. 10.00

Franco Solmi: Amleto Montevecchi, Bologna, Il Nuovo Laboratorio, 1982, pag. 175 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole fuori testo, principalmente in

nero

sommario: volume dedicato al pittore bolognese amleto montevecchi, artista vicino al cenacolo baccariniano e

alle tematiche simboliste italiane. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 7818   euro. 50.00
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Franco Solmi: Ferrari, Verona, Ghelfi, 1992, pag. 103 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in bianco e nero e a colori 

sommario: catalogo dedicato alla produzione artistica del pittore bolognese vito ferrari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6829   euro. 12.00

Franco Solmi: Giovanni Romagnoli, Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna, 1981, pag. 269 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato a giovanni romagnoli, pittore bolognese del `900, la cui opera pittorica può essere

ricondotta alla corrente del post-impressionismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2073   euro. 16.00

Franco Solmi: Maria De Maria (1901-1983), Bologna, Edizioni dell'Antoniano, 1984, pag. 205 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: monografia dedicata alla pittrice di bazzano, nel bolognese, maria de maria, attiva dalla fine degli

anni `20 ai primi anni `80 del `900. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14716   euro. 20.00

Franco Solmi ( a cura di ): Dipinti di Corrado Corazza, Bologna, Tamari, 1971, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: monografia dedicata al pittore bolognese del `900 corrado corazza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10993   euro. 20.00

Franco Solmi ( a cura di ): Momenti del Liberty in Italia, Bologna, Grafis, 1986, pag. 138 cm.590 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a correggio  nel 1986, dedicata all`arte liberty in italia, con sezioni

dedicate alla pittura, alla grafica, alla ceramica, alla scultura e all`architettura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14808   euro. 12.00

Franco Sossi: Luce spazio strutture, Taranto, La cornice, 1967, pag. 155 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero fuori testo
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sommario: saggio che affronta gli aspetti più problematici dell`arte contemporanea, dallo strutturalismo alla

psicologia della visione, alle teorie nuove della comunicazione, in rapporto con la fenomenologia sociale degli

anni `60 del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8394   euro. 50.00

Francois Chatelet: Storia delle ideologie ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1978, pag. 2 volumi:  531 - 429

cm.1900 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartone rigido

sommario: volume dedicato alla storia delle ideologie, dall`antichità al novecento. l`autore definisce il

concetto di ideologia come un sistema più o meno coerente di immagini che si propone di regolare all`interno

di una collettività, di un popolo, di una nazione, di uno stato, le relazioni che gli individui intrattengono con i

loro affini, con gli estranei, con la natura, con l`immaginario, con il simbolico, con gli dei, le speranze, la vita

e la morte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13776   euro. 25.00

Francois Dagognet: Tavole e linguaggi della chimica, Roma, Theoria, 1987, pag. 207 cm.330 gr (Sonde)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che ripercorre le tappe della "rappresentazione" in chimica da lavoisier a mendeleev, alle

moderne tecniche di catalogazione e raffigurazione degli elementi. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito, piccole abrasioni sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 16097   euro. 12.00

Francois Mauriac: Memorie intime, Brescia, Morcelliana, 1961, pag. 262 cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: memorie personali e note di letteratura dello scrittore francese del `900 francois mauriac. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul dorso, ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13621   euro. 15.00

Frank Edwards: La verità sui dischi volanti, Milano, Longanesi, 1969, pag. 318 cm.420 gr (Il mondo

nuovo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la storia degli avvistamenti di dischi volanti, raccogliendo testimonianze e

cercando di dare risposte alle domande sulla natura degli oggetti non identificati dei cieli. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13562   euro. 8.00
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Frank Pittman: Bugie private - l'infedeltà e il tradimento dell'intimità, Roma, Astrolabio, 1991, pag. 275

(Psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: studio sul concetto di infedeltà da parte di un terapeuta della famiglia, allo scopo di ricavarne le

molteplici variabili e di ricondurre questa immensa varietà entro una tipologia generale che fornisca un quadro

articolato, ma maneggiabile, di quali modalità di rapporto siano coinvolte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13219   euro. 12.00

Frank. A. Geldard: Psicofisiologia degli organi di senso, Milano, Aldo Martello, 1973, pag. 711 cm.980 gr

(Manuali di psicologia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerosi grafici ed illustrazioni nel testo

sommario: manuale dedicato allo studio degli organi sensoriali umani in relazione ai processi psicologici degli

individui. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13417   euro. 15.00

Frans Baudouin: P. P. Rubens, Anversa, Fonds Mercator, 1977, pag. 404 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori

e in nero

sommario: volume dedicato al grande maestro fiammingo del `600, pieter paul rubens. lingua francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8008   euro. 80.00

Franz Hauleitner: Dolomiti sconosciute, Bolzano, Athesia, 1987, pag. 156 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori, contiene una guida

tascabile in una tasca interna

sommario: guida con 50 escursioni nelle dolomiti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4710   euro. 20.00

Franz Herre: Eugenio di Savoia - il condottiero, lo statista, l'uomo, Milano, Garzanti, 2001, pag. 340

cm.570 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di eugenio di savoia, membro di un ramo cadetto del casato che seguì la carriera militare

al servizio degli asburgo, dimostrando di essere uno dei migliori strateghi della sua epoca e diventando famoso

per aver sconfitto le truppe ottomane nella battaglia di belgrado del 1717. 

p. 336



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15644   euro. 12.00

Franz Herre: Francesco Giuseppe, Milano, Rizzoli, 1980, pag. 483 cm.920 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di francesco giuseppe, che regnò sull`impero austro-ungarico dal 1848 al 1916. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13067   euro. 10.00

Fred Traguth: Modern Jazz Dance - metodologia graduale per amatori e professionali, Milano,

Ottaviano, 1985, pag. 224 cm.590 gr (I tucani)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: manuale di esercizi per avvicinarsi alla modern jazz dance e comprendere le sue caratteristiche,

con ampio apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13786   euro. 10.00

Frederick W. Deakin: Storia della Repubblica di Salò, Torino, Einaudi, 1963, pag. 826 cm.1200 gr

(biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, 

sommario: frutto di 7 anni di studio negli archivi tedeschi e italiani, questa opera rimane una pietra miliare

della storiografia sulla repubblica di salò. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 6282   euro. 20.00

Frederick W. Deakin: Storia della Repubblica di Salò ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1970, pag. 1126

cm.800 gr (gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: frutto di 7 anni di studio negli archivi tedeschi e italiani, questa opera rimane una pietra miliare

della storiografia sulla repubblica di salò. 

stato di conservazione: buono (dorso con pieghe)

n.ro catalogo: 834   euro. 12.00

Friedrich Heer: Europa madre delle rivoluzioni ( 2 volumi ), Milano, Il saggiatore, 1968, pag. 2 volumi:

622 - 613 cm.1300 gr (Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`autore ripercorre i tratti salienti dell `ottocento, età del liberalismo e del socialismo, dei moti

nazionalistici e dell`imperialismo, della nascita della storiografia moderna e dell`innovazione

tecnico-scientifica. attraverso queste contraddizioni e contese, herr vede l`avanzare di una integrale

rivoluzione della condizione umana, verso l`ascesa di un uomo solo responsabile di se stesso. 

stato di conservazione: buono ( copertine un po' usurate )

n.ro catalogo: 16250   euro. 16.00

Friedrich Heer: Il Medioevo 1100 - 1350, Milano, Il Saggiatore, 1971, pag. 489 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia del medioevo che pone l`attenzione soprattutto sulla vita quotidiana delle plebi rurali e

cittadine. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5218   euro. 9.00

Friedrich Nietzsche: Frammenti postumi 1869-1874, Milano, Adelphi, 1989, pag. 514 cm.690 gr (Classici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: volume iii, tomo iii, parte i delle opere di friedrich nietzsche, condotta sul testo critico stabilito da

giorgio colli e mazzino montinari. volume che contiene scritti in gran parte centrati sulla grecia antica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14829   euro. 30.00

Fulvio Tomizza: La miglior vita, Torino, Utet, 2007, pag. 384 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 fulvio tomizza, abientato in istria dopo la seconda guerra

mondiale e con protagonista un sagrestano che si trova a dover decidere sulla sua futura nazionalità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11653   euro. 10.00

G. A. Brunelli: François Villon, Messina, Peloritana, 1975, pag. 349 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: unitario ed esauriente commento del disperso canzoniere villoniano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1501   euro. 15.00

G. A. Dell'Acqua - R. Chiarelli: L'opera completa del Pisanello, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 111 cm.860 gr

(Classici dell'arte)
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note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di antonio di puccio pisano, pittore e medaglista

italiano del `400. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13689   euro. 8.00

G. Adani - F. Manenti Valli: Il Palazzo dell'Imperatore , Milano, Silvana, 2010, pag. 379 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato alla dimora manenti di reggio emilia e ai suoi cinque secoli di storia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5657   euro. 30.00

G. Agostini - C. Pedrini ( a cura di ): Innocenzo da Imola - il tirocinio di un artista, Bologna, Grafis,

1993, pag. 156 cm.800 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato alla produzione artistica del pittore emiliano del `500 innocenzo di pietro

francucci. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11584   euro. 40.00

G. Amendola: Lettere a Milano 1939 - 1945, Roma,  L'Unità - Editori Riuniti, 1981, pag. 584 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero

sommario: lettere del politico e partigiano giorgio amendola nel periodo bellico

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 572   euro. 10.00

G. Amendola: Lettere a Milano 1939 - 1945, Roma, Editori Riuniti, 1973, pag. 763 (studi memorie

documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lettere del politico e partigiano giorgio amendola nel periodo bellico

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 580   euro. 10.00

G. Amendola: Lettere a Milano 1939 - 1945, Roma, Editori Riuniti, 1973, pag. 763 (studi memorie

documenti)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: lettere del politico e partigiano giorgio amendola nel periodo bellico

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 581   euro. 10.00

G. Andreas - J. M. Hunisak - A. R. Turner - T. Okamura: L'arte di Firenze ( 2 volumi ), Udine, Magnus,

1989, pag. in totale 1312 pagine  cm.11500 gr 

note di stampa: rilegati in tela blu impressa, titoli in oro sul dorso, cofanetto protettivo, contiene centinaia di

immagini a colori e in nero

sommario: volumi dedicati alla pittura, alla scultura e all`architettura di firenze dal medioevo alla fine dell`era

medicea ( circa 1600 ). 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10330   euro. 200.00

G. Anzani - L. Caramel: Scultura moderna in Lombardia 1900-1950, Milano, Cassa di Risparmio delle

Provincie Lombarde, 1981, pag. 305 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato alla scultura della prima metà del `900 in lombardia: medardo rosso e leonardo

bistolfi, i movimenti del tardoverismo, del post-impressionismo, del liberty e del simbolismo, le avanguardie,

valori plastici, l`arcaismo, il primitivismo, l`idealismo e il classicismo, il periodo fascista, gli astratti, il

dopoguerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2529   euro. 25.00

G. Apollinaire: Teatro, Parma, Carocci, 1960, pag. 283 cm.400 gr (Lingue e letterature )

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: opera teatrale completa del poeta e drammaturgo francese del `900 guillaume apollinaire, a cura di

franca bruera. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15434   euro. 14.50

G. Apollinaire: Tutta l'opera poetica, Parma, Guanda, 1960, pag. 687 (La fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: opera poetica completa del poeta e drammaturgo francese del `900 guillaume apollinaire. testo a

fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sui bordi, dorso brunito )

n.ro catalogo: 8697   euro. 20.00
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G. Argentieri: La pittura italiana dell'Ottocento, Milano, Mondadori, 1970, pag. 189 

note di stampa: rilegato, copertina rigida cartonata, contiene 189 tavole a colori fuori testo

sommario: storia della pittura italiana dell`ottocento, con i movimenti neoclassici, romantici, veristi e dei

macchiaioli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11189   euro. 10.00

G. Arpino - P. Bianconi: L'opera completa di Bruegel, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 120 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: rilegatura in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di

tavole e colori fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di pieter bruegel il vecchio , pittore olandese del

`500. 

stato di conservazione: buono ( leggeri aloni di umidità sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 13709   euro. 8.00

G. Arpino - P. Lecaldano: L'opera completa di Rembrandt, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 144 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: rilegatura in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di

tavole e colori fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di rembrandt harmenszoon van rijn , pittore olandese

del `600. 

stato di conservazione: buono ( leggeri aloni di umidità sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 13710   euro. 8.00

G. Artieri - D. Vallier: L'opera completa di Rousseau il Doganiere, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 127

cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di henri julien félix rousseau, pittore naif francese

dell`ottocento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13684   euro. 8.00

G. B. Angioletti: Narciso, Milano, Mondadori, 1949, pag. 216 (La medusa degli italiani)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: raccolta di 35 racconti dello scrittore italiano angioletti, scelti da gianfranco contini. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9595   euro. 12.00

G. B. Comelli: La rupe e il santuario del Sasso, Bologna, Atesa Editrice, 1974, pag. 172 cm.530 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1906. storia e tradizioni del territorio di sasso marconi e del

suo santuario, sull`appennino bolognese, dal medioevo all`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13415   euro. 15.00

G. B. Gelli: Scritti, Milano, Istituto editoriale italiano, anni, pag. 322 cm.260 gr (Classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela aranzione con impressioni in oro

sommario: raccolta di scritti del filosofo ed accademico italiano del `500 giovan battista gelli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13865   euro. 10.00

G. B. Rubin de Cervin: La flotta di Venezia - The venetian fleet, Milano, Automobilia, 1985, pag. 194 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole nel testo, in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`arte della costruzione navale a venezia. navi tonde,  navi lunghe, bucintori, 

gondole, sandali, caorline, batelle, bragozzi, bragagne, burchi, rascone, topi, peate, trabacolo. doppia lingua

italiano inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7255   euro. 60.00

G. Bachelard: Il materialismo razionale, Bari, Dedalo, 1975, pag. 283 cm.270 gr (La scienza nuova)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: opera di gaston bachelard, filosofo e matematico francese del `900, dedicata alla materia in

un`analisi che intreccia filosofia e scienza chimica. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 15445   euro. 10.00

G. Baldini - G. Mandel: L'opera completa di Hogarth, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 120 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di  william hogarth, pittore inglese del `700. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13706   euro. 8.00

G. Belli - A. Pattini - A. Tiddia ( a cura di ): Eugenio Prati (1842-1907) - tra scapigliatura e simbolismo,

Milano, Silvana, 2009, pag. 199 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a rovereto nel 2009, dedicata al pittore italiano dell`ottocento eugenio

prati. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 11723   euro. 17.50

G. Benassata - L. Rossi ( a cura di ): L'Italia nella Rivoluzione 1789 1799, Bologna, Grafis, 1990, pag. 398

cm.2200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 1990, dedicata alle ripercussioni ideologiche, culturali e

sociali della rivoluzione francese in italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13200   euro. 25.00

G. Bertellini ( a cura di ): Emir Kusturica, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 62 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista emir kusturica e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13028   euro. 6.00

G. Bertocchi - F. Liverani: Ceramiche bolognesi del Settecento, Bologna, Edizioni Grafiche Zanini, 1982,

pag. 59 + tavole cm.1760 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 91 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione bolognese di ceramiche nel `700. 

stato di conservazione: buono ( minime tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 2397   euro. 35.00

G. Bertozzi - S. Dal Monte Casoni: Bertozzi & Casoni - opere 1980 - 2010, Torino, Allemandi, 2010, pag.

270 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: volume dedicato alla produzione di giampaolo bertozzi e stefano dal monte casoni, artisti
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concettuali contemporanei. testo in italiano e inglese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12430   euro. 70.00

G. Briganti: Da Pisis, Milano, Electa, 1983, pag. 164 cm.770 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1983, dedicata al pittore italiano del `900 filippo de

pisis. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16184   euro. 15.00

G. C. Bojani - C. Ravanelli Guidotti - A. Fanfani ( a cura di ): La donazione Galeazzo Cora - ceramiche
dal Medioevo al XIX secolo - volume 1, Milano, Fabbri, 1985, pag. 349 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: primo volume che raccoglie i pezzi della collezione di ceramiche raccolte nel corso di un

cinquantennio da galeazzo cora e acquisita dal museo internazionale delle ceramiche di faenza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11684   euro. 40.00

G. C. F. Villa: Giovanni Bellini, Milano, Menarini / Silvana, 2008, pag. 271 cm.2000 gr (Collezione d'arte A.

Menarini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume monografico dedicato al pittore veneto del `400 giovanni bellini. 

stato di conservazione: buono ( lieve odore di umidità )

n.ro catalogo: 15684   euro. 25.00

G. C. Sciolla: Rembrandt - disegni, Firenze, La Nuova Italia, 1976, pag. non numerate (fuori collana)

note di stampa: rilegato con plastica protettiva trasparente, contiene 62 tavole fuori testo di cui diverse

ripiegate, libro di grandi dimensioni

sommario: volume dedicato ai disegni di rembrandt harmenszoon van rijn, maestro fiammingo del `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3024   euro. 80.00

G. C. Vaillant: La civiltà azteca, Torino, Einaudi, 1976, pag. 304 cm.730 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della civiltà azteca, che si sviluppò in centro america tra il xiv e il xvi secolo: arte, cultura,
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religione, economia, conquiste. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11846   euro. 15.00

G. Calvino: Istituzione della religione cristiana ( 2 volumi ), Torino, Utet, 2009, pag. in totale 1803

cm.1460 gr (classici delle religioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: testo teologico scritto da giovanni calvino e pubblicato nel 1536. a grandi linee il sistema religioso

e la teologia di calvino possono essere considerati, almeno per ciò che riguarda i sacramenti ed il loro valore

religioso, una continuazione ed un perfezionamento dello zwinglianesimo, una dottrina protestante

anti-luterana che prende il nome dal proprio fondatore, huldrych zwingli. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6237   euro. 14.00

G. Campanini - M. Guarino - G. Lippi: Le arti della salute - il patrimonio culturale e scientifico della
sanità pubblica in Emilia Romagna, Milano, Skira, 2005, pag. 518 cm.2700 gr 

note di stampa: brossua editoriale, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in nero nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2005, dedicata agli enti assitenziali ed ospedalieri

pubblici dell`emilia romagna: storia, architettura, opere d`arte, beni archivistici, musei della scienza medica. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 11041   euro. 20.00

G. Caniato - E. Turri - M. Zanetti ( a cura di ): La laguna di Venezia, Verona, Cierre, 1995, pag. 527 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato fotografico, in

nero e a colori

sommario: il volume raccoglie le più aggiornate conoscenze sulla laguna di venezia, dal punto di vista della

sua evoluzione come spazio fisico e come territorio della città. descrizione dei caratteri ambientali, delle forze

che giocano fra terra e mare, dei meccanismi dell`organismo lagunare, degli splendori urbani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7254   euro. 70.00

G. Caproni - G. M. Sugana: L'opera completa di Toulouse-Lautrec, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 127

cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa henri de toulouse-lautrec, pittore francese

dell`ottocento. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13687   euro. 8.00

G. Cattaneo - E. Baccheschi: L'opera completa di Duccio, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 100 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di duccio di buoninsegna, pittore toscano della

seconda metà del `200. 

stato di conservazione: buono ( punzonatura lettera d sul retro di copertina, leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 13682   euro. 8.00

G. Cohen Tannoudji - M. Spiro: La materia spazio tempo - la logica delle particelle elementari, Milano,

Jaca book, 1988, pag. 321 cm.640 gr (Di fronte e attraverso)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: volume dedicato alla ricerca delle partidelle elementari della materia, i quark e i leptoni. l`edificio

della fisica classica è messo in discussione con forza dalla comparsa, a livello microscopico, di rapporti

insospettati tra la materia, lo spazio e il tempo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16072   euro. 10.00

G. Comaschi - V. Franceschi: Fagiolino e Biavati caduti dalle nuvole, Bologna, Fuori Thema, 1995, pag.

85 cm.90 gr (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale dialettale bolognese, ispirata alla figura dell`affabulatore ambulante della città

emiliana oreste biavati. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12811   euro. 8.00

G. Contini - M. C. Gozzoli: L'opera completa di Simone Martini, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 107 cm.860

gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di simone martini, pittore senese del trecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13657   euro. 8.00
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G. D'Annunzio: La nave, Milano, Fratelli Treves, 1908, pag. 155 

note di stampa: rilegatura in tela non originale, copertina originale conservata all'interno

sommario: tragedia in tre episodi e un prologo, composta in versi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8512   euro. 20.00

G. D. Neri: Prassi e conoscenza, Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 218 cm.280 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro analizza l`idea di "natura" del marxismo ortodosso e di quello "occidentale",

contrapponendo a questo dualismo le analisi costituitive della fenomenologia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13923   euro. 10.00

G. D. Painter: Marcel Proust, Milano, Feltrinelli, 1980, pag. 770 cm.560 gr (SC / 10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia dello scrittore francese marcel proust, che contribuisce in modo estremamente utile alla

comprensione della recherche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15870   euro. 10.00

G. De Donato - V- Gazzola Stacchini ( a cura di ): I best seller del ventennio - Il regime e l libro di massa
, Roma, Editori Riuniti, 1991, pag. 729 (Accademia)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo in cartone rigido, contiene diverse tavolea a colori

fuori testo

sommario: antologia critica e sistematica di brani di prose e di romanzi d`epoca fascista, scelti nell`area

eterogenea della narrativa di consumo. contiene strumenti orientativi, biografie, bibliografia, commenti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, leggere pieghe e abrasiosi sul dorso ) )

n.ro catalogo: 13290   euro. 20.00

G. De Leo - P. Patrizi: La spiegazione del crimine, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 236 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ricostruisce il percorso storico della criminologia nelle sue tappe salienti, a partire dai

primi approcci bioantropologici, sociologici e psichiatrici fino alle moderne teorie della devianza sociale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11604   euro. 8.00
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G. de Maupassant: Tutti i romanzi ( 2 volumi ), Roma, Casini, 1958, pag. 2 volumi : 614 - 426 (i grandi

maestri illustrati)

note di stampa: rilegati, contengono diverse tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: raccolta di tutti i romanzi del grande scrittore francese guy de maupassant: una vita, bel-ami,

mont-oriol, pietro e giovanni, forte come la morte, il nostro cuore

stato di conservazione: buono ( sovracopertine mancanti )

n.ro catalogo: 2802   euro. 16.00

G. De Rosa - T. Gregory - A. Vauchez ( a cura di ): Storia dell'Italia religiosa  - volume 1 - l'antichità e il
medioevo, Bari, Laterza, 1993, pag. 612 cm.790 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: prima parte di un`opera in 3 volumi, dedicata alla ricostruzione del panorama storico della vita

religiosa italiana. questo secondo volume è dedicato al periodo che va dall`antichità alla fine del medioevo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16125   euro. 12.50

G. De Rosa - T. Gregory - A. Vauchez ( a cura di ): Storia dell'Italia religiosa  - volume 2 - L'età
moderna, Bari, Laterza, 1994, pag. 595 cm.770 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: seconda parte di un`opera in 3 volumi, dedicata alla ricostruzione del panorama storico della vita

religiosa italiana. questo secondo volume è dedicato al periodo che va dalla riforma protestante

all`illuminismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16058   euro. 12.50

G. de Santillana: Le origini del pensiero scientifico, Firenze, Sansoni, 1966, pag. 329 cm.430 gr (Biblioteca

Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: servendosi di un`ampia scelta di scritti del pensiero filosofico e scientifico dell`antica grecia e di

roma, l`autore ci illumina l`ambiente intellettuale e il clima in cui sorsero e si svilupparono le più originali e

creative idee dell`antichità, così da renderci evidente quale parte essenziale esse occupino nell`ambito della

nostra moderna cultura scientifica. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 9386   euro. 10.00

G. Dingle - P. Hillary: La traversata dell'Himalaya, Novara, De Agostini, 1985, pag. 232 cm.740 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero e a colori
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sommario: resoconto dell`impresa degli autori, che hanno percorso a piedi 5000 km ad alta quota sulle

montagne dell`himalaya, da sikkim al k2. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13459   euro. 10.00

G. Duby: Il cavaliere, la donna, il prete, Bari, Laterza, 1982, pag. 369 cm.490 gr (Biblioteca universale

Laterza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore si concentra sulla sessualità e il matrimonio nel medioevo, attraverso le vicende di

personaggi storici che sono indicative per scoprire le abitudini nuziali, i divorzi, le consuetudini religiose, gli

amori ancillari. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15420   euro. 12.00

G. Duby: Lo specchio del feudalesimo, Bari, Laterza, 1980, pag. 468 cm.610 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza alcuni degli aspetti caratteristici dell`epoca medievale: la spiritualità, le imprese

guerresche e l`istituzione della cavalleria, la società contadina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15616   euro. 20.00

G. Duby: Storia della Francia ( 2 volumi ), Milano, Bompiani, 1987, pag. In totale 1562 pagine (La storia

Bompiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, confaletto protettivo in cartone rigido

sommario: storia della nazione francese dall`epoca pre-romana agli anni `80 del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate )

n.ro catalogo: 12501   euro. 30.00

G. Duby - P. Aries: La vita privata - dal feudalesimo al Rinascimento, Bari, Laterza, 1987, pag. 553

cm.820 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero fuori testo

sommario: secondo volume della serie dedicata dagli autori alla vita privata, dall`antichità ad oggi. il volume

racconta uno spaccato di società dei secoli xi-xv. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15417   euro. 12.00
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G. Duby - P. Aries: La vita privata - dal Rinascimento all'Illuminismo, Bari, Laterza, 1988, pag. 523

cm.720 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero fuori testo

sommario: terzo volume della serie dedicata dagli autori alla vita privata, dall`antichità ad oggi. il volume

racconta uno spaccato di società dei secoli xv-xviii. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con leggere fioriture sui bordi e sul dorso, lieve odore di

umidità )

n.ro catalogo: 14581   euro. 8.00

G. Duby - P. Aries: La vita privata - dal Rinascimento all'Illuminismo, Bari, Laterza, 1987, pag. 523

cm.720 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero fuori testo

sommario: terzo volume della serie dedicata dagli autori alla vita privata, dall`antichità ad oggi. il volume

racconta uno spaccato di società dei secoli xv-xviii. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15416   euro. 12.00

G. Duby - P. Aries: La vita privata - dall'Impero Romano all'Anno Mille, Bari, Laterza, 1986, pag. 519

cm.800 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: primo volume della serie dedicata dagli autori alla vita privata, dall`antichità ad oggi. il volume

racconta uno spaccato di società dell`epoca imperiale romana, del tardoantico e dell`alto medioevo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 11842   euro. 12.00

G. Duby - P. Aries: La vita privata - il Novecento, Milano, CDE, 1989, pag. 466 (La vita privata)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: quinto e ultimo volume della serie dedicata dagli autori alla vita privata, dall`antichità ad oggi. il

volume racconta uno spaccato di società del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10930   euro. 7.00

G. Duby - P. Aries: La vita privata - L'Ottocento, Bari, Laterza, 1988, pag. 526 cm.730 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero fuori testo

sommario: quarto volume della serie dedicata dagli autori alla vita privata, dall`antichità ad oggi. il volume

racconta uno spaccato di società del xix secolo. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15418   euro. 12.00

G. E. Lessing: Emilia Galotti, Torino, Einaudi, 1980, pag. 85 cm.75 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma in cinque atti dello scrittore tedesco del `700 gotthold ephraim lessing, ispirato alla

leggenda romana di virginia, narrata da livio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13511   euro. 8.00

G. E. R. Lloyd: Smascherare le mentalità, Bari, Laterza, 1991, pag. 209 (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera rimette in discussione buona parte degli studi antropologici ed etnologici più famosi, in

quanto fondati sul concetto di mentalità, che l`autore ritiene scientificamente inutile. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10248   euro. 10.00

G. E. Rusconi: Resistenza e Postfascismo, Bologna, Il Mulino, 1995, pag. 207 (contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre alcuni passaggi decisivi che dalla resistenza armata portarono alla democrazia

del 1945-47 e affronta i delicati problemi del legame tra resistenza, antifascismo, memoria storica, ideologie di

riferimento e destra post-fascista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5322   euro. 9.00

G. F. Fontana ( a cura di ): Galassi Tamburini & c. - Imola negli anni dal 1860 al 1914, Bologna, Alfa,

1971, pag. 175 (Per una storia della fotografia italiana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alla città di imola tra l`unità d`italia e la prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dedica a pennarello nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13130   euro. 25.00

G. F. Young: I Medici ( 2 volumi ), Firenze, Salani, 1939, pag. 2 volumi: 471 - 495 

note di stampa: rilegati in tela rossa, contengono alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la storia della dinastia fiorentina dei medici, dal 1400 al 1748. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingialliti )
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n.ro catalogo: 12600   euro. 15.00

G. Ferraro - G: Buscaglino ( a cura di ): Fiabe birmane, Milano, Arcana, 1989, pag. 270 (Parola di fiaba)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di fiabe che riflettono l`immaginario birmano, con tracce di influenze indiane, buddiste e

indocinesi. 

stato di conservazione: buono ( costa con piccole fioriture )

n.ro catalogo: 9347   euro. 12.00

G. Filippini: Valpelline - storia, tradizioni, bellezze naturali, passeggiate ed escursioni, Aosta, Musumeci

, 1981, pag. 118 (Le guide della Valle d'Aosta)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero

sommario: guida tascabile su storia, tradizioni, natura, passeggiate ed escursioni nella valpelline, in valle

d`aosta. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 4848   euro. 6.00

G. Fiorini Rosa - M. Sesti ( a cura di ): Steven Spielberg, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64

(Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista steven spielberg e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12991   euro. 6.00

G. G. Floridia: Il cantiere della nuova Europa - tecnica e politica nei lavori della Convenzione europea,

Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 423 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dei lavori della convenzione europea per la realizzazione del progetto del futuro  sistema

europeo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1646   euro. 11.00

G. Gherardo Forni - G. Battista Pighi ( a cura di ): Le iscrizioni dell'Archiginnasio, Bologna, Zanichelli,

1962, pag. 453 cm.850 gr (fonti e ricerche per la storia di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie le 260 iscrizioni presenti all`archiginnasio di bologna. 
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stato di conservazione: buono ( ingiallito, copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 10306   euro. 15.00

G. Ghiraldi ( a cura di ): La Galleria Estense - doni, lasciti, acquisti 1884-1990, Modena, Panini, 1990,

pag. 197 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 219 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato allo sviluppo delle collezioni di pittura conservate presso la galleria estense di

modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7177   euro. 20.00

G. Guandalini ( a cura di ): La Gipsoteca - Giuseppe Graziosi, Modena, Panini, 1984, pag. 283 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 87 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`opera di giuseppe graziosi, pittore, scultore e incisore emiliano del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3208   euro. 15.00

G. Guareschi: Mondo Candido 1948-1951, Milano, Rizzoli, 1992, pag. 484 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto e illustrazioni in nero nel testo

sommario: antologia degli articoli pubblicati sulla rivista candido di giovannino guareschi, tra gli anni 1948 e

1951. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15977   euro. 25.00

G. Guareschi - F. Freyrie: Don Camillo e il signor sindaco Peppone, Bologna, Fuori Thema, 2001, pag.

187 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale con protagonisti i due celebri personaggi di guareschi, don camillo e peppone. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12820   euro. 8.00

G. Heberer - G. Kurth - I. Schwidetzky ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Antropologia,

Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 415 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo
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sommario: piccola enciclopedia tascabile di antropologia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11796   euro. 10.00

G. J. Meyer: I Borgia, Gorizia, Leg, 2015, pag. 457 cm.980 gr (bus)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le vicende storiche della famiglia spagnola che per un cinquantennio fu

protagonista della vita politica e religiosa dell`italia rinascimentale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13584   euro. 14.00

G. K. Chesterton: George Bernard Shaw, Bari, Leonardo Da Vinci, non , pag. 263 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: chesterton analizza la figura, il pensiero e l`opera del celebre scrittore e drammaturgo irlandese

george bernard shaw. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8753   euro. 10.00

G. K. Chesterton: I racconti di Padre Brown, Milano, CDE, 1985, pag. 910 cm.970 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, immagine applicata sul piatto

sommario: racconti gialli dello scrittore inglese chesterton, con protagonista il celebre sacerdote investigatore

padre brown. 

stato di conservazione: buono ( titolo sul dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 13876   euro. 10.00

G. Kminek-Szedlo: Museo Civico di Bologna - Catalogo di antichità agizie, Torino, Paravia, 1895, pag.

376 

note di stampa: rilegatura in simil pelle e carta francese, con titoli in oro sul dorso

sommario: catalogo dei reperti della sezione egizia del museo civico di bologna, con descrizione specifica di

ogni singolo pezzo. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 11034   euro. 30.00

G. L. Mellini: Antony De Witt - disegni e incisioni, Firenze, La Nuova Italia, 1976, pag. non numerate

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con plastica protettiva trasparente, contiene 69 tavole fuori testo di cui diverse
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ripiegate, libro di grandi dimensioni

sommario: volume dedicato ai disegni e alle incisioni del pittore toscano del `900 antonio de witt,  l`esponente

più raffinato e colto del gruppo postmacchiaioli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3025   euro. 80.00

G. L. Mosse: Le origini culturali del Terzo Reich, Milano, Il saggiatore, 1968, pag. 492 cm.680 gr (La

cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume affronta il problema delle radici culturali, consapevoli e inconsapevoli, del

nazionalsocialismo. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15768   euro. 15.00

G. L. Mosse: Sessualità e nazionalismo, Bari, Laterza, 1984, pag. 254 cm.500 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: in questa storia della mentalità e del costume in europa, dall`illuminismo alla seconda guerra

mondiale, l`autore ricostruisce il conflitto tra sessualità "anormale" e rispettabilità borghese, alla luce dei miti

e dei simboli dell`ideologia nazionalista. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15765   euro. 14.00

G. Lefebvre: La rivoluzione francese , Torino, Einaudi, 1962, pag. 831 cm.1100 gr (biblioteca di cultura

storica)

note di stampa: rilegatura in tela verde, cofanetto protettivo in cartoncino morbido illustrato, contiene

numerose immagini in nero fuori testo

sommario: importante storia della rivoluzione francese, con un`attenta analisi delle classi e delle forze sociali

che agirono nel decennio chiave per l`europa e la francia. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 12471   euro. 20.00

G. Lefebvre: La rivoluzione francese , Milano, CDE / Einaudi, 1989, pag. 831 

note di stampa: rilegatura in finta pelle marrone, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene numerose

immagini in nero fuori testo

sommario: importante storia della rivoluzione francese, con un`attenta analisi delle classi e delle forze sociali

che agirono nel decennio chiave per l`europa e la francia. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )
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n.ro catalogo: 13079   euro. 12.00

G. Lefebvre: La storiografia moderna, Milano, Mondadori, 1973, pag. 317 cm.410 gr (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sull`evoluzione del metodo e della concezione della storia, attraverso le figure di grandi

studiosi moderni come vico, voltaire, montesquieu, michelet, ranke, croce, pirenne. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 2928   euro. 8.00

G. Lefebvre: Riflessioni sulla storia, Roma, Editori Riuniti, 1976, pag. 270 cm.330 gr (Biblioteca di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla storiografia, sull`insegnamento della storia e su alcuni aspetti e personaggi

della rivoluzione francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13632   euro. 8.00

G. Levi - J. C. Schmitt ( a cura di ): Storia dei giovani ( 2 volumi ), Bari, Laterza, 1994, pag. 2 volumi: 430

- 459 cm.1570 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune tavole in nero fuori testo

sommario: gli autori cercano di tracciare un profilo storico complessivo della condizione giovanile, fase di

passaggio cruciale nella vita di ogni uomo, dall`antichità ad oggi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 10201   euro. 30.00

G. Livet - R. Mousnier: Storia d'Europa ( 6 volumi ), Milano, Euroclub, 1983, pag. In totale oltre 1500

(fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina

sommario: 6 volumi dedicati all`europa. 1 : dalla preistoria all`impero romano. 2 : il medioevo. 3 : il

rinascimento. 4 : dallo stato assoluto all`illuminismo. 5 : dalla rivoluzione francese all`imperialismo. 6 : il

novecento

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 629   euro. 30.00

G. Lucca: Le valli del Gran Paradiso, Aosta, Musumeci , 1977, pag. 159 (Le guide della Valle d'Aosta)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori e in nero fuori testo 

sommario: guida tascabile che propone numerose escursioni alpinistiche nel parco del gran paradiso, in valle

p. 356



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


d`aosta. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, rilegatura fragile )

n.ro catalogo: 4844   euro. 6.00

G. Lucca: Valle d'Aosta in tasca , Aosta, Musumeci , 1977, pag. 155 (Le guide della Valle d'Aosta)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori fuori testo e una mappa ripiegata

sommario: guida tascabile della valle d`aosta, con l`indicazione delle escursioni, dei monumenti e della storia

delle singole località. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4841   euro. 10.00

G. Lukacs: Breve storia della letteratura tedesca dal Settecento ad oggi, Torino, Einaudi, 1976, pag. 201

cm.140 gr (Piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: testo fondamentale della critica marxista: compiuta sintesi storica di un`intera letteratura, che

finisce per trascendere l`ambito tedesco per investire, direttamente o indirettamente, l`intera concezione della

letteratura e della storia letteraria. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 7500   euro. 8.00

G. Lukacs: Contributi alla storia dell'estetica, Milano, Feltrinelli, 1957, pag. 490 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sui problemi storici dell`estetica. sono analizzate le concezioni di schiller, hegel,

chernyscevskij, marx, engels, vischer, nietzche, mehring. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9952   euro. 15.00

G. Lukacs : Goethe e il suo tempo, Firenze, La nuova Italia, 1974, pag. 345 cm.300 gr (Strumenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di stampo marxista riguardanti l`opera letteraria di goethe e in generale l`ambiente

culturale tedesco della sua epoca, considerato dall`autore uno degli ultimi periodi progressisti del pensiero

borghese, quello che ha portato alla scoperta della dialettica materialistica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13967   euro. 15.00

G. Lukacs: Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, Torino, Einaudi, 1971, pag. 795
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cm.1100 gr (Biblioteca di cultura filosofica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il filosofo marxista analizza le tradizioni progressive del pensiero borghese, che con hegel hanno

raggiunto la loro massima espressione, rinnovando l`interpretazione del pensatore idealista dell`ottocento e

ponendolo a confronto con le moderne teorie marxiste. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15704   euro. 30.00

G. Lukacs: Prolegomeni a un'estetica marxista, Roma, Editori Riuniti, 1957, pag. 259 (nuova biblioteca di

cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricerca storico - filosofica sul problema del particolare che costituisce un compendio di storia

dell`estetica, da platone e aristotele fino al materialismo dialettico. 

stato di conservazione: discreto ( bordi ingialliti )

n.ro catalogo: 577   euro. 12.00

G. M. Sugana: L'opera completa di Gauguin, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 119 cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di paul gauguin, pittore simbolista francese

dell`ottocento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13680   euro. 8.00

G. M. Trevelyan: Storia dell'Inghilterra nel secolo XIX, Torino, Einaudi, 1945, pag. 669 (biblioteca di

cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`inghilterra nell`ottocento

stato di conservazione: discreto ( segni di usura )

n.ro catalogo: 1714   euro. 10.00

G. Macchia - E. G. Montagni: L'opera completa di Watteau, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 132 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di antoine watteau, pittore francese del `700

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 13686   euro. 8.00

G. Maioli - G. Roversi: Protagonisti a Bologna - commercio e turismo, Bologna, GrafikMax, 1990, pag.

248 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alle eccellenze del turismo e del commercio del passato e soprattutto del recente

passato di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14504   euro. 15.00

G. Maiolo - G. Roversi ( a cura di ): Alla ricerca dei sapori perduti ( Appennino bolognese ), Bologna,

Forni, 1993, pag. 133 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di ricette tradizionali dell`appennino bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8991   euro. 15.00

G. Malvezzi Campeggi ( a cura di ): Malvezzi - storia, genealogia e iconografia, Bologna, Costa Editore,

1996, pag. 402 cm.2400 gr (Le famiglie senatorie di Bologna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia e alla genealogia dei malvezzi, antica famiglia senatoria bolognese. 

stato di conservazione: buono ( lievissime tracce di usura sulla sovracopertina )

n.ro catalogo: 14420   euro. 60.00

G. Malvezzi Campeggi ( a cura di ): Ranuzzi - storia, genealogia e iconografia, Bologna, Costa Editore,

1996, pag. 479 cm.2850 gr (Le famiglie senatorie di Bologna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia e alla genealogia dei ranuzzi, antica famiglia senatoria bolognese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, angoli posteriori leggermente schiacciati )

n.ro catalogo: 14421   euro. 50.00

G. Mandel Khan: I caravanserragli turchi, Bergamo, Lucchetti, 1988, pag. 197 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di foto in nero e a

colori nel testo

sommario: volume dedicato alle caratteristiche artistiche ed architettoniche dei caravanserragli turchi del

medioevo. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7834   euro. 30.00

G. Marchesi: Toscanini, Torino, Utet, 1993, pag. 278 cm.980 gr (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 65 foto fuori testo

sommario: biografia di arturo toscanini, considerato uno dei più grandi direttori d`orchestra di ogni epoca per

l`omogeneità e la brillante intensità del suono, la fenomenale cura dei dettagli, l`instancabile perfezionismo e

la memoria visiva prodigiosa. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7441   euro. 20.00

G. Mazzariol - A. Dorigato - G. Trivellato: Interni veneziani, Padova, Biblos, 1990, pag. 343 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo telato, contiene un vasto apparato di foto a

colori e di incisioni in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai palazzi di venezia. sono presentati 19 famosi edifici veneziani, con i loro arredi

attuali e delle incisioni d`epoca che riproducono il loro aspetto storico. 

stato di conservazione: buono ( alcune pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 7305   euro. 50.00

G. Meyrink: Il Golem, Milano, Bompiani, 1966, pag. 268 cm.260 gr (Il pesanervi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico della letteratura gotica, incentrato sulla creazione di un essere d`argilla plasmato

artificialmente dall`uomo tramite la magia, nella comunità ebraica di praga. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16116   euro. 10.00

G. Monod Herzen: Lo yoga e le sue tecniche psicologiche, Milano, Mursia, 1985, pag. 124 cm.230 gr

(Biblioteca esoterica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sull`evoluzione dello yoga dal punto di vista psicologico, dalle sue origini ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13394   euro. 10.00

G. Monsagrati - A. Villari ( a cura di ): Mazzini - vita, avventure e pensiero di un italiano europeo,

Milano, Silvana / Carige, 2012, pag. 287 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero e a colori 
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sommario: volume commemorativo dedicato alla figura di mazzini, protagonista del risorgimento italiano a

150 anni dalla spedizione dei mille. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16054   euro. 15.00

G. Negri: Nuovo erbario figurato, Milano, Hoepli, 1979, pag. 459 + tavole cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 80 tavole a colori fuori testo e 283 immagini in nero nel

testo

sommario: opera di botanica dedicata alla descrizione e alle proprietà delle piante medicinali e velenose della

flora italiana, con cenni sulle principali specie dell`africa settentrionale ed orientale. quinta edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata con strappo riparato nel risvolto posteriore

)

n.ro catalogo: 15027   euro. 40.00

G. Nicoletti: Poesia in Baudelaire, Torino, Dell'Albero, 1965, pag. 146 (saggi e ricerche di letteratura

francese)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio sulla poesia di baudelaire e sul suo ruolo nella vita del poeta. 

stato di conservazione: discreto ( sottolineature a penna )

n.ro catalogo: 1499   euro. 8.00

G. P. Baker: Carlo Magno , Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 318 cm.670 gr (Collana storica)

note di stampa: rilegato in tela, plastica protettiva trasparente illustrata, contiene alcune tavole in nero fuori

testo

sommario: biografia del celebre sovrano dei franchi carlo magno, primo imperatore del sacro romano impero. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15955   euro. 10.00

G. P. Borghi - G. Vezzani: C'era una volta un "Treppo"... cantastorie e poeti popolari in Italia
settentrionale dalla fine dell'Ottocento agli anni Ottanta, Bologna, Forni, 1988, pag. 240 + tavole cm.430

gr (Tradizioni musicali)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla tradizione dei poeti popolari, cantori ambulanti e suonatori girovaghi che

hanno tramandato un`arte antica, fatta di repertori musicali, canti, strumenti, scuole e correnti stilistiche

nell`italia settentrionale. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sulla sovracopertina e lieve odore di umidità )

n.ro catalogo: 14703   euro. 10.00
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G. Pais Becher: Val d'Ansiei, Bologna, Tamari, 1983, pag. 191 (itinerari alpini)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero, mappa ripiegata più volte

sommario: guida per alpinisti ed escursionisti della val d`ansiei, nelle dolomiti del cadore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5047   euro. 8.00

G. Pasquino ( a cura di ): Capi di Governo, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 373 (Prismi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio specifico, approfondito e comparato sui poteri dei capi di governo. sono analizzati i sistemi

di austria, francia, germania, gran bretagna, irlanda, israele, portogallo, russia, spagna, svezia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8235   euro. 12.00

G. Pasquino ( a cura di ): Strumenti della democrazia, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 220 (prismi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: strumenti utilizzati per il perfezionamento dei sistemi democratici, esaminati in base a quattro

criteri: capacità di suscitare interesse per la politica, di produrre informazioni, di consentire la partecipazione,

di favorire ed accrescere il potere decisionale dei cittadini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1622   euro. 9.00

G. Pasquino - R. Pelizzo: Parlamenti democratici, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 248 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi comparata e approfondita della struttura e del funzionamento delle assemblee elettive di

francia, germania, gran bretagna, italia e stati uniti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1632   euro. 10.50

G. Pedullà ( a cura di ): Claude Sautet, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista claude sautet e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13027   euro. 6.00

G. Phillips - M. Keatman: La leggenda di Robin Hood - sulle tracce dell'eroe fuorilegge e delle sue
generose imprese, Casale Monferrato, Piemme, 1996, pag. 225 cm.400 gr 

p. 362



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume cerca di districare storia e leggenda che si intrecciano intorno alla figura di robin hood,

celebre fuorilegge dell`inghilterra del xii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14633   euro. 9.00

G. Pittano - N. Zerbinati: Ieri in Emilia Romagna, Bologna, Aniballi, 1984, pag. 211 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo e alcune tavole a

colori fuori testo

sommario: raccolta di modi di dire, proverbi, canzonette, poesie dialettali ed altre curiosità della tradizione

popolare dell`emilia romagna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10546   euro. 20.00

G. Pozzi - P. Prodi ( a cura di ): I Cappuccini in Emilia Romagna - storia di una presenza, Bologna,

EDB, 2002, pag. 733 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e nero

sommario: storia della presenza dei frati cappuccini in emilia romagna: il ruolo sociale, l`insegnamento,

l`assistenza, la letteratura, la musica, la produzione e la committenza artistica, la predicazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2429   euro. 47.50

G. Predaval: Pittura lombarda dal Romanticismo alla Scapigliatura, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100

(Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. la scapigliatura fu

un movimento artistico e letterario sviluppatosi nell`italia settentrionale a partire dagli anni sessanta

dell`ottocento; ebbe il suo epicentro a milano e si andò poi affermando in tutta la penisola. gli scapigliati

provengono dall`insegnamento di francesco carnovali, detto il piccio, attivo nella prima metà del secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6421   euro. 7.00

G. Pugliese Carratelli ( a cura di ): La città e la parola scritta, Verona, Scheiwiller/Credito Italiano, 1997,

pag. 468 (Civitas europaea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato al rapporto tra l`ambiente urbano e la stampa: bibliotecheconventuali, pubbliche e

private; archivi; bandi, avvisi ed affissioni; editoria e tipografia. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12132   euro. 25.00

G. R. Morteo - I. Simonis ( a cura di ): Teatro Dada, Torino, Einaudi, 1988, pag. 364 cm.280 gr (Gli

struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il dadaismo o dada è una tendenza culturale nata a zurigo, nella svizzera neutrale della prima

guerra mondiale, e sviluppatasi tra il 1916 e il 1920. il volume costituisce la prima raccolta organica dei testi

teatrali dada, per lo più apparsi su riviste, in plaquettes dell`epoca, o affatto inediti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15845   euro. 25.00

G. Ranucci - S. Ughi ( a cura di ): Carlo Verdone, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista carlo verdone e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12999   euro. 6.00

G. Ranucci - S. Ughi ( a cura di ): Mario Martone, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63

(Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista mario martone e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12996   euro. 6.00

G. Ranucci - S. Ughi ( a cura di ): Nanni Moretti, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 72 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista nanni moretti e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13001   euro. 6.00

G. Ranucci - S. Ughi ( a cura di ): Sam Raimi, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista sam raimi e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13023   euro. 6.00
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G. Rizza - G. M. Rossi ( a cura di ): Ai margini della notte - il cinema di Aki Kaurismaki, Firenze,

Edizioni Aida, 149, pag. 141 cm.390 gr (Personaggi e interpreti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato ai film del regista finlandese aki kaurismaki, noto per i suoi film ambientati negli

strati sociali meno fortunati, soprattutto del nord europa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13857   euro. 10.00

G. Ronchetti: Manuale per i dilettanti di pittura, Milano, Hoepli, 1964, pag. 475 cm.360 gr (manuali

Hoepli)

note di stampa: copertina rigida, contiene 38 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: manuale per apprendere le tecniche pittoriche dell`acquarello, dell`olio, della tempera, del pastello,

della miniatura, del guazzo, dell`encausto, ecc. 

stato di conservazione: buono ( copertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 14795   euro. 15.00

G. Roversi: La tavola imbandita da Giuseppe Lamma - Il ricettario di un cuoco bolognese del '600,

Bologna, Grafis, 1988, pag. 366 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina contiene numerose illustrazioni in nero e a colori 

sommario: ricettario del `600 rinvenuto tra gli archivi della famiglia senatoria bolognese del bentivoglio,

considerato alle origini della grande tradizione culinaria della città emiliana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6797   euro. 25.00

G. Roversi: Palazzi e case nobili del '500 a Bologna - la storia, le famiglie, le opere d'arte, Bologna,

Banca popolare di Bologna e Ferrara, 1986, pag. 380 cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: volume dedicato ai palazzi delle grandi famiglie senatorie bolognesi, come gli albergati, i

bentivoglio, i bolognini, i fantuzzi e i malvezzi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6799   euro. 40.00

G. Roversi ( a cura di ): Donne celebri dell'Emilia Romagna e del Montefeltro - dal Medioevo
all'Ottocento, Bologna, Banca popolare di Milano, 1993, pag. 351 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in bianco e nero e a colori

sommario: volume che raccoglie i profili di diversi personaggi femminili celebri della storia dell`emilia

romagna, dal medioevo all`ottocento. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5337   euro. 25.00

G. Roversi ( a cura di ): Edifici bolognesi del Cinque-Seicento - dalla "Racolta di alcune facciate di
palazzi e cortili de più riguardevoli di Bologna" - 2 Cartelle, Bologna, Forni, 1979, pag. fogli sciolti non

numerati 

note di stampa: due carpette di fogli sciolti che contengono in totale 30 tavole in nero

sommario: ristampa anastatica in mille copie delle incisioni di giuseppe antonio landi, che rappresentò alcuni

dei palazzi più belli di bologna intorno alla metà del `700

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11044   euro. 30.00

G. Roversi ( a cura di ): Il Palazzo Salina Amorini Bolognini - storia e restauro, Bologna, Grafis, 1994,

pag. 144 cm.1200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato al palazzo salina amorini bolognini, nella città di bologna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14167   euro. 30.00

G. S. Kaufman - M. Connelly: Il povero a cavallo, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1947, pag. 107 cm.180

gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in due parti dei drammaturghi americani del `900 g. s. kaufman e m. connelly. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13814   euro. 8.00

G. Sabbatucci - V. Vidotto: Storia d'Italia ( volumi 1 - 5 ), Bari, Laterza, 1994, pag. 5 volumi: 530 - 644 -

660 - 811 - 682  cm.4200 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: volume 1: le premesse dell`unità. volume 2: il nuovo stato e la società civile. volume 3: liberalismo

e democrazia. volume 4: guerre e fascismo. volume 5: la repubblica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15615   euro. 75.00

G. Sotgiu - M. Paone: La tragedia dell' A.R.M.I.R., Milano, Milano Sera, 1950, pag. 367 (biblioteca di

cultura)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto delle tragiche vicende del corpo di spedizione italiano in russia, tratto dalle arringhe di

due reduci, trascinati in giudizio nel processo d`onofrio del 1949. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 847   euro. 15.00

G. Tarugi ( a cura di ): Atti del Convegno di studi L'umanesimo in Dante, Firenze, Olschki, 1967, pag.

296 (Biblioteca dell'Archivum Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: atti del convegno tenuto a montepulciano nel 1965, dedicato al pensiero umanista nell`opera di

dante. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11512   euro. 25.00

G. Testori - P. Bianconi: L'opera completa di Grunewald, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 103 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di mathis gothart nithart, meglio noto come matthias

grünewald, pittore tedesco del primo `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13676   euro. 8.00

G. W. F. Hegel: Estetica ( 2 tomi ), Milano, Feltrinelli, 1978, pag. in totale 1703 pagine cm.1320 gr (Sc/10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di appunti tratti dalle lezioni universitarie tenute dal filosofo tedesco negli anni `20

dell`ottocento. l`estetica hegeliana è considerata da molti come una delle più grandi teorie estetiche prodotte

dopo aristotele. la tesi di hegel sulla "fine dell`arte" influenzò diversi pensatori come theodor adorno, lo stesso

heidegger, györgy lukács, jacques derrida. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, copertine leggermente brunite )

n.ro catalogo: 15378   euro. 24.00

G. W. F. Hegel: La scienza della logica, Torino, Utet, 2010, pag. 467 cm.500 gr (classici del pensiero)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prima parte dell`opera enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. l`opera funge come

trattazione di ciò che era stato fornito da hegel come "introduzione" per comprendere cosa sia l`idea pura o in

sé e per sé. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6240   euro. 6.50

G. Zampa - A. Ottino Della Chiesa: L'opera completa di Durer, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 120 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di  albrecht durer, pittore rinascimentale tedesco

attivo tra `400 e `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13707   euro. 8.00

G: Apollinaire: La Roma dei Borgia, La Spezia, Club del libro Fratelli Melita, 1982, pag. 271 cm.350 gr

(Storia e tradizioni)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: storia romanzata della famiglia borgia al tempo in cui fu papa alessandro vi, la cui attribuzione ad

apollinaire è tuttora oggetto di dibattito. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16159   euro. 10.00

Gabriel Jackson: La Repubblica spagnola e la guerra civile, Milano, Il saggiatore, 1967, pag. 627 cm.670

gr (Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera che ripercorre la storia spagnola dal governo azana del 1931 fino alla fine della guerra civile.

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16247   euro. 15.00

Gabriel Mandel: La miniatura romanica e gotica, Milano, Club degli Editori, 1964, pag. 176 cm.370 gr

(L'arte nei secoli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volumetto dedicato allo sviluppo dell`arte della miniatura dal vii al xvi secolo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15905   euro. 10.00

Gabriele Crespi: Maometto il profeta , Milano, Edizioni Paoline, 1988, pag. 240 cm.430 gr (Tempi e figure)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia che cerca di ricostruire al di là della leggenda la figura di maometto, fondatore dell`islam.

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14801   euro. 8.00

Gabriele D'Annunzio: "La rosa della mia guerra"  - Lettere ai Venturina, Venezia, Marsilio, 2005, pag.

327 cm.470 gr (Saggi )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere di d`annunzio a olga brunner levi, giovane ebrea triestina di cui il vate fu

innamorato nel periodo della prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15810   euro. 12.00

Gabriele D'Annunzio: Altri taccuini, Milano, Mondadori, 1976, pag. 545 cm.860 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene una riproduzione di documenti

inserita in una tasca interna

sommario: raccolta di 43 taccuini di gabriele d`annunzio, ritrovati al vittoriale e ideale completamento dei 118

già pubblicati in precedenza. importante fonte di documentazione per gli storici e i biografi del vate. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15521   euro. 25.00

Gabriele D'Annunzio: La Nemica - il debutto teatrale e altri scritti inediti 1888-1892, Milano,

Mondadori, 1998, pag. 244 cm.530 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: il volume ricostruisce gli esordi dell`attività letteraria di d`annunzio, con il suo primo dramma in

prosa abbozzato nel 1892 a napoli. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15812   euro. 10.00

Gabriele D'Annunzio: La penultima ventura - scritti e discorsi fiumani, Milano, Mondadori, 1974, pag.

580 cm.800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di discorsi e messaggi che d`annunzio pronunciò o scrisse prima dell`impresa fiumana e

durante i 16 mesi trascorsi nella cittadina, tra il 1919 e il 1921. 

stato di conservazione: buono ( leggermente brunito )
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n.ro catalogo: 15811   euro. 13.00

Gabriele D'Annunzio: Laus vitae : Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi - Libro primo: Maia
, Milano, Fratelli Treves, 1910, pag. 312 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: maia è un lungo poema autobiografico di più di ottomila versi, scritto da gabriele d`annunzio.

pubblicato per la prima volta nel 1903, è il primo volume delle laudi del cielo, del mare, della terra e degli

eroi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8514   euro. 20.00

Gabriele D'Annunzio: Lealtà passa tutto , Gardone, Officine del Vittoriale degli italiani, 1936, pag. pagine

non numerate cm.90 gr (Teneo te Africa)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: messaggio di propaganda di d`annunzio scritto per sostenere l`azione bellica italiana in etiopia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13300   euro. 20.00

Gabriele D'Annunzio: Lettere ai Treves, Milano, Garzanti, 1999, pag. 837 cm.780 gr (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta integrale delle lettere di d`annunzio ai suoi editori, emilio, giuseppe e guido treves: una

ricostruzione filologica delicata e complessa, che ricostruisce negli aspetti più segreti i rapporti commerciali

ed allo stesso tempo affettivi che legarono il poeta alla celebre famiglia di editori. 

stato di conservazione: buono ( piega sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 15809   euro. 12.50

Gabriele D'Annunzio: Notturno, Milano, Fratelli Treves, 1921, pag. 505 

note di stampa: rilegatura in tela non originale

sommario: il notturno è un`opera in prosa lirica di gabriele d`annunzio, costituita da una raccolta di

meditazioni e ricordi. illustrato da de carolis. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 8516   euro. 20.00

Gabriele D'Annunzio: Scritti giornalistici - volume 1, Milano, mondadori, 1996, pag. 1444 cm.680 gr

(meridiani)

note di stampa: rilegato in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,
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cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di scritti giornalistici di gabriele d`annunzio durante gli anni 1882-1888. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14925   euro. 25.00

Gabriele D'Annunzio: Taccuini, Milano, Mondadori, 1965, pag. 1464 cm.920 gr (I classici contemporanei

italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene una riproduzione di documenti

inserita in una tasca interna

sommario: raccolta di 118 taccuini di gabriele d`annunzio, importante fonte di documentazione per gli storici

e i biografi del vate. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 7967   euro. 25.00

Gabriele Mandel: Storia dell'Harem, Milano, Rusconi, 1992, pag. 246 (orizzonti della storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia dell`harem di istanbul, luogo inaccessibile e centro di politica e potere tra il xv e il xviii

secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2012   euro. 9.00

Gabriele Mandel: Tantra - devozioni amorose, Milano, Franco Maria Ricci, 1978, pag. 93 cm.1100 gr

(Iconographia)

note di stampa: rilegato in seta, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di tavole tantra a tema amoroso. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 401   euro. 30.00

Gabriele Paleotti: Discorso intorno alle imagini sacre et profane, Bologna, Forni, 1990, pag. 280 cm.900

gr 

note di stampa: rilegatura in tela marrone, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1582. opera dedicata all`arte sacra del xvi secolo. 

stato di conservazione: buono ( fioriture nei risvolti di copertina )

n.ro catalogo: 14804   euro. 50.00

Gabriele Pepe: Carlo Magno -  Federico II, Firenze, Sansoni, 1968, pag. 314 cm.420 gr (Biblioteca
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Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene due saggi dedicati rispettivamente a due delle figure più importanti del medio

evo, carlo magno e federico ii, il primo impegnato nell`illusione del rinnovamento dell`impero romano, il

secondo innovatore costretto a confrontarsi con il feudalesimo ormai trionfante. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15533   euro. 10.00

Gabriele Pepe: Il Medio Evo barbarico d'Italia, Torino, Einaudi, 1959, pag. 348 cm.520 gr (biblioteca di

cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: classico della storiografia medievalistica, che prende le mosse dalla caduta dell`impero romano d`

occidente per seguire le vicende italiane nell`età di odoacre e dei goti, concentrandosi poi sui secoli di

dominazione longobarda. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine quasi tutte ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 11889   euro. 12.00

Gabriele Rossetti: Versi, Napoli, a spese dell'editore, 1849, pag. 295 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: raccolta di versi di gabriele rossetti. gabriele rossetti nacque a vasto il 18 febbraio 1783. esordì in

patria come improvvisatore di versi di tono arcadico-anacreontico e, sotto giuseppe bonaparte e gioacchino

murat, fu poeta del teatro san carlo di napoli, per il quale compose alcuni libretti d`opera. si dedicò anche alla

poesia civile e a quella sacra. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura leggermente usurata, in particolare negli angoli )

n.ro catalogo: 8426   euro. 40.00

Gaetano Arcangeli: Canzonetta all'Italia, Milano, Scheiwiller, 2000, pag. 118 (quaderni della Fondazione

Gaetano Arcangeli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di gaetano arcangeli. presente dedica della sorella ad un poeta bolognese, allievo

dell`autore. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6464   euro. 12.00

Gaetano Arcangeli: I passi notturni, Padova, Rebellato editore, 1959, pag. 197 (Le quattro stagioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti di gaetano arcangeli. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, dedica dell'autore nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12576   euro. 30.00

Gaetano Arcangeli: L'Appennino - Il gallo notturno ( 2 volumi ), Milano, Scheiwiller, 1997, pag. 2

volumi: 106 - 31 (quaderni della Fondazione Gaetano Arcangeli)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo

sommario: l`appennino è una raccolta di poesie di gaetano arcangeli. il gallo notturno è un singolo

componimento inedito in versi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6470   euro. 15.00

Gaetano Lettieri: L'altro Agostino - ermeneutica e retorica della grazia dalla crisi alla metamorfosi del
De Doctrina christiana, Brescia, Morcelliana, 2001, pag. 756 cm.960 gr (Letteratura cristiana antica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce la vicenda tormentata di uno dei grandi classici dell`occidente, il de doctrina

christiana, summa insuperata della dottrina cultura cristiana composta da sant`agostino nel 397, ma lasciata

trent`anni da parte, per essere completata solo a pochi anni dalla morte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14123   euro. 21.00

Gaetano Marchetti: Acsé, par mod ed dir... ( 3 volumi ), Bologna, Officina Grafica Bolognese, 1977, pag. 3

volumi: 191 - 191 - 191 cm.1600 gr (Opere di documentazione di storia ed arte)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: volumi che raccolgono detti e modi di dire dialettali della fantasia popolare bolognese. testo in

dialetto, traduzione italiana, spiegazione del significato. parte 1, parte 2 e parte 3. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16021   euro. 50.00

Gaetano Strazzulla ( a cura di ): Enciclopedia dei fumetti ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1970, pag. 2

volumi: 339 - 381 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di illustrazioni in nero e a colori

sommario: enciclopedia del fumetto, con schede degli autori e antologia di storie dei personaggi. 

stato di conservazione: discreto ( copertine un po' usurate, con due piccole abrasioni sul dorso, leggero odore

di umidità, ex libris di precedente proprietario nella prima pagina bianca del secondo volume )

n.ro catalogo: 11111   euro. 20.00
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Gaetano Zompini: Le arti che vanno per via nella città di Venezia, Milano, Longanesi, 1980, pag. pagine

non numerate cm.160 gr (I tascabili del bibliofilo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 60 tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto tascabile con presentazione di goffredo parise che riproduce i mestieri di strada

veneziani, raffigurati nelle incisioni dell`artista veneto del `700 gaetano zompini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13435   euro. 8.00

Galileo Galilei: Dal Carteggio e dai Documenti, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 502 cm.520 gr (biblioteca

carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1915. il volume contiene lettere, documenti e pagine di vita di

galileo galilei, curate da isidoro del lungo ed antonio favaro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15799   euro. 20.00

Gardenio Sabatini : Ai teimp dal pover scarabell, Bologna, Officina Grafica Bolognese, 1973, pag. 177

cm.270 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: figure e fatti della vita comune bolognese narrati in dialetto dall`autore. seconda edizione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13185   euro. 15.00

Gardenio Sabatini : La serva ed Zoboli e altri racconti in dialetto bolognese, Bologna, Officina Grafica

Bolognese, 1974, pag. 193 cm.280 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti dialettali bolognesi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16026   euro. 15.00

Gardenio Sabatini : Qal faquaioni d'Evaristo e altri racconti in dialetto bolognese, Bologna, Officina

Grafica Bolognese, 1976, pag. 215 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti dialettali bolognesi

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16019   euro. 15.00
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Gardenio Sabatini : Quand la cmandèva al Carmàila, Bologna, Officina Grafica Bolognese, 1969, pag.

194 cm.250 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti dialettali bolognesi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16020   euro. 20.00

Garson Kanin: Spencer e Katharine - una storia d'arte e d'amore del nostro tempo, Milano, Longanesi,

1982, pag. 300 (La gaja scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, amico intimo e collaboratore dei due attori americani, racconta la collaborazione

professionale e il rapporto sentimentale tra spencer tracy e katharine hepburn. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, timbro copia omaggio, alcune indicazioni a matita

nella prima magina bianca )

n.ro catalogo: 12730   euro. 8.00

Gasparo Gozzi: Poesie e prose, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 166 cm.300 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1901. selezione di poesie e lettere del letterato e giornalista

italiano del `770 gasparo gozzi, scelte e commentate da everardo pippi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15803   euro. 20.00

Gaston Bouthoul: Le guerre - elementi di polemologia, Milano, Longanesi, 1961, pag. 617 cm.830 gr

(Galileo)

note di stampa: rilegato in tela, titoli in oro sul dorso

sommario: metodi, teorie ed opinioni sulla guerra; morfologia, elementi tecnici, demografici, economici,

psicologici; periodicità delle guerre. opera di gaston bouthoul, professore dell`ecole des hautes etudes sociales

di francia. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15196   euro. 15.00

Gavino Ledda: Lingua di falce, Milano, Feltrinelli, 1977, pag. 189 cm.222 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 gavino ledda, ambientato nel mondo pastorale e contadino

sardo e incentrato sul contrasto generazionale tra padre e figli. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 13310   euro. 7.00

Gavino Ledda: Padre padrone: l'educazione di un pastore, Milano, Feltrinelli, 1977, pag. 226 cm.238 gr

(Franchi narratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 gavino ledda, ambientato nel mondo pastorale e contadino

sardo e incentrato sul contrasto generazionale tra padre e figli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13311   euro. 7.00

Gen. Giuseppe Papi: Con gli Autieri in guerra 1940-1943, Milano, Arti grafiche Colombo, Non , pag. 214

cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo e una mappa ripiegata

sommario: l`autore, generale del corpo degli autieri durante la seconda guerra mondiale, ripercorre le azioni

militari e la vita dei suoi sottoposti nel periodo 1940-1943, in albania, grecia, montenegro e nord-africa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16202   euro. 25.00

Gene Wilder: Baciami come uno sconosciuto - la mia ricerca dell'amore e dell'arte, Milano, Sagoma

Editore, 2010, pag. 311 cm.460 gr (Di profilo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume di memorie dell`attore americano  gene wilder, che ripercorre la sua carriera e il suo

rapporto con mel brooks. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14137   euro. 9.50

Gennaro Finamore: Credenze, usi e costumi abruzzesi, L'Aquila, Adelmo Polla, 1988, pag. 142 (Tascabili

'Abruzzo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di costumi del folklore abruzzese. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10011   euro. 10.00

Gennaro Moreno: Trattato di storia militare ( 3 volumi ) - Prima edizione, Bologna, Zanichelli, 1874,

pag. 3 volumi: 372 - 595 - terzo volume con pagine non numerate 

note di stampa: rilegature in mezza pelle, il terzo volume contiene 66 tavole ripiegate
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sommario: il primo volume si apre con un`analisi dei principi di tattica, logistica, fortificazione e organica;

successivamente prende in esame l`arte militare antica, quella medievale e quella di epoca moderna fino a

metà del `700. il secondo volume è dedicato all`epoca napoleonica, alle guerre d`indipendenza italiane, a

quelle per l`unità d`italia e di germania. il terzo volume è un atlante di tavole con mappe di battaglie

dall`antichità a sedan. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( timbri di precedente proprietario sui frontespizi, secondo volume con macchie

di umidità nell'angolo inferiore, rilegature leggermente usurate sul dorso )

n.ro catalogo: 8425   euro. 200.00

Geoffrey Parker: Un solo re, un solo impero - Filippo II di Spagna, Bologna, Il Mulino, 1998, pag. 265

cm.380 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di filippo ii di spagna, probabilmente il più potente monarca della cristianità, che contese

il dominio sugli oceani all`inghilterra e fu paladino quasi fanatico della religione, sullo sfondo delle vicende

storico-politiche della spagna del `500. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16013   euro. 12.00

Georg Buchner: Opere, Milano, Adelphi, 1973, pag. 302 cm.430 gr (Classici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere teatrali del drammaturgo tedesco georg buchner. il volume contiene: la morte di

danton, leonce e lena, woyzeck, lenz, il messaggero assiano, lettere. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14851   euro. 30.00

Georg Buchner: Woyzeck, Bologna, Fuori Thema, 1997, pag. 61 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma dello scrittore tedesco dell`ottocento georg buchner, incentrato sul caso reale di un ex

soldato divenuto omicida e del suo tormentato processo, che si concluse con una condanna a morte. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12819   euro. 8.00

Georg Klaus: Il linguaggio dei politici - tecnica della propaganda e della manipolazione, Milano,

Feltrinelli, 1974, pag. 325 (I nuovi testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del linguaggio politico nella società socialista. in tale società, l`uso politico del linguaggio

da parte dei responsabili della propaganda e dell`agitazione si configurs come una pragmatica esigenza
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educativa. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9812   euro. 10.00

Georg Lukacs: Saggi sul realismo, Torino, Einaudi, 1950, pag. 375 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume comprende i saggi sulla narrativa dell`ottocento che il filosofo e critico letterario

marxista georg lukacs scrisse negli ultimi 15 anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8167   euro. 15.00

Georg Lukacs: Saggi sul realismo, Torino, Einaudi, 1970, pag. 375 (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume comprende i saggi sulla narrativa dell`ottocento che il filosofo e critico letterario

marxista georg lukacs scrisse negli ultimi 15 anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12369   euro. 10.00

Georg Voigt: Il Risorgimento dell'antichità classica ovvero il primo secolo dell'Umanesimo (3 volumi ),
Firenze, Sansoni, 1968, pag. 3 volumi: 593 - 502 - 137 (Biblioteca storica del Risorgimento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della rinascita culturale del `400 in italia, in cui gli insegnamenti e i modelli dell`antichità

classica vengono studiati, ripresi e rielaborati. particolare attenzione è dedicata alla produzione letteraria. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 9054   euro. 80.00

George D. Painter: André Gide, Milano, Feltrinelli, 1969, pag. 179 cm.330 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: biografia dello scrittore francese del `900 andré gide, premio nobel per la letteratura nel 1947. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi, leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 16130   euro. 8.00

George Gamow: Mister Tompkins, l'atomo e l'universo, Milano, Mondadori, 1962, pag. 209 (biblioteca

modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: l`autore racconta il mondo della fisica moderna e delle scoperte sulla relatività e sugli atomi
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attraverso una finzione divertente, in base alla quale un protagonista di buon senso, ma a digiuno di concetti

scientifici, sogna di assistere a d alcune conferenze. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2859   euro. 7.00

George Gissing: Sulla riva dello Jonio, Firenze, Cappelli, 1957, pag. 151 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto in cui l`autore, prendendo spunto dai ricordi di un suo viaggio nel meridione italiano,

rievoca la storia e la gente della magna grecia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2874   euro. 10.00

George L. Mosse: Le guerre mondiali - dalla tragedia al mito dei caduti, Bari, Laterza, 1990, pag. 284

cm.530 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore indaga come l`insostenibile realtà delle guerre del xx secolo è stata elaborata e trasfigurata

al fine di smussarne la tragica paradossalità e in che termini l`esperienza bellica ha mutato la mentalità

comune della società europea. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15440   euro. 12.00

George Lucas: Guerre stellari, Milano, Mondadori, 1978, pag. 201 cm.520 gr (Omnibus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: romanzo del regista george lucas da cui fu tratto il celebre film di fantascienza guerre stellari.

seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( minime tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 13979   euro. 12.00

George Meredith: L'egoista, Torino, Einaudi, 1942, pag. 554 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore inglese dell`ottocento george meredith. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 11330   euro. 15.00

George Sand: La piccola Fadette, Milano, Mondadori, 1967, pag. 248 cm.140 gr (La stella d'oro)

note di stampa: copertina cartonata morbida, contiene alcune illustrazioni a colori e in nero fuori testo
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sommario: volumetto tascabile che contiene la storia per ragazzi ambientata nella francia rurale dell`ottocento

con protagonisti due gemelli e una loro amica, fadette, emarginata perché considerata una piccola strega. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14230   euro. 10.00

George Sand: Tre romanzi, Roma, Casini, 1988, pag. 597 cm.740 gr (I grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: tre romanzi della scrittrire francese dell`ottocento amantine aurore lucile dupin, nota con lo

pseudonimo di george sand. il volume contiene: indiana; lo stagno del diavolo; il marchese di villemer. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15165   euro. 10.00

Georges Bataille: Il processo di Gilles de Rais, Milano, Guanda, 1982, pag. 307 cm.400 gr (Biblioteca della

fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: inchiesta storica sulla figura di gilles de rais, maresciallo di francia nella fase finale della guerra dei

cent`anni e giustiziato nel 1440 per l`omicidio di numerosi bambini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16197   euro. 15.00

Georges Bernanos: Dialoghi delle Carmelitane, Brescia, Morcelliana, 1958, pag. 196 (Confidenziali)

note di stampa: brossura con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: adattamento teatrale del racconto della scrittrice tedesca gertrud von le fort intitolato l`ultima al

patibolo, la cui vicenda si rifà alla storia vera di sedici carmelitane di compiègne (beatificate poi da papa pio x

nel 1906) ghigliottinate sulla piazza del trono-rovesciato (attualmente place de la nation) durante la

rivoluzione francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4097   euro. 10.00

Georges Duby: Donne nello specchio del Medioevo, Bari, Laterza, 1995, pag. 169 cm.400 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore traccia i profili di alcune celebri figure femminili del medieovo: eleonora d`aquitania,

maria maddalena; eloisa; isotta; juette; soredamor e fenice. 

stato di conservazione: buono ( lievissime tracce di usura sulla sovracopertina )

n.ro catalogo: 10181   euro. 12.00
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Georges Duby: Guglielmo il maresciallo - l'avventura del cavaliere, Bari, Laterza, 1985, pag. 192 cm.400

gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la vita avventurosa e straordinaria di guglielmo il maresciallo, cavaliere del xii

secolo, figlio cadetto, che si costruì da solo la sua fortuna fino ad arrivare ad essere il reggente di enrico iii

plantageneto. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10204   euro. 10.00

Georges Duby: I peccati delle donne nel Medioevo, Bari, Laterza, 1997, pag. 140 cm.380 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: duby esplora il periodo del medioevo successivo al 1180, quando l`acre avversione religiosa per le

donne, accusate di aver trascinato adamo verso il peccato originale, si attenua parzialmente. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10179   euro. 10.00

Georges Duby: Il Medioevo - da Ugo Capeto a Giovanna d'Arco, Bari, Laterza, 1993, pag. 477 cm.790 gr

(Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la storia della francia medievale, dal 987 al 1460, soffermandosi in particolare

sull`emergere dello stato all`interno del feudalesimo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro )

n.ro catalogo: 10203   euro. 15.00

Georges Duby: Il potere delle donne nel Medioevo, Bari, Laterza, 1996, pag. 227 cm.500 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre il ruolo della donna nell`epoca medievale, ritrovando, dietro una sottomissione

formale molto rigida, alcuni aspetti della vita familiare e sociale in cui l`influenza femminile emergeva con

forza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10186   euro. 12.00

Georges Duby: Medioevo maschio - amore e matrimonio, Bari, Laterza, 1988, pag. 252 cm.490 gr (Storia e

societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: l`autore ricostruisce i rapporti di coppia, i sentimenti e la vita matrimoniale del medioevo,

delineando i ruoli dell`uomo e della donna in una società rigorosamente maschilista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 10169   euro. 10.00

Georges Friedmann: Problemi umani e macchinismo industriale, Torino, Einaudi, 1971, pag. 452

(Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul rapporto dell`individuo con il progresso tecnico e sull`impatto sociale e psicologico

dell`industrializzazione. 

stato di conservazione: buono ( copertina brunita e un po' usurata )

n.ro catalogo: 9957   euro. 12.00

Georges Minois: Storia dell'ateismo, Roma, Editori Riuniti, 2003, pag. 671 cm.900 gr (Biblioteca di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`ateismo, corrente di pensiero antica quanto l`uomo, che sin dalle

origini si è posta come uno dei modi di vedere il mondo e di dare un senso alla vita al di fuori della fede

religiosa. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura )

n.ro catalogo: 14786   euro. 16.00

Georges Nigremont: Il barbiere di Ventadour e altre storie, Milano, Mondadori, 1967, pag. 244 cm.140 gr

(La stella d'oro)

note di stampa: copertina cartonata morbida, contiene alcune illustrazioni in nero e a colori fuori testo

sommario: volumetto tascabile che contiene sei racconti della scrittrice francese per l`infanzia del `900

georges nigremont. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13513   euro. 10.00

Georges Simenon: A tavola con Maigret ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1988, pag. 2 volumi: 436 - 142

cm.1000 gr (omnibus gialli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: il volume raccoglie 4 romanzi gialli: il porto delle nebbie; il pazzo di bergerac; il caso saint-fiacre;

il nipote ingenuo. il cofanetto racchiude anche un volume in brossura con le ricette della signora maigret. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto parzialmente scollato, lievi segni di usura alle copertine )

n.ro catalogo: 15583   euro. 25.00
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Georges Simenon: Le inchieste del commissario Maigret - volume 1, Milano, Mondadori, 1966, pag. 1041

cm.1300 gr (Tutte le opere di Georges Simenon)

note di stampa: rilegato in tela blu

sommario: il volume raccoglie 9 romanzi gialli con protagonista il commissario maigret: maigret e il lettone;

maigret e il castellano; maigret e il viaggiatore di terza classe; maigret si commuove; maigret e una vita in

gioco; maigret e il cane giallo; maigret e la casa delle tre vedove; maigret in olanda; maigret al convegno dei

terranova. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 15927   euro. 20.00

Georges Simenon: Le inchieste del commissario Maigret - volume 2, Milano, Mondadori, 1967, pag. 1168

cm.1400 gr (Tutte le opere di Georges Simenon)

note di stampa: rilegato in tela blu

sommario: il volume raccoglie 10 romanzi gialli con protagonista il commissario maigret: maigret e la

ballerina del gai moulin; maigret e l`osteria dei due soldi; maigret e il porto delle nebbie; maigret e l`ombra

cinese; maigret e il caso saint fiacre; maigret e la casa dei fiamminghi; maigret e il pazzo di bergerac; maigret

al liberty bar; maigret e la chiusa n. 1; maigret e il nipote ingenuo. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15931   euro. 20.00

Georges Simenon: Le inchieste del commissario Maigret - volume 3, Milano, Mondadori, 1968, pag. 804

cm.950 gr (Tutte le opere di Georges Simenon)

note di stampa: rilegato in tela blu

sommario: il volume raccoglie la raccolta di 17 racconti brevi le nuove inchieste di maigret e i seguenti

romanzi brevi: un`ombra su maigret; maigret e il sergente maggiore; maigret e la casa del giudice; maigret e

l`affare picpus; maigret e la ragazza di provincia. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 15928   euro. 20.00

Georges Simenon: Le inchieste del commissario Maigret - volume 4, Milano, Mondadori, 1968, pag. 816

cm.980 gr (Tutte le opere di Georges Simenon)

note di stampa: rilegato in tela blu

sommario: il volume raccoglie 13 romanzi gialli con protagonista il commissario maigret: la ragazza di

maigret; la pipa di maigret; la collera di maigret; maigret a new york; l`ispettore sgarbato; non si uccidono i

poveri diavoli; la testimonianza del chierichetto; il cliente più ostinato del mondo; il delitto di bagatelle;

vendita all`asta; le vacanze di maigret; ben tornato, maigret; la prima inchiesta di maigret. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 15930   euro. 20.00
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Georges Simenon: Le inchieste del commissario Maigret - volume 5, Milano, Mondadori, 1970, pag. 899

cm.1100 gr (Tutte le opere di Georges Simenon)

note di stampa: rilegato in tela blu

sommario: il volume raccoglie 9 romanzi gialli con protagonista il commissario maigret: il mio amico

maigret; maigret dal giudice; maigret e la vecchia signora; l`amica della signora maigret; un natale di maigret;

le memorie di maigret; maigret al night club; maigret e l`affittacamere; maigret e la spilungona. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 15929   euro. 20.00

Georgina Masson: Federico II di Svevia - la "meraviglia del mondo", Milano, Rusconi, 1999, pag. 455

cm.690 gr (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: biografia dell`imperatore federico ii di svevia, re di sicilia e conosciuto con il soprannome di

stupor mundi, per la sua cultura e le sue qualità di governo, che resero il suo regno uno tra i più fiorenti del

`200. 

stato di conservazione: buono ( retro di sovracopertina leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15252   euro. 12.50

Gerald Clarke: Truman Capote - una biografia, Como, Frassinelli, 1989, pag. 481 cm.490 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dello scrittore statunitense del `900 truman capote. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16128   euro. 12.00

Gerald Holton : La responsabilità della scienza , Bari, Laterza, 1993, pag. 248 cm.300 gr (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le principali svolte e lo sviluppo del pensiero fisico e matematico,

costantemente rapportati alla problematica etica e sociale. holton sostiene il principio di responsabilità della

scienza nello sviluppo del mondo attuale e futuro. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16091   euro. 10.00

Gerarda Stimato: Autoritratti letterari nella Firenze di Cosimo I - Bandinelli, Vasari, Cellini e
Pontormo, Bologna, Bononia University Press, 2008, pag. 252 (CiviltÃ  dell'Umanesimo e del Rinascimento)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi comparata di alcune opere biografiche e memorialistiche del rinascimento toscano:

bandinelli, vasari, cellini e pontormo. 
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stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10871   euro. 20.00

Germana Ernst ( a cura di ): La filosofia del Rinascimento, Roma, Carocci, 2006, pag. 315 cm.430 gr

(Antologie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume fornisce indicazioni di base su alcune figure filosofiche del rinascimento, come marsilio

ficino, giovanni pico della mirandola, pietro pomponazzi, erasmo da rotterdam, tommaso moro, giordano

bruno, telesio, campanella, e su questioni rilevanti, quali lo scetticismo, la magia naturale, l`astrologia, la

nuova medicina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14329   euro. 10.00

Gesualdo Bufalino: L'uomo invaso, Milano, Bompiani, 1986, pag. 158 cm.300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta racconti di gesualdo bufalino. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9539   euro. 12.00

Gesualdo Bufalino: Le menzogne della notte, Torino, Utet, 2006, pag. 192 cm.400 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo di gesualdo bufalino, ambientato in una non precisata isola penitenziaria nell`ottocento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15103   euro. 10.00

Gherardo Gnoli ( a cura di ): Il Manicheismo - Io mito e la dottrina: i testi manichei copti e la polemica
antimanichea - volume 2, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2013, pag. 424 cm.460 gr (scrittori greci e

latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: musicista e pittore iranico,mani nacque nel 216 d. c. in mesopotamia. la sua predicazione aveva

origini cristiane, gnostiche, buddiste, zoroastriane e si fondava sull`esistenza di due principi opposti: il bene

assoluto e il male assoluto. la sua religione si diffuse nell`africa settentrionale, in egitto, in siria, in dalmazia,

in gallia, in spagna, in arabia, in india, in cina, coprendo un territorio più vasto di quello di qualsiasi altra fede.

poi egli venne perseguitato, imprigionato e condannato a morte: ma, ancora nel xiv secolo, cinque o sei

milioni di manichei sopravvivevano in cina. secondo volume di 4. 

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 14995   euro. 17.00

Gherardo Gnoli ( a cura di ): Il Manicheismo - Mani e il Manicheismo - volume 1, Milano, Fondazione

Lorenzo Valla, 2011, pag. 520 cm.550 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: musicista e pittore iranico,mani nacque nel 216 d. c. in mesopotamia. la sua predicazione aveva

origini cristiane, gnostiche, buddiste, zoroastriane e si fondava sull`esistenza di due principi opposti: il bene

assoluto e il male assoluto. la sua religione si diffuse nell`africa settentrionale, in egitto, in siria, in dalmazia,

in gallia, in spagna, in arabia, in india, in cina, coprendo un territorio più vasto di quello di qualsiasi altra fede.

poi egli venne perseguitato, imprigionato e condannato a morte: ma, ancora nel xiv secolo, cinque o sei

milioni di manichei sopravvivevano in cina. primo volume di 4. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14994   euro. 17.00

Ghislana Sirovich: L'azione politica di Carlo Levi, Roma, Il ventaglio, 1988, pag. 153 cm.180 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia politica di carlo levi, dalla formazione giovanile al confino per le sue idee antifasciste e

socialiste. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13637   euro. 10.00

Giacinto Benavente: La malquerida, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1943, pag. 77 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia in tre atti del drammaturgo spagnolo del `900 giacinto benavente. versione italiana di

ruggero jacobbi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13810   euro. 8.00

Giacinto Spagnoletti: Poeti dell'età barocca ( 2 volumi ), Milano, Garzanti, 1973, pag. 2 volumi: 365 - 317

cm.490 gr (i Garzanti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di versi di oltre 80 poeti europei del `600 barocco, con testo originale a fronte. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15667   euro. 10.00

Giacinto Spagnoletti ( a cura di ): Novelle romantiche, Milano, Martello, 1961, pag. 431 (fuori collana)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di novelle del romanticismo italiano della prima metà dell`ottocento: balbo, d`azeglio,

carrer, tommaseo, cantù, guerrazzi, carcano, percoto, padula, nievo, boito. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 3102   euro. 12.00

Giacomo Becattini: Il calabrone Italia - ricerche e ragionamenti sulla peculiarità economica italiana,

Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 272 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricerca innovativa sui "distretti industriali", che apre una nuova prospettiva alla lettura dei

fenomeni dello sviluppo economico, nei quali il fulcro torna ad essere l`agente umano. l`accumulazione e la

concentrazione del capitale vengono analizzate sotto la duplice natura di alimento e limite allo sviluppo

socioeconomico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1798   euro. 11.00

Giacomo Casanova: Edoardo ed Elisabetta, Milano, Lerici, 1960, pag. 354 cm.960 gr (I numeri)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene diverse illustrazioni a colori fuori testo di rosario morra

sommario: romanzo poco noto di giacomo casanova. la trama anticipa il filone dei viaggi fantastici nei "mondi

perduti" e fu un totale insuccesso editoriale, principalmente a causa della mole. la presente versione è una

riduzione volta a rendere l`opera più leggibile. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15197   euro. 18.00

Giacomo Casanova: Lettere a un maggiordomo, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1985, pag. 176

(Collezione biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere che un anziano casanova, preparate nel castello di dux e mai spedite, che

costituiscono un libello in forma epistolare composto per distruggere il suo ultimo avversario, giorgio

feltkirchner, maggiordomo del conte di waldstein. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8119   euro. 9.00

Giacomo Casanova: Storia della mia vita  ( 7 tomi ), Milano, Mondadori, 1965, pag. in totale 5592 pagine

cm.5100 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartone rigido illustrato

sommario: testo integrale dell`autobiografia di giacomo casanova, tradotta dal manoscritto brockhaus e
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annotata. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti e con alcuni minimi strappi )

n.ro catalogo: 16004   euro. 100.00

Giacomo De Marzi: I canti di Salò, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2005, pag. 300 cm.500 gr (Collana

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: raccolta dei canti della repubblica di salò, analizzati dal punto di vista sociologico e psicologico.

l`autore riscontra come essi siano fortemente intrisi della presenza della morte violenta e di un tragico

isolamento che seleziona ed esalta, in netto contrasto con lo spirito delle canzoni del precedente ventennio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14451   euro. 10.00

Giacomo Fontana: Nazzareno - una storia emiliana, Napoli, IGEI, 1976, pag. 336 (Le meteore)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricordi della guerra di liberazione di giacomo fontana, giovanissimo partigiano in emilia romagna,

mutilato a seguito di una ferita in combattimento, fervente comunista. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4531   euro. 12.00

Giacomo Leopardi: Le poesie e le prose ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1973, pag. 2 volumi : 1159 -

1266 cm.1230 gr (i classici Mondadori)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartone rigido 

sommario: volume 1 : i canti e le operette morali, con tutte le altre poesie e prose d`arte. volume 2 : pensieri,

discorsi, saggi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3525   euro. 60.00

Giacomo Leopardi: Le prose morali, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 408 cm.600 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1895. ventiquattro componimenti in prosa del poeta italiano

dell`ottocento giacomo leopardi, commentate da ildebrando della giovanna. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella plastica trasparente )

n.ro catalogo: 15797   euro. 20.00

Giacomo Richeri: Nuova grammatica teorico-pratica della lingua spagnuola , Milano, Paolo Carrara,
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1880, pag. 224 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle con fregi in oro sul dorso e sul piatto

sommario: grammatica per imparare la lingua spagnola. 

stato di conservazione: buono ( qualche fioritura interna )

n.ro catalogo: 6016   euro. 25.00

Giacomo Rinieri: Cronaca 1535-1549, Bologna, Costa Editore, 1998, pag. 313 cm.640 gr (Collana di

cronache bolognesi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: diario degli avvenimenti bolognesi durante 15 anni cruciali del `500, in cui la città ospita i lavori

del concilio trasferito da trento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14545   euro. 10.00

Giampaolo Pansa: Bella ciao - costrostoria della Resistenza, Milano, Rizzoli, 2014, pag. 429 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce il cammino delle bande partigiane guidate da luigi longo e da pietro secchia

dall`agosto del 1943 alla fine della guerra, scavando nel lato oscuro della storia della resistenza. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 11787   euro. 10.00

Giampaolo Pansa: Eia eia alalà - controstoria del fascismo, Milano, Rizzoli, 2014, pag. 376 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: a metà fra saggio storico e romanzo, il libro ripercorre la storia dell`epoca fascista dagli anni delle

lotte operarie ( 1919-1922 ) fino alla caduta del regime, attraverso il personaggio esemplare anche se inventato

di edoardo magni, un agrario padrone di una tenuta tra il monferrato e la lomellina. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11786   euro. 10.00

Giampaolo Pansa: Il sangue dei vinti, Milano, Sperling & Kupfer, 2003, pag. 380 cm.560 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore scava nel lato oscuro degli anni fra il 1945 e il 1946, raccontando le brutalità, le

efferatezze e i delitti della resa dei conti dopo la liberazione, in particolare nel "triangolo della morte", tra

bologna, modena e reggio emilia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14466   euro. 8.50
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Giampaolo Pansa: La sporca guerra dei partigiani e dei fascisti, Milano, Rizzoli, 2012, pag. 445 cm.500

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore scava nel lato oscuro degli anni fra il 1943 e il 1945, raccontando le brutalità, le

efferatezze e i delitti della nostra guerra civile. 

stato di conservazione: buono ( tracce di adesivo promozionale sulla sovracopertina )

n.ro catalogo: 11788   euro. 10.00

Giampiero Carocci: Storia d'Italia dall'Unità ad oggi, Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 427 (Biblioteca di

storia contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore traccia una storia d`italia dalla formazione dello stato italiano agli anni `70 del `900,

tentando di individuare le "tare" storiche alla base della crisi degli anni `70. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13102   euro. 10.00

Giampiero Tintori: Bellini, Milano, Rusconi, 1983, pag. 361 cm.780 gr (La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: biografia di vincenzo salvatore carmelo francesco bellini , compositore italiano dell`ottocento che

creò nella sua breve vita poche opere di rara bellezza e grande importanza, seppure per la maggior parte poco

note al pubblico. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15660   euro. 15.00

Giampiero Tintori: Stravinski, Milano, Accademia, 1979, pag. 250 cm.300 gr (I musicisti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: ritratto del compositore russo del `900 igor stravinski. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15102   euro. 8.00

Gian Dauli: Cabala bianca ( vol 1 ), Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 253 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: epopea onirica dell`uomo comune, ambientata nella milano degli anni `30, tra viaggiatori di

commercio, periferie e bocciofile. l`autore narra la vita piccolo-borghese come sogno. volume primo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2236   euro. 10.00
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Gian Dauli: L'Italia nella Grande Guerra , Milano, Edizioni Aurora, 1935, pag. 439 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: storia della prima guerra mondiale sul fronte italiano ad opera dello scrittore italiano gian duali,

arruolatosi nel 1916 e ferito sull`ortigara. prefazione del generale aldo cabiati. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13348   euro. 15.00

Gian Franco Vené: Mille lire al mese - vita quotidiana della famiglia nell'Italia fascista, Milano,

Mondadori, 1988, pag. 300 cm.620 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la vita quotidiana in italia durante il ventennio fascista, un mondo un po`

angusto, la cui apparante serenità copriva i preannunci della catastrofe. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14083   euro. 8.00

Gian Luigi Rondi: Tutto il cinema in 100 ( e più ) lettere vol. 2 - cinema internazionale, Venezia, Edizioni

Sabinae, 2017, pag. 231 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse foto in nero fuori testo e riproduzioni di documenti

sommario: dopo il primo volume contenente il carteggio con gli autori italiani, il secondo e ultimo volume

della corrispondenza del critico e presidente della biennale di venezia presenta la corrispondenza con gli autori

internazionali, tra cui  ingmar bergman, ingrid bergman, robert bresson, luis bufiuel, marcel carnè, charlie

chaplin, rené clair, henri-georges clouzot, joan crawford, manoel de oliveira, elia kazan, akira kurosawa, friz

lang, jean renoir, jean rouch, françois truffaut, king vidor, andrzej wajda, krzysztof zanussi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13121   euro. 14.00

Gian Renzo Morteo: Il teatro popolare in Francia ( da Gémier a Vilar ), Bologna, Cappelli, 1960, pag.

150 (documenti di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sul teatro popolare francese, nato a metà del `700, ma che ha vissuto i suoi periodi d`oro

negli anni `20 del novecento e nel secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2905   euro. 10.00

Gian Roberto Sarolli: Prolegomeni alla "Divina Commedia", Firenze, Olschki, 1971, pag. 456 (Biblioteca

dell'Archivum Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di saggi sulla lingua e i canti della divina commedia. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10640   euro. 60.00

Giancarlo Bendini: Per non dimenticare la 1a guerra mondiale, Bologna, Giancarlo Bendini Editore,

1996, pag. 565 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume che raccoglie fotografie della prima guerra mondiale scattate da ufficiali o fotografi spesso

rimasti sconosciuti, manifesti di propaganda, riproduzioni di documenti e articoli giornalistici dell`epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13157   euro. 60.00

Giancarlo Benevolo: Il castello di Porta Galliera - fonti sulla fortezza papale di Bologna (1330-1511),
Venezia, Marsilio, 2006, pag. 141 cm.400 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume ricostruisce la storia del castello di porta galliera a bologna, la fortezza urbana che le

autorità ecclesiastiche innalzarono per ben cinque volte allo scopo di consolidare l`appartenenza della città

allo stato papale e che i bolognesi distrussero altrettante volte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11760   euro. 15.00

Giancarlo Bernabei: San Luca e i suoi portici, Bologna, Santarini, 1988, pag. 217 cm.1070 gr (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato al santuario di san luca in bologna e in particolare al portico. storia, devozione,

architettura e un`antologia di memorie di persone che percorsero il tragitto dalla città al santuario e ne

trascrissero le impressioni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3375   euro. 20.00

Giancarlo Governi: Nannarella - il romanzo di Anna Magnani, Milano, Bompiani, 1982, pag. 240 cm.460

gr (Ritratti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dell`attrice italiana del `900 anna magnani. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13630   euro. 10.00
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Giancarlo Governi: Vita di Totò - principe napoletano e grande attore, Milano, Rusconi, 1980, pag. 257 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di antonio de curtis, in arte totò, celebre attore comico napoletano di nobili origini. 

stato di conservazione: buono ( leggero alone lungo il bordo inferiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 12673   euro. 10.00

Giancarlo Malacarne: Sulla mensa del principe - alimentazione e banchetti alla corte dei Gonzaga,

Modena, Il Bulino, 2000, pag. 319 (Il giardino delle Esperidi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole in nero nel testo

sommario: il volume analizza l`organizzazione dei banchetti ( come momento sociale, politico, artistico e

diplomatico ) alla corte dei gonzaga tra `400 e `600 e ricerca documenti e testimonianze delle abitudini

alimentari e gastronomiche dell`epoca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13137   euro. 50.00

Giancarlo Roversi: Le mura perdute - storia e immagini dell'ultima cerchia fortificata di Bologna,

Bologna, Grafis, 1985, pag. 307 cm.1710 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni in nero

sommario: storia della cerchia muraria trecentesca della città di bologna e del suo quasi totale abbattimento

agli inizi del `900 in nome del "progresso". 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13128   euro. 30.00

Giancarlo Roversi ( a cura di ): L'Archiginnasio - il palazzo, l'Università, la biblioteca (2 volumi),
Bologna, Credito Romagnolo, 1987, pag. in totale 743 (fuori collana)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato all`archiginnasio di bologna, sede storica dell`antica università cittadina.

architettura, storia, arte. 

stato di conservazione: buono ( privi di cofanetto )

n.ro catalogo: 3524   euro. 40.00

Giancarlo Roversi ( a cura di ): Storia del giornalismo in Emilia Romagna e a Pesaro, Bologna, Banca

popolare di Milano, 1992, pag. 417 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: storia dei giornali politici e umoristici, dei periodici, degli almanacchi, dei fogli balneari e in

generale dell`attività giornalistica in emilia romagna. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 2288   euro. 12.00

Giancarlo Vigorelli: Il Gesuita proibito - vita e opere di P. Teilhard de Chardin, Milano, Il Saggiatore,

1963, pag. 396 (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pierre teilhard de chardin  è stato un gesuita, filosofo e paleontologo francese. se fu conosciuto in

vita soprattutto come scienziato evoluzionista, ebbe notorietà come teologo soltanto dopo la pubblicazione

postuma dei suoi principali scritti, tra i quali spiccano il fenomeno umano (considerato il suo principale

lavoro), l`energia umana, l`apparizione dell`uomo e l`avvenire dell`uomo che parimenti descrivono le sue

convinzioni teologiche e scientifiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2779   euro. 16.00

Gianfranco Bianchi: Quando Mussolini aveva sempre ragione - dall'Aventino all'Impero, Milano, Vita e

pensiero, 1990, pag. 279 cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose riproduzioni di documenti fuori testo

sommario: l`autore, professore universitario e giornalista "militante", ricostruisce le vicende italiane ed

internazionali al tempo della presa del potere del fascismo, fondando la narrazione sui ricordi persolnali e una

originale scelta di punti di vista, estrapolati da documenti e cimeli inediti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14022   euro. 8.00

Gianfranco Bruno: La pittura in Liguria dal 1850 al Divisionismo, Genova, Stringa / Cassa di Risparmio

di Genova e Imperia, 1982, pag. 503 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 452 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione artistica dei pittori liguri della seconda metà dell`ottocento e dei

primi anni del novecento, tra i quali ernesto rayper e rubaldo merello. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 8025   euro. 35.00

Gianfranco Draghi: Serveto, Firenze, l'individuale, 1974, pag. 119 (Collana di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma teatrale dello scrittore bolognese del `900 gianfranco draghi. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 13141   euro. 15.00
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Gianfranco Mingozzi ( a cura di ): Francesca Bertini, Bologna, Le Mani - Cineteca Bologna, 2003, pag.

219 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: volune dedicato alla carriera e ai film dell`attrice italiana del cinema muto degli anni 1910-1920

elena vitiello, in arte francesca bertini, mito della generazione delle donne fatali. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 13017   euro. 15.00

Gianfranco Pondrelli: Porte & portali - storie poco note di Bologna raccolte dietro ai suoi portoni,
Bologna, Editografica, 1996, pag. 311 cm.2000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero nel testo

sommario: volume che accompagna le fotografie di numerosissimi portoni di palazzi storici del centro di

bologna a notizie storiche ed aneddoti sugli edifici e le antiche famiglie che li costruirono. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 14586   euro. 40.00

Gianfranco Valentini: Folklore e leggenda della Val di Fassa, Bologna, Cappelli, 1953, pag. 274 cm.300 gr

(Collana d'oro - Le Alpi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia, leggende e folklore della val di fassa, nelle dolomiti del trentino. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, prima pagina bianca asportata )

n.ro catalogo: 13463   euro. 15.00

Gianluca Falanga: L'avamposto di Mussolini nel Terzo Reich di Hitler - la politica italiana a Berlino
(1933-1945), Milano, Tropea, 2011, pag. 446 cm.450 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: attraverso le comunicazioni che correvano a ritmo quotidiano tra l`ambasciata italiana, hitler e i

suoi fedelissimi da una parte, mussolini e i suoi gerarchi dall`altra, l`autore ricostruisce le trame diplomatiche

portate avanti dai quattro ambasciatori che si succedettero a berlino tra il 1932 e il 1945. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14423   euro. 11.00

Gianna Paola Tomasina: L'ultimo Arlecchino del Re - Carlo Bertinazzi detto Carlino ( 1710-1783 ),
Bologna, Patron, 2013, pag. 307 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero nel testo ed alcune a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla figura di carlo bertinazzi, attore italiano del `700 che si esibì al théâtre de la

comédie italienne a parigi dal 1742 fino al suo ritiro, interpretando con successo il ruolo di arlecchino. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15608   euro. 17.50

Gianni Graziotto: La battaglia di Lepanto, Milano, Mondadori, 1975, pag. 238 cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo storico incentrato sui ricordi di un nobile umbro che partecipò alla battaglia navale di

lepanto del 1571, combattuta tra un`alleanza cristiana guidata da venezia e l`impero ottomano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13907   euro. 7.00

Gianni Montagna : Testamento, Padova, Rebellato editore, 1974, pag. 59 cm.110 gr (Spinapesce)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 gianni montagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14242   euro. 10.00

Gianni Paglia: Breviario della buona cucina bolognese, Bologna, Calderini, 1959, pag. 252 cm.500 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida cartonata, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia della cucina bolognese e alla gastronomia locale di qualità. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16025   euro. 25.00

Gianni Pieropan: Due soldi di alpinismo, Bologna, Tamari, 1970, pag. 246 cm.300 gr (Voci dai monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: romanzo autobiografico di montagna dello scrittore italiano del `900 gianni pieropan. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13764   euro. 10.00

Gianni Rodari: La gondola fantasma - Gli affari del signor Gatto - I viaggi di Giovannino Perdigiorno,

Torino, Einaudi, 1981, pag. 130 (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di tre racconti dello scrittore italiano del `900 gianni rodari. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche leggero alone ai bordi )

n.ro catalogo: 11812   euro. 12.00
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Gianni Rondolino: Luchino Visconti , Torino, Utet, 1981, pag. 634 cm.1300 gr (La vita sociale della nuova

Italia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero e a colori fuori testo

sommario: biografia del celebre regista italiano luchino visconti. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16101   euro. 15.00

Gianni Scalia: De Anarchia - attorno al '68: poesia, follia, rivoluzione, Roma, Savelli, 1978, pag. 218

cm.270 gr (Saggistica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica e polemica letteraria, politica e sociale attorno al `68, scritti tra il `65 e il

`71, da un intellettuale marxista militante ma allo stesso tempo dissidente. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16174   euro. 10.00

Gianni Testoni: Giovanni Fattori e la pittura toscana intorno al 1860, Bologna, Lito Romen, 1984, pag.

17 + tavole (storia dell'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 106 tavole monocromatiche su cartoncino e 16 a

colori fuori testo

sommario: volume dedicato a giovanni fattori, uno dei massimi esponenti del movimento dei macchiaioli. 

stato di conservazione: buono ( dedica in antiporta, sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 2070   euro. 30.00

Gianni Volpi ( a cura di ): Gianni Amelio, Torino, Paravia - Scriptorium, 1995, pag. 159 (Garage)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato al regista gianni amelio e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13013   euro. 10.00

Giano Accame: Ezra Pound economista - contro l'usura, Roma, Edizioni Settimo Sigillo, 1995, pag. 262

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le drammatiche vicende della vita del poeta americano ezra pound, dedicando

particolare attenzione alla sua visione economica, che entra a fare parte organicamente della sua opera poetica

e che, secondo chi scrive, è una delle cause della disgrazia di pound. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9037   euro. 30.00
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Gianpietro Zucchetta: Venezia ponte per ponte ( 2 volumi ), Venezia, Stamperia di Venezia, 1992, pag. 2

volumi: 402 - 894 cm.6400 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di illustrazioni e foto fuori testo,

principalmente a colori

sommario: importante opera di ricerca sulle caratteristiche e la storia dei numerosi ponti che attraversano i

canali  di venezia. il secondo volume raccoglie le schede di ogni singolo ponte cittadino. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7267   euro. 350.00

Gianroberto Scarcia ( a cura di ): Persia Barocca, Reggio Emilia, Elitropia, 1983, pag. 240 cm.280 gr (In

forma di parole)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi di poeti persiani del `600 e del `700. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16154   euro. 12.00

Gigi Lunari: Henry Irving e il teatro inglese dell'800, Bologna, Cappelli, 1961, pag. 120 (documenti di

teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sul teatro inglese dell`ottocento e sul suo più grande attore dell`epoca, henry irving. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2904   euro. 10.00

Gilbert Picard: Architettura romana, Milano, Il Parnaso, 1965, pag. 192 (Il mondo dell'architettura)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume divulgativo dedicato all`architettura romana antica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6998   euro. 20.00

Gilberto Finzi ( a cura di ): Lirici della Scapigliatura, Milano, Mondadori, 1965, pag. 303 (biblioteca

modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: antologia di poesie della scapigliatura, movimento letterario della seconda metà dell`ottocento. tra

gli autori, praga, tarchetti, boito, camerana, gualdo, faldella, dossi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2837   euro. 10.00
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Giles MacDonogh: Prussia - la perversione di un'idea: da Federico il Grande a Adolf Hitler, Milano,

Mondadori, 1998, pag. 399 cm.640 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: dopo la fine della seconda guerra mondiale la prussia fu cancellata come entità territoriale,

considerata a causa del suo militarismo uno "stato fomentatore", pericoloso per la pace europea. l`autore

ricostruisce la storia prussiana nel periodo della sua grande ascesa, tra settecento e ottocento, cercando di

capire se il giudizio storico sullo stato baltico sia fondato o meno. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16135   euro. 9.00

Gillo Dorfles: Dal significato alle scelte, Torino, Einaudi, 1973, pag. 244 cm.520 gr (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 44 immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore cerca di mettere a fuoco alcuni problemi riguardanti il perché delle scelte, ossia delle

preferenze che spingono l`uomo verso l`una o l`altra direzione alla ricerca di un equilibrio sempre tentato ma

mai raggiunto. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15270   euro. 20.00

Gillo Dorfles: Il divenire della critica, Torino, Einaudi, 1976, pag. 278 cm.540 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 66 immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore passa in rassegna alcuni filoni artistici del `900 come l`informale, la pop art, l`arte

concreta, l`op art, fino alle ultime propaggini del concettuale, della body art, della narrative art e della poesia

visiva. 

stato di conservazione: buono ( minimo strappo sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15268   euro. 20.00

Gillo Dorfles: Il divenire delle arti, Torino, Einaudi, 1959, pag. 300 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 108 immagini fuori testo

sommario: ampia e particolareggiata rassegna critica delle correnti e delle esperienze del pensiero estetico

della prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6819   euro. 20.00

Gillo Dorfles: L'intervallo perduto, Torino, Einaudi, 1980, pag. 184 cm.370 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 30 immagini in nero fuori testo

sommario: al centro del libro è in concetto di intervallo e della sua perdita. l`intervallo è la pausa all`interno di

un`opera o lungo lo sviluppo di una azione, ma anche l`interruzione che separa un`opera o un`operazione
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creativa dal suo contesto. proprio questo modo di interrompere l`ascolto, la lettura o la fruizione è andato

perduto nella nostra epoca, con la conseguente caduta di consapevolezza che esiste una capacità fruitiva

autonoma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15269   euro. 20.00

Gillo Dorfles: Nuovi riti, nuovi miti, Torino, Einaudi, 1965, pag. 282 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 32 immagini fuori testo

sommario: l`autore di "simbolo comunicazione consumo" prosegue l`analisi estetico-antropologica della

nostra civiltà, indagandone questa volta gli aspetti attraverso le due costanti del rito e del mito. 

stato di conservazione: buono (leggeri segni di usura lungo il dorso di sovracopertina)

n.ro catalogo: 8181   euro. 15.00

Gina Fasoli: Il mondo feudale europeo, Milano, Vallardi, 1960, pag. 240 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia europea dal ix all`xi secolo. tratto dalla storia universale diretta da

ernesto pontieri. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ingiallita, con mancanza sul dorso e due piccoli strappi sul fronte

di copertina, dedica a penna dell'autrice sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 13726   euro. 10.00

Gina Fasoli - Mario Saccenti ( a cura di ): Carducci e Bologna, Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna,

1985, pag. 247 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: volume pubblicato nella ricorrenza del centocinquantenario della nascita di giosuè carducci.

volume dedicato al rapporto tra il poeta e la città di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2309   euro. 25.00

Gino Capponi: Storia della Repubblica di Firenze ( 2 volumi ), La Spezia, Fratelli Melita Editori, 1990,

pag. 2 volumi: 667 - 632 cm.1860 gr (Storie d'Italia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della città di firenze dall`anno mille alla fine della repubblica, negli anni `30 del `500.

ristampa anastatica dell`edizione barbera del 1930. 

stato di conservazione: buono ( piccola piega nell'angolo posteriore del retro di copertina )

n.ro catalogo: 15458   euro. 20.00
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Gino Evangelisti: Arguzia petroniana e motti di spirito di Papa Lambertini, Bologna, Ponte Nuovo, 1990,

pag. 80 cm.290 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: raccolta di aneddoti e motti legati alla bolognesità del cardinale prospero lambertini, arcivescovo di

bologna e poi pontefice col nome di benedetto xiv nel 1740. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10971   euro. 8.00

Gino Luzzatto: Breve storia economica dell'Italia medievale, Torino, Einaudi, 1965, pag. 223 cm.150

(Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintesi di storia economica italiana dalla caduta dell`impero romano al primo cinquecento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15199   euro. 10.00

Gino Marzocchi: Grafica, Bologna, Officina Grafica Bolognese, 1976, pag. 108 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione grafica del pittore emiliano del `900 gino marzocchi: litografia,

acquaforte, puntasecca, monotipo, xilografia, serigrafia. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'artista sul frontespizio )

n.ro catalogo: 11687   euro. 30.00

Gioacchino Volpe: Il Medio Evo, Firenze, Sansoni, 1965, pag. 541 cm.500 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`occidente europeo dalla caduta dell`impero romano agli albori del

rinascimento e dell`era moderna. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito con una piega )

n.ro catalogo: 15530   euro. 10.00

Gioacchino Volpe: Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana / secoli XI-XIV,

Firenze, Sansoni, 1972, pag. 281 cm.310 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie 4 saggi, rispettivamente dedicati alle eresie medievali, al rapporto tra chiesa e

stato di città nell`italia meridionale, al rapporto tra chiesa e democrazia medievale, al rapporto tra chiesa e

democrazia moderna. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 15534   euro. 10.00
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Giordano Bruno Guerri: D'Annunzio - l'amante guerriero, Milano, Mondadori, 2008, pag. 328 cm.560 gr

(Le scie)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene alcune foto fuori testo

sommario: biografia di gabriele d`annunzio,  scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico e giornalista

italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15813   euro. 9.50

Giordano Bruno Guerri: Rapporto al Duce - l'agonia di una nazione nei colloqui tra Mussolini e i
federali nel 1942, Milano, Mondadori, 2002, pag. 446 cm.680 gr (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: nell`aprile del 1942 mussolini convocò a palazzo venezia i 96 federali d`italia per interrogarli sulla

situazione del partito, del lavoro e dell`economia, dello stato politico, morale ed alimentare del paese,

sull`atteggiamento degli italiani verso la guerra. il testo stenografato fornisce all`autore gli elementi per

descrivere il regime nel momento della crisi che lo porterà alla caduta. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14426   euro. 9.00

Giordano Viroli: La pinacoteca civica di Forlì, Forlì, Cassa di Risparmio di Forlì, 1980, pag. 354 cm.2400

gr 

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: catalogo delle opere della pinacoteca civica di forlì, dal medioevo all`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 7025   euro. 45.00

Giorgio Agosti: Dopo il tempo del furore - diario 1946-1988, Torino, Einaudi, 2005, pag. 780 cm.670 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: giorgio agosti collaborò a giustizia e libertà, fu tra i fondatori del partito d`azione piemontese e

partecipò alla lotta partigiana. nel dopoguerra fu dirigente alla sip e all`enel. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14686   euro. 11.00

Giorgio Alberto Chiurco: Storia della rivoluzione fascista ( 2 volumi ), Milano, Il Borghese, 1972, pag. 2

volumi: 566 - 493 cm.1850 gr (Il balcone)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: l`opera descrive la nascita, lo sviluppo e il trionfo del fascismo, dal 1919 al 1922, quasi giorno per

giorno, sulla base di documentazioni riservate e testimonianze autentiche a cui l`autore ebbe accesso per
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espresso volere di mussolini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate, strppo di circa 2 cm sul fronte della

sovracopertina del volume 1 )

n.ro catalogo: 13964   euro. 30.00

Giorgio Bassani: Cinque storie ferraresi, Torino, Utet, 2007, pag. 282 cm.420 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: racconti brevi dello scrittore italiano del `900 giorgio bassan,i ambientati nel panorama ferrarese

della prima metà del `900. il volume contiene: lida mantovani; la passeggiata prima di cena; una lapide in via

mazzini; gli ultimi anni di clelia trotti; una notte del `43. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14914   euro. 10.00

Giorgio Bocca: La Repubblica di Mussolini, Bari, Laterza, 1977, pag. 390 cm.530 gr (storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: bocca cerca di ricostruire le motivazioni della nascita della rsi e di capire come migliaia di italiani

di tutti i ceti sociali seguirono mussolini in una impresa disperata e crepuscolare, nonostante la guerra persa e

la chiarezza delle barbarie naziste. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 1659   euro. 8.00

Giorgio Bocca: Palmiro Togliatti , Bari, Laterza, 1973, pag. 753 cm.900 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di palmiro togliatti, politico e antifascista, leader storico del partito comunista italiano.

nel 1930 prese la cittadinanza sovietica. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata )

n.ro catalogo: 16106   euro. 8.00

Giorgio Bocca: Palmiro Togliatti ( 2 volumi ), Bari, Laterza, 1977, pag. in totale 753 cm.620 gr (Universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di palmiro togliatti, politico e antifascista, leader storico del partito comunista italiano.

nel 1930 prese la cittadinanza sovietica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14641   euro. 12.00

p. 403



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Giorgio Bocca: Storia dell'Italia partigiana, Bari, Laterza, 1966, pag. 675 (storia e societÃ )

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo

sommario: storia del movimento partigiano italiano dall`armistizio alla fine della seconda guerra mondiale. la

guerriglia, le ritorsioni naziste, la guerra civile, l`insurrezione finale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5814   euro. 15.00

Giorgio Bonsanti: Antonio Begarelli, Modena, Banca popolare dell'Emilia Romagna, 1992, pag. 270 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato al grande scultore modenese del cinquecento antonio begarelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4392   euro. 40.00

Giorgio Celli: La zattera di Vesalio, Milano, Cooperativa scrittori, 1977, pag. 92 cm.100 gr (Poesia e prosa)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma teatrale fantastico ambientato su una zattera di naufraghi, sulla quale si incontrano due

personaggi realmente esistiti, lo scienziato del `500 vesalio di bruxelles e peter kurten, lo squartatore di

dusseldorf, giustiziato in germania poco prima dell`ascesa del nazismo al potere. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13639   euro. 10.00

Giorgio Cosmacini: Rontgen, Milano, Rizzoli, 1984, pag. 266 (biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di wilhelm rontgen, il fisico che nel 1895 scoprì i raggi x, una tappa storica nel processo

scientifico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10869   euro. 10.00

Giorgio Falco: La Santa Romana Repubblica - profilo storico del Medio Evo, Napoli, Ricciardi, 1968,

pag. 424 cm.630 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: analisi di alcuni aspetti salienti del medio evo, gravitanti intorno alle istituzioni del sacro romano

impero e della chiesa cattolica: feudalesimo, monachesimo, particolarismo medievale. 

stato di conservazione: molto buono ( una leggera piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 16239   euro. 15.00
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Giorgio Fanti: I distintivi all'occhiello - le disavventure di un sopravvissuto a due ideologie, Roma,

Carocci, 2000, pag. 215 cm.270 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: a metà tra saggio e racconto autobiografico, il libro investiga l`itinerario di un personaggio vissuto

fra le due guerre mondiali e tra le due opposte ideologie che hanno condizionato il `900. vicende pubbliche e

private si intrecciano nella bologna della guerra fino alla caduta del muro di berlino. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14063   euro. 9.00

Giorgio Galli: Mussolini: il destino a Milano, Milano, Kaos edizioni, 2008, pag. 267 cm.360 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il saggio analizza il particolare ruolo avuto da milano nel destino biografico di benito mussolini,

dal 1912 quando si trasferì nel capoluogo lombardo per dirigere l`avanti, fino all`aprile del 1945 e alla fuga

verso la svizzera. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14035   euro. 9.50

Giorgio Graziosi: L'interpretazione musicale, Torino, Einaudi, 1952, pag. 197 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul problema dell`interpretazione musicale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8215   euro. 12.00

Giorgio Maioli: I giorni della radio - a cent'anni dall'invenzione di Guglielmo Marconi, Bologna, Re

Enzo Editrice, 1994, pag. 199 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: volume pubblicato in occasione del centesimo anniversario dei decisivi esperimenti che portarono

guglielmo marconi a brevettare la radio. il volume rievoca la vita di marconi, con ampio spazio dedicato al

rapporto con la città di bologna, dove nacque nel 1874. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14724   euro. 15.00

Giorgio Maioli ( a cura di ): Monasteri e conventi francescani in Emilia Romagna, Bologna, Carisbo,

1995, pag. 211 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero

sommario: volume dedicato alla presenza francescana in emilia romagna. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 2280   euro. 10.00

Giorgio Manganelli: Amore, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 206 cm.260 gr (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: divagazioni letterarie sull`amore e le sue declinazioni dello scrittore italiano giorgio manganelli.

prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15883   euro. 20.00

Giorgio Manganelli: Angosce di stile, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 189 cm.260 gr (La scala)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che raccoglie prefazioni ad altre opere letterarie dello scrittore italiano giorgio manganelli.

prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15884   euro. 15.00

Giorgio Manganelli: Centuria - cento piccoli romanzi fiume, Milano, Rizzoli, 1979, pag. 206 cm.400 gr

(La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di 100 racconti brevi dello scrittore italiano giorgio manganelli. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9167   euro. 15.00

Giorgio Manganelli: Dall'inferno, Milano, Rizzoli, 1985, pag. 129 cm.290 gr (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano giorgio manganelli, incentrato su di un percorso attraverso un

aldilà dai tratti sfuggenti e contraddittori. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' ingiallita )

n.ro catalogo: 14664   euro. 15.00

Giorgio Montefoschi: La casa del padre, Torino, Utet, 2006, pag. 331 cm.470 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giorgio montefoschi, che mette a confronto tre generazioni

di una famiglia romana, apparentemente nel periodo che va dagli anni `50 agli anni `80 del `900. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15638   euro. 10.00
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Giorgio Nardone: Il pensiero di Gramsci, Milano, De Donato, 1971, pag. 548 (Temi e problemi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie i fondamentali nuclei tematici del pensiero gramsciano , analizzati dall`autore,

padre gesuita e professore di filosofia morale. 

stato di conservazione: buono ( bordi ingialliti, copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 8252   euro. 14.00

Giorgio Pasquali: Storia della tradizione e critica del testo, Milano, Mondadori, 1974, pag. 525 cm.660 gr

(oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla natura e la finalità della filologia: lo studioso di autori classici deve compiere una

lettura attenta secondo i criteri più rigorosi della sua scienza, ma deve allo stesso tempo accostarsi alle opere

degli antichi con un`apertura estetico-spirituale tale da consentire al filologo di cogliere le consonanze che

legano tra loro gli uomini attraverso i secoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2927   euro. 10.00

Giorgio Pisanò: Storia della guerra civile in Italia 1943-1945 ( 3 volumi ), Melegnano, Eco Edizioni, 1999,

pag. in totale, circa 1900 pagine 

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di

foto in nero nel testo

sommario: storia della guerra civile italiana scritta da giorgio pisanò, ricca di documenti fotografici rari. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13076   euro. 100.00

Giorgio Pullini: Cinquant'anni di teatro in Italia, Firenze, Cappelli, 1960, pag. 166 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sul teatro italiano della prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2903   euro. 10.00

Giorgio Ronchi: Bologna 1850, Bologna, Grafica Editoriale , 1988, pag. 637 cm.2950 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: il volume che contiene i prospetti dei palazzi delle strade del centro storico di bologna nel 1850,

con indicazioni storiche e urbanistiche, in base ai dati estratti dall`opera ottocentesca di sebastiano gaetano

giovannini. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 13324   euro. 30.00

Giorgio Ruggeri: Due vite parallele - Angelo e Giorgio Giordani, Bologna, Edizioni del Saggittario, 1981,

pag. 115 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ad angelo e giorgio giordani, scultori bolognesi del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4881   euro. 15.00

Giorgio Ruggeri: Il miracolo di Gentilini, Bologna, Marescalchi, 1982, pag. 151 (i maestri)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole, principalmente a colori

sommario: catalogo della galleria d`arte marescalchi di bologna, dedicato alle opere del pittore faentino franco

gentilini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5550   euro. 8.00

Giorgio Sirgi: il boscaiolo - il lavoro dell'uomo e la distruzione della foresta, Castel di Casio, Centro studi

editoriali Castel di Casio, 1991, pag. 130 cm.500 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: il libro tramanda il mondo dell`ultima generazione dei boscaioli dell`appennino bolognese e

pistoiese, cacciati dalla fame a tagliare legna nelle foreste della sardegna, nel quadro di una più vasta ed antica

emigrazione durata fino ai primi due decenni del secondo dopoguerra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3173   euro. 10.00

Giorgio Spini: Risorgimento e protestanti, Milano, Il saggiatore, 1989, pag. 457 cm.470 gr (La cultura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore delinea un originale approccio al risorgimento, analizzato dal punto di vista della storia del

cristianesimo, con particolare riguardo all`area internazionale della riforma protestante. infatti negli anni

cruciali dell`unificazione italiana si diffusero speranze e attese millenaristiche di una riforma religiosa in italia

e perfino della distruzione del papato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16050   euro. 15.00

Giorgio Stanzani: Remm dal mi tamp e ( ... sturiell dai piru d'Santa Luzì ), Bologna, Tamari, 1991, pag.

275 cm.480 gr 
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note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: raccolta di versi e rime in dialetto bolognese del poeta giorgio stanzani. illustrato da giulio majani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14576   euro. 20.00

Giorgio Torselli - E. A. Safarik: La Galleria Doria Pamphilj a Roma, Roma, Palombi, 1982, pag. 285 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 453 tavole fuori testo, principalmente in nero

sommario: catalogo generale delle opere pittoriche conservate presso la galleria doria pamphilj di roma. questa

seconda edizione è stata aggiornata con le didascalie critiche e comprende numerose nuove attribuzioni di e. a.

safarik. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7196   euro. 50.00

Giorgio Vasari: Le opere di Giorgio Vasari ( 9 volumi ), Firenze, Sansoni, 1973, pag. in totale otre 4000

cm.5700 gr (superbiblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1906 delle vite di giorgio vasari, commentata da gaetano

milanesi. l`opera, preceduta da un`introduzione di natura tecnica e storico-critica sulle tre arti maggiori

(architettura, scultura e pittura), è una  pietra miliare della storiografia artistica, punto di partenza 

imprescindibile per lo studio della vita e delle opere di oltre 160 artisti italiani tra il `200 e il `500. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alle sovracopertine )

n.ro catalogo: 2382   euro. 100.00

Giosuè Carducci: Poesie di Giosue Carducci nei loro autografi, Bologna, Zanichelli, 1935, pag. 21 +

tavole cm.1200 gr 

note di stampa: rilegatura in tela ricoperta di carta decorata, contiene 52 tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di riproduzioni di appunti autografi di giosuè carducci, che presentano i testi di sue celebri

poesie. 

stato di conservazione: discreto ( copertina logora lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13743   euro. 20.00

Giosuè Carducci: Poesie scelte, Bologna, Zanichelli, 1966, pag. 409 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con fragi e titolo in oro sul dorso, riproduzione impressa della firma

dell'autore sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di poesie di giosuè carducci. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8292   euro. 20.00
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Giovacchino Forzano: I fiordalisi d'oro, Firenze, Barbera, 1924, pag. 145 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: dramma in tre atti per il teatro lirico di giovacchino forzano, ambientato ai tempi della rivoluzione

francese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2982   euro. 15.00

Giovacchino Forzano: Napoleone e le donne, Firenze, Barbera, 1930, pag. 172 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma in tre atti per il teatro lirico di giovacchino forzano, con protagonista napoleone. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2983   euro. 15.00

Giovacchino Forzano: Sly, Firenze, Barbera, 1925, pag. 189 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma in tre atti per il teatro lirico di giovacchino forzano, ambientato nella londra del `600. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2984   euro. 15.00

Giovan Battista Marino: Tutte le opere - volume secondo - L'adone ( 2 tomi ), Milano, Mondadori, 1968,

pag. 2 volumi: 1390 - 883 cm.1280 gr (Il classici Mondadori)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido illustrato

sommario: l`opera descrive le vicende amorose di adone e venere e costituisce uno dei poemi più lunghi della

letteratura italiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine con piccoli strappi riparati sul dorso )

n.ro catalogo: 15985   euro. 30.00

Giovan Pietro Cagnola - Giovanni Andrea Prato - Giovan Marco Burigozzo: Cronache milanesi,
Firenze, Vieusseux, 1842, pag. 598 (Archivio storico italiano)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle e carta francese, nervature e titoli in oro sul dorso

sommario: il volume raccoglie tre cronache della storia di milano: quella di giovan pietro cagnola, che va dal

1023 al 1497; quella di giovanni andrea prato, che esamina il periodo dal 1499 al 1519; quella di giovan marco

burigozzo, che prosegue virtualmente le prime due, descrivendo il periodo tra il 1500 e il 1544. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata lungo il dorso e i bordi )

n.ro catalogo: 8422   euro. 100.00
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Giovanna Borzaga: Le più belle leggende del Trentino, Trento, Manfrini, 1986, pag. 360 cm.960 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni a colori fuori testo

sommario: raccolta di leggende del folklore del trentino. 

stato di conservazione: buono ( leggere fioriture sul margine superiore delle pagine )

n.ro catalogo: 14465   euro. 10.00

Giovanna Pesci ( a cura di ): La Certosa di Bologna - immortalità della memoria, Bologna, Editrice

Compositori, 1998, pag. 367 cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero 

sommario: volume che ripercorre la storia del monastero dei certosini, fondato nel xiv secolo e trasformato in

cimitero civile nel 1797. la seconda parte dell`opera affronta gli aspetti artistici dell`evoluzione architettonica

e decorativa dei monumenti funerari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10309   euro. 20.00

Giovanna Spendel: La Mosca degli anni Venti - sogni e utopie di una generazione, Roma, Editori Riuniti,

1999, pag. 220 cm.440 gr (Capitali della cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini in nero 

sommario: volume dedicato all`ambiente artistico e culturale di mosca negli anni `20, capitale del

costruttivismo e della nuova architettura, della letteratura d`avanguardia e dell`arte del manifesto, del cinema e

del teatro sperimentali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15622   euro. 18.00

Giovanna Zincone: Da sudditi a cittadini, Bologna, Il Mulino, 1992, pag. 321 cm.400 gr (Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume untende valutare alcuni aspetti del sistema politico italiano e più in generale cerca di

individuare limiti e pregi dei vari modelli di costruzione dei regimi democratici, partendo dall`osservatorio

dell`acquisizione dei diritti di cittadinanza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14657   euro. 9.00

Giovanni Arpino: L'ombra delle colline, Torino, Utet, 2006, pag. 278 cm.420 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giovanni arpino, con protagonista un uomo che da roma

parte per tornare brevemente in piemonte, sua regione natale; il viaggio è fisico, ma allo stesso tempo mentale

ed emotivo, tra ricordi di eventi non totalmente superati e incontri con persone con cui restano sospesi da anni.
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11669   euro. 10.00

Giovanni Arpino : Randagio è l'eroe, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 140 (La scala)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, conservata scheda editoriale e fascetta

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giovanni arpino, con protagonista un personaggio

"diverso", emarginato, ma animato da forti sentimenti di amore universale, che esprime modificando di notte

le scritte ribelli sui muri della città e trasformandole in messaggi positivi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12142   euro. 10.00

Giovanni Arpino: Un delitto d'onore, Milano, Mondadori, 1961, pag. 183 ( narratori italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: un delitto d`onore è un romanzo di giovanni arpino, in cui lo scrittore denuncia i pregiudizi morali

e sociali legati al delitto d`onore, un tempo molto utilizzato come attenuante nel codice penale italiano. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6967   euro. 18.00

Giovanni Artieri: Prima, durante e dopo Mussolini, Milano, Mondadori, 1990, pag. 842 cm.1040 gr (Le

scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 32 foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, storico e giornalista, ripercorre in 95 capitoli la storia di eventi salienti che hanno

caratterizzato i primi 80 anni del `900. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 13771   euro. 12.00

Giovanni Attolini: Teatro e spettacolo nel Rinascimento, Bari, Laterza, 2003, pag. 273 cm.360 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del teatro europeo del `500: nel rinascimento si impone lo spazio chiuso delle corti prima e

del teatro poi, ma spettacolo sono anche i banchetta fastosi, i tornei, le giostre, i trionfi e le feste per gli ospiti

illustri. 

stato di conservazione: buono  ( piega nell'angolo inferiore del retro di copertina )

n.ro catalogo: 15760   euro. 10.00
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Giovanni Battista Angioletti: La memoria, Torino, Utet, 2007, pag. 250 cm.380 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giovanni battista angioletti, che osserva la milano a

cavallo tra ottocento e novecento con  lo sguardo del bambino e i ricordi dell`adulto. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, cofanetto con leggere macchie )

n.ro catalogo: 11635   euro. 10.00

Giovanni Bellone ( a cura di ): Quelli che son partiti... - i caduti santalbanesi nella Seconda guerra
mondiale, Sant'Albano Stura, L'artistica Savigliano, 2002, pag. 104 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato ai caduti in russia durante la seconda guerra mondiale del comune di

sant`albano stura, in provincia di cuneo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3554   euro. 10.00

Giovanni Boccaccio: Comedia delle ninfe fiorentine ( Ameto ), Firenze, Sansoni, 1963, pag. 203 cm.750 gr

(AUtori classici e documenti di lingua pubblicati dall'Accademia )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera didattico-moraleggiante di carattere allegorico dello scrittore italiano del `300 giovanni

boccaccio, composta in parte in prosa e in parte in versi. edizione critica a cura di antonio enzo quaglio. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16218   euro. 24.00

Giovanni Boccaccio: La caccia di Diana e le Rime, Torino, Utet, 1921, pag. 190 (classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela con impressioni, contiene 4 tavole in nero fuori testo

sommario: contiene il poemetto in terzine la caccia di diana e le rime del boccaccio. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a matita )

n.ro catalogo: 4643   euro. 10.00

Giovanni Boccaccio: Opere minori in volgare vol. 1 - Filocolo, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 806 (I classici

Rizzoli)

note di stampa: rilegatura in simil pelle nera, con fragi e titolo in oro sul dorso, doratura sul margine superiore

delle pagine, cofanetto protettivo

sommario: romanzo in prosa di g. boccaccio. il titolo voleva significare, secondo l`intenzione dell`autore, non

molto esperto di greco, "fatica d`amore". il componimento è un rifacimento della celebre leggenda di florio e

biancofiore (filocolo è il nome che florio assume quando si mette alla ricerca dell`amata); ma la materia è
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rivissuta con impegno d`arte e di cultura, arricchita di notazioni psicologiche e di episodi, ispirati a virgilio,

lucano, stazio, ovidio, seneca, valerio massimo. 

stato di conservazione: ottimo ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 8765   euro. 30.00

Giovanni Cacciavillani: Negli anni profondi - studio sull'opera di Baudelaire, Roma, Donzelli, 2006, pag.

201 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: approfondita analisi dell`opera di baudelaire, dalla prosa ai versi, fino all`epistolario con la madre. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2213   euro. 12.50

Giovanni Carandente ( a cura di ): Henry Moore, Firenze, Il Bisonte, 1972, pag. 333 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 289 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra dedicata tenuta a firenze nel 1972 e dedicata allo scultore henry moore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1320   euro. 35.00

Giovanni Caravale ( a cura di ): Equilibrio e teoria economica, Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 247

(collana della societÃ  italiana degli economisti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: interventi della xxxii riunione scientifica annuale della società italiana degli economisti, con

argomento "teorie dell`equilibrio". 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1746   euro. 8.50

Giovanni Comisso: Un gatto attraversa la strada, Torino, Utet, 2006, pag. 260 cm.390 gr (Collezione

Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 giovanni comisso. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11630   euro. 10.00

Giovanni Cuccu: Le stelle ci guidano - storia documentata di un partigiano sardo, Cuec, pag. 214 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: memorie di un partigiano sardo che ha combattuto sui balcani nelle brigate del maresciallo tito. 
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stato di conservazione: discreto ( mancanza del frontespizio, asportato probabilmente per eliminare una

dedica, segno a pennarello sulla copertina )

n.ro catalogo: 4473   euro. 8.00

Giovanni Ettore Mengozzi: Medicina domestica omeopatica considerata siccome ramo di educazione,

Milano, G. De Maddalena e C., 1859, pag. 1124 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura non originale, ritratto dell'autore in antiporta, contiene 12 incisioni di parti del corpo

umano e 38 incisioni di piante ed erbe

sommario: dottrina, insegnamento e diffusione della medicina omeopatica, anatomia, igiene, patologia,

farmacologia (con indicazione clinica di 60 medicamenti), farmacopea, terapeutica (con analitico trattamento

di singole malattie), repertorio alfabetico e algebra sintomatologica omeopatica. testo completo, ma indici

mancanti. 

stato di conservazione: discreto ( importanti tracce di umidità, specie nelle prime ed ultime pagine, mancano

gli indici, restaurato )

n.ro catalogo: 3631   euro. 200.00

Giovanni Giraud: L'ajo nell'imbarazzo, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 137 cm.200 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in tre atti del commediografo italiano dell`ottocento giovanni giraud. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13802   euro. 8.00

Giovanni Gozzadini: Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali prima appartennero,

Bologna, Forni, 1965, pag. 772 cm.1380 gr 

note di stampa: rilegatura in tela verde, titoli in oro sul dorso 

sommario: ristampa anastatica dell`originale del 1875. storia delle torri medievali bolognesi, con note storiche

sulle famiglie gentilizie che le costruirono. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15015   euro. 40.00

Giovanni Macchia: La letteratura francese  - volume 1, Milano, Mondadori, 1987, pag. 1516 cm.600 gr

(meridiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, cofanetto in cartoncino morbido, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: storia critica della letteratura francese dal medioevo al `700. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16188   euro. 25.00
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Giovanni Macchia: Pirandello o la stanza della tortura, Milano, Mondadori, 1981, pag. 204 cm.380 gr

(Passaggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: opera di critica letteraria dedicata al teatro di luigi pirandello. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 15670   euro. 10.00

Giovanni Mariotti: A., Parma, Franco Maria Ricci, 1974, pag. 90 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo breve di giovanni mariotti , che nelle pagine cerca di delineare la mitologia e la

genealogia di una religione materna. 

stato di conservazione: buono ( due piccolissimi strappi sul dorso ) 

n.ro catalogo: 3826   euro. 10.00

Giovanni Meli: Poesie siciliane 1 - La buccolica, odi e canzonette, Roma, Avanzini e Torraca edditori,

1965, pag. 361 (I classici per tutti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie in dialetto siciliano di giovanni meli, poeta e drammaturgo italiano del `700.

volume . la buccolica, odi e canzonette. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 8772   euro. 15.00

Giovanni Mosca: L'Italia in 120 vignette, Milano, Rizzoli, 1961, pag. 145 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 120 vignette in nero a piena pagina

sommario: raccolta di 120 vignette satiriche di giovanni mosca. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5528   euro. 10.00

Giovanni Paccagnini ( a cura di ): Andrea Mantegna, Venezia, Comitato della mostra di Andrea Mantegna,

1961, pag. 219 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 170 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a mantova nel 1961, dedicata al pittore del quattrocento andra

mantegna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2425   euro. 25.00
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Giovanni Papini: Dante e Michelangelo, Milano, Mondadori, 1961, pag. 1151 cm.910 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: volume che raccoglie gli scritti "dante vivo", dedicati alla vita, alla spiritualità e all`opera poetica

di alighieri, e "vita di michelangiolo nella vita del suo tempo", dedicati al grande artista del rinascimento. 

stato di conservazione: buono ( dorso e cofanetto bruniti )

n.ro catalogo: 13319   euro. 30.00

Giovanni Papini: Dante vivo, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1933, pag. 445 

note di stampa: rilegatura in tela non originale

sommario: giovanni papini dedica quest`opera a dante, analizzando la sua vita, la sua opera e la sua religiosità.

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 8526   euro. 15.00

Giovanni Papini: Il diavolo, Firenze, Vallecchi, 1953, pag. 386 (Novecento italiano)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il diavolo è un saggio di tema religioso pubblicato da giovanni papini nel 1953 per illustrare le

proprie tesi su satana. secondo papini, la divina misericordia è infinita e alla fine anche satana verrà salvato e

perdonato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8510   euro. 15.00

Giovanni Papini: Opere - dal "Leonardo" al Futurismo , Milano, Mondadori, 1988, pag. 810 cm.530 gr

(Meridiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,

cofanetto protettivo in cartoncino

sommario: raccolta di saggi ed articoli di giovanni papini. il volume contiene: sul pragmatismo; un uomo

finito; l`esperienza futurista; testi tratti da il crepuscolo dei filosofi, ventiquattro cervelli, stroncature, eresie

letterarie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14707   euro. 30.00

Giovanni Papini: Pragmatismo, Firenze, Vallecchi, 1920, pag. 175 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di papini sulla corrente filosofica americana del pragmatismo, la quale sostiene che l`attività

pratica, intesa nel senso di un comportamento mentale o scientifico diretto alla realizzazione di un fine
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concreto, esercita un primato su quella teoretica astratta. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 12447   euro. 10.00

Giovanni Parolari: Antifascismo e lotta di liberazione nella valle del Sarca 1920-1945, Trento, Temi ,

1975, pag. 159 cm.390 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune cartine e foto in nero nel testo

sommario: sintetica storia dei movimenti antifascisti e della resistenza partigiana in trentino, nella valle del

fiume sarca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13380   euro. 15.00

Giovanni Pascoli: Odi e Inni, Milano, Mondadori, 1938, pag. 225 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume v della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2078   euro. 15.00

Giovanni Pascoli: Odi e Inni, Bologna, Zanichelli, 1923, pag. 233 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume v della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8810   euro. 15.00

Giovanni Pascoli: Poemi del Risorgimento - Inno a Roma - Inno a Torino, Milano, Mondadori, 1938, pag.

133 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume ix della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano. 

stato di conservazione: discreto ( pagine bianche iniziali con mancanze, qualche sottolineatura a matita )

n.ro catalogo: 2080   euro. 10.00

Giovanni Pascoli: Poesie ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1958, pag. 1151 cm.1500 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: volumi che raccolgono la produzione poetica di giovanni pascoli: myricae, primi poemetti, nuovi

poemetti, canti di castelvecchio, odi e inni, poemi conviviali, poemi italici, le canzoni di re enzio, poemi del
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risorgimento, inno a roma, inno a torino, poesie varie, traduzioni e riduzioni. 

stato di conservazione: buono ( dorsi e cofanetto bruniti )

n.ro catalogo: 13320   euro. 30.00

Giovanni Pascoli: Primi poemetti, Milano, Mondadori, 1937, pag. 197 (poesie di Giovanni Pascoli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume ii della collana delle poesie di giovanni pascoli, poeta decadentista dell`ottocento italiano. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella copertina )

n.ro catalogo: 2077   euro. 15.00

Giovanni Pettinato: Ebla - un impero inciso nell'argilla, Milano, Mondadori, 1979, pag. 323 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: nel 1964 la scoperta da parte di una spedizione archeologica italiana di migliaia di tavolette

d`argilla incise ha permesso di illuminare il misterioso mondo degli abitanti di ebla, una città situata nella siria

settentrionale che nell`età del bronzo raggiunse una importanza enorme nell`area medio-orientale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12526   euro. 8.00

Giovanni Piana : I problemi della fenomenologia, Milano, Mondadori, 1963, pag. 207 cm.260 gr

(Biblioteca moderna Mondadori)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: introduzione al pensiero del filosofo tedesco del `900 edmund husserl e alla nuova impostazione

dell`indagine filosofica che è proposta dalla fenomenologia. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente ingiallite )

n.ro catalogo: 13862   euro. 8.00

Giovanni Romano ( a cura di ): Figure del Barocco in Piemonte - la corte, la città, i cantieri, le province,

Torino, Cassa di risparmio di Torino, 1988, pag. 395 (arte in Piemonte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori, cofanetto

in cartoncino

sommario: volume dedicato al gusto artistico e al collezionismo della corte sabauda durante il xvii secolo,

dominato dallo stile barocco. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8058   euro. 25.00

Giovanni Scoto: Il Prologo di Giovanni, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1987, pag. 141 cm.360 gr
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(scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera filosofico-poetica scritta dal monaco irlandese del ix secolo giovanni scoto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14999   euro. 15.00

Giovanni Scoto: Sulle nature dell'universo ( volume 4 ), Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2016, pag. 410

cm.480 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera filosofica fondata sul neoplatonismo, integrato dalla teologia cristiana, scritta dal monaco

irlandese del ix secolo giovanni scoto. libro iv. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14972   euro. 15.00

Giovanni Spadolini ( a cura di ): Il Cardinale Gasparri e la questione romana, Firenze, Le Monnier,

1972, pag. 207 cm.650 gr (Quaderni di Storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: spadolini ha curato un`ampia antologia delle memorie del cardineale pietro gasparri, segretario di

stato di benedetto xv e pio ix, specificamente delle parti riguardanti la questione romana, fonte importante per

ricostruire i rapporti tra chiesa e stato nell`italia del primo `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sul bordo superiore, ex libris nella prima

pagina bianca )365

n.ro catalogo: 14790   euro. 15.00

Giovanni Spinelli ( a cura di ): Monasteri benedettini in Emilia Romagna, Milano, Silvana, 1980, pag.

237 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in  nero e a colori

sommario: volume dedicato alla presenza benedettina in emilia romagna: descrizione di 16 monasteri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5712   euro. 12.00

Giovanni Testori: Il fabbricone, Milano, Feltrinelli, 1961, pag. 240 (I contemporanei)

note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo di giovanni testori, quinto volume dei suoi segreti di milano, che racconta la vita nella

periferia metropolitana degli anni `50. il fabbricone intreccia le storie di una famiglia di cattolici e di una di

comunisti e in particolare di due giovani che scoprono un`attrazione reciproca nonostante le differenze

politiche. prima edizione. 

p. 420



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 7518   euro. 15.00

Giovanni Testori: Il ponte della Ghisolfa, Torino, Utet, 2007, pag. 496 cm.500 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti di giovanni testori, primo volume dei suoi segreti di milano. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11619   euro. 10.00

Giovanni Testori: In exitu, Milano, Garzanti, 1988, pag. 125 cm.230 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di giovanni testori, impostato come un monologo ininterrotto di un giovane drogato, nella

cui mente si affollano monconi di ricordi, visioni turpi, sacre e dissacranti. prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15511   euro. 12.00

Giovanni Tiepolo: Cronica di Venezia di Giovanni Tiepolo - fù de Agostin patrizio veneto (2 volumi),
Bologna, Bononia University Press, 2012, pag. in totale 1059 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di codici a carattere storico che ripercorre la storia di venezia dalle origini al 1539, redatta

da giovanni tiepolo nel 1631. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2782   euro. 40.00

Giovanni Verga: Vita dei campi, Milano, Treves, 1897, pag. 322 cm.1816 gr 

note di stampa: rilegatura in finta pelle marrone non originale, titoli in oro sul dorso, contiene numerose

illustrazioni in nero e a colori

sommario: il volume raccoglie le novelle dello scrittore italiano dell`ottocento giovanni verga. illustrato da

arnaldo ferraguti. prima edizione illustrata. 

stato di conservazione: buono ( fioriture sparse )

n.ro catalogo: 13309   euro. 100.00

Giovanni Zanti: Origine delle porte, strade, borghi contrade, vie, viazzoli, piazzole, salicate, piazze, e
trebbi dell'illustrissima città di Bologna, con i loro nomi, pronomi, e cognomi., Bologna, Ditta Coltelli,

1984, pag. 121 cm.110 gr 
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note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1712, stampata dalla ditta coltelli, gioiellieri in bologna, in

occasione dei 50 anni di attività. volumetto che descrive la città di bologna agli inizi del `700. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14201   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Corrierino delle famiglie, Milano, Rizzoli, 1954, pag. 302 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: racconti umoristici dell`autore di don camillo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 15731   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Diario clandestino  1943-1945, Milano, Rizzoli, 1991, pag. 232 (Opere di

Guareschi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: diario dello scrittore giovannino guareschi, scritto durante la prigionia nel campo di

concentramento tedesco di sandbostel, tra il 1943 e il 1945. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11349   euro. 10.00

Giovannino Guareschi: Diario clandestino  1943-1945, Milano, Rizzoli, 1950, pag. 209 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: diario dello scrittore giovannino guareschi, scritto durante la prigionia nel campo di

concentramento tedesco di sandbostel, tra il 1943 e il 1945. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 15733   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Don Camillo - mondo piccolo, Milano, Rizzoli, 1951, pag. 325 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: celebre romanzo di guareschi, dedicato alla vita e alle lotte politiche lungo le sponde del po, nel

paese di brescello. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata con piccoli strappi e mancanze, alcune pagine

leggermente allentate )

n.ro catalogo: 15732   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Don Camillo e i giovani d'oggi, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 206 cm.270 gr 
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo di guareschi con protagonisti don camillo e peppone, dedicato alla vita lungo le sponde

del po, nel paese di brescello, infine anch`esso raggiunto dal benessere della civiltà dei consumi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15736   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Don Camillo e il suo gregge, Milano, Rizzoli, 1953, pag. 441 cm.550 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo di guareschi con protagonisti don camillo e peppone, dedicato alla vita e alle lotte

politiche lungo le sponde del po, nel paese di brescello. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata )

n.ro catalogo: 15734   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Gente così, Milano, Rizzoli, 1980, pag. 270 cm.400 gr (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di episoldi con protagonisti don camillo e peppone, rimasti inediti e pubblicati per la prima

volta raccolti in volume. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15738   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Il destino si chiama Clotilde, Milano, Rizzoli, 1948, pag. 267 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo umoristico di guareschi, parodia dei romanzi d`appendice dell`ottocento, con protagonista

un ragazzo emigrato prima in argentina e poi negli stati uniti, coinvolto in numerose avventure e storie

d`amore. quinta edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura )

n.ro catalogo: 15741   euro. 10.00

Giovannino Guareschi: Il marito in collegio, Milano, Rizzoli, 1966, pag. 252 cm.320 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo di satira sociale di guareschi, con protgonista uno sposo di estrazione popolare costretto

ad andare in collegio per imparare le buone maniere, necessarie dopo il matrimonio con una nobildonna, che si

è legata a lui nella speranza di ottenere l`eredità dello zio, ricco commerciante di maiali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15737   euro. 8.00

p. 423



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Giovannino Guareschi: L'anno di Don Camillo , Milano, Rizzoli, 1986, pag. 518 cm.670 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di episoldi con protagonisti don camillo e peppone, rimasti inediti o pubblicati su giornali

e riviste, per la prima volta raccolti in volume. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15735   euro. 10.00

Giovannino Guareschi: L'umorismo di Giovannino senza baffi, Milano, Rizzoli, 2013, pag. 734 (Opere di

Guareschi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume iii delle opere di guareschi. contiene: la scoperta di milano, il destino si chiama clotilde, il

marito in collegio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11356   euro. 18.00

Giovannino Guareschi: La scoperta di Milano, Milano, Rizzoli, 1945, pag. 252 cm.180 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo autobiografico di guareschi, che con umorismo ricorda il suo primo approccio a milano e

l`innamoramento per la futura moglie. quarta edizione. 

stato di conservazione: discreto ( lievi segni di usura alla sovracopertina, ultime 8 pagine sciolte )

n.ro catalogo: 15742   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Noi del boscaccio, Milano, Rizzoli, 1980, pag. 191 cm.370 gr (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di episoldi con protagonisti don camillo e peppone, rimasti inediti e pubblicati per la prima

volta raccolti in volume. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente scolorita )

n.ro catalogo: 15739   euro. 8.00

Giovannino Guareschi: Osservazioni di uno qualunque, Milano, Rizzoli, 1988, pag. 430 cm.400 gr (Opere

di Guareschi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: racconti umoristici dell`autore di don camillo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11353   euro. 12.00
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Giovannino Guareschi: Ritorno alla base, Milano, Rizzoli, 1989, pag. 232 (Opere di Guareschi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: materiale dello scrittore giovannino guareschi, scritto durante la prigionia nel campo di

concentramento tedesco di sandbostel, tra il 1943 e il 1945, non apparso sul diario clandestino. 

stato di conservazione: buono ( asportata la prima pagina bianca, probabilmente per eliminare una dedica )

n.ro catalogo: 11354   euro. 10.00

Giovannino Guareschi: Vita in famiglia, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 264 cm.330 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: racconti umoristici dell`autore di don camillo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 11351   euro. 8.00

Girolamo Baruffaldi: Dell'istoria di Ferrara , Bologna, Forni, 1974, pag. 556 cm.1100 gr (Historiae urbium

et regionum italiae rariores)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1700. storia di ferrara dal 1655 al 1700, ado opera di girolamo

baruffaldi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14577   euro. 40.00

Girolamo Baruffaldi: Vite de' pittori e scultori ferraresi ( 2 volumi ), Bologna, Forni, 1986, pag. 2 volumi:

471 - 610 cm.1680 gr (Italica gens)

note di stampa: rilegatura in tela marrone, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: ristampa anastatica dell`opera di girolamo baruffaldi, pubblicata a ferrara per domenico taddei nel

1846, che riguarda le vite di numerosi artisti originari della città emiliana. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare, piccolo strappo sul fronte di copertina del primo

volume )

n.ro catalogo: 14468   euro. 80.00

Girolamo Moretti: Grafologia delle attitudini umane, Padova, Il messaggero di S. Antonio, 1948, pag. 323

+ tavole cm.450 gr 

note di stampa: copertina morbida; contiene 53 tavole fuori testo che riproducono esempi di scrittura

sommario: manuale di grafologia scritto dal massimo esperto italiano della materia. 

stato di conservazione: buono ( strappo di circa 3 cm lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15726   euro. 20.00
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Girolamo Moretti: Trattato di Grafologia - intelligenza sentimento, Padova, Edizioni Messaggero, 2006,

pag. 662 cm.1200 gr (Le opere di Girolamo Moretti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: trattato di grafologia di uno dei massimi esperti italiani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15606   euro. 20.00

Girolamo Savonarola: Fede e speranza di un profeta - pagine scelte, Milano, Edizioni Paoline, 1998, pag.

213 cm.340 gr (Letture cristiane del secondo millennio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di testi che permette di andare oltre alla consolidata immagine di savonarola come un

profeta apocalittico, intransigente fustigatore della moralità pubblica, mostrando il volto di un mistico,

sensibile interprete della spiritualità della fine del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14607   euro. 10.00

Giulia Iannucci: La scena alternativa nella Repubblica di Weimar - una topografia berlinese, Roma,

Artemide, 2019, pag. 302 cm.500 gr (Proteo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto ed illustrazioni in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla componente omosessuale maschile della popolazione berlinese durante la

repubblica di weimar, alla sua regolamentazione giuridica e ai suoi luoghi di incontro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14182   euro. 15.00

Giuliana Morandini: Sospiri e palpiti - scrittrici italiane del Seicento, Genova, Marietti 1820, 2002, pag.

260 cm.370 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice propone una galleria di volti e di opere, riscattando dall`oblio numerose scriittrici italiane

in diverse aree della società letteraria barocca del `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14668   euro. 9.00

Giuliano Iurlano: Sion in America - idee, progetti, movimenti per uno Stato ebraico (1654-1917),
Firenze, Le Lettere, 2004, pag. 507 cm.710 gr (Biblioteca di nuova storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ricostruisce la storia dell`ebraismo e poi del sionismo americano, e del ruolo giocato

dagli ebrei statunitensi nel riconoscimento del diritto del popolo ebraico ad una nazione in terra di palestina. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13526   euro. 17.50

Giuliano Pirotta: Barili di polvere, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 335 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dialogico di giuliano pirotta ambientato all`epoca del fascismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3011   euro. 10.00

Giuliano Procacci: Storia del XX secolo, Milano, Bruno Mondadori, 2000, pag. 598 cm.740 gr (Sintesi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintesi della storia del `900, incentrata sul criterio della diacronia e sulla categoria interpretativa

dell`interdipendenza. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14287   euro. 15.00

Giulio Andreotti: De Gasperi visto da vicino, Milano, Rizzoli, 1986, pag. 315 cm.540 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: ricordi di giulio andreotti sulla figura politica e umana di de gasperi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1780   euro. 7.00

Giulio Andreotti: Diari 1976-1979 - gli anni della solidarietà, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 366 cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: diari di giulio andreotti negli anni difficili del crollo della lira, della contestazione e del terrorismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13777   euro. 7.00

Giulio Badini: Le grotte bolognesi, Como, Rassegna speleologica italiana, 1967, pag. 143 + tavole cm.460

gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse foto in nero e a colori fuori testo e 30

mappature di grotte fuori testo

sommario: volume di speleologia corredato da mappe e foto delle grotte del territorio bolognese. tiratura in

600 copie. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16032   euro. 20.00
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Giulio Bedeschi: Centomila gavette di ghiaccio, Milano, Mursia, 1965, pag. 428 cm.660 gr (testimonianze)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: rievocazione della drammatica ritirata di russia, vissuta in prima persona dall`autore, sottotenente

medico, al seguito della divisione degli alpini julia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 13831   euro. 10.00

Giulio Bedeschi: Il segreto degli Alpini, Milano, Mursia, 2004, pag. 252 cm.530 gr (Testimonianze )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo e un cd audio

allegato

sommario: bedeschi racconta la sua esperienza tra gli alpini, attraverso inediti e articoli pubblicati fra gli anni

`60 e `80, ma anche brani scritti al fronte e il diario del gruppo conegliano, compilato giorno per giorno in

russia dall`allora sottotenente medico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14161   euro. 9.00

Giulio Bedeschi ( a cura di ): Nikolajewka: c'ero anch'io, Milano, Mursia, 1973, pag. 678 cm.840 gr

(testimonianze)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: rievocazione della drammatica battaglia di nikolajewka, combattuta dai soldati italiani durante la

ritirata di russia, nel ricordo di oltre 200 alpini che vi presero parte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 12629   euro. 12.00

Giulio C. Lepschy: La linguistica strutturale, Torino, Einaudi, 1967, pag. 234 cm.160 gr (Piccola

Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rassegna sistematica dei metodi della linguistica strutturale, accompagnata da un esame delle sue

varie correnti e da una discussione di alcune applicazioni come la traduzione automatica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15217   euro. 8.00

Giulio Cattaneo: Lo specchio del mondo - Federico II di Svevia , Milano, Mondadori, 1974, pag. 220

cm.460 gr (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: biografia dell`imperatore federico ii di svevia, re di sicilia e conosciuto con il soprannome di

stupor mundi, per la sua cultura e le sue qualità di governo, che resero il suo regno uno tra i più fiorenti del
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`200. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15253   euro. 8.00

Giulio Preti ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Filosofia, Milano, Feltrinelli, 1966, pag. 495

(Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino

sommario: piccola enciclopedia tascabile di filosofia. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 11802   euro. 10.00

Giuseppe Baretti: Scritti, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 320 cm.500 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1897. raccolta di lettere del linguista, poeta e critico letterario

del `700 giuseppe baretti, scelte e annotate da mario menghini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15796   euro. 20.00

Giuseppe Berta: L'Italia delle fabbriche - ascesa e tramonto dell'industrialismo nel Novecento, Bologna,

Il Mulino, 2006, pag. 299 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione della cultura industriale italiana nel novecento, basata su materiali e testimonianze

quali l`opuscolo della ford, il romanzo di gualino, l`intervista di agnelli, l`intervento sindacale, la letteratura

industriale di ottieri e volponi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1789   euro. 9.50

Giuseppe Bertini: La Galleria del Duca di Parma - storia di una collezione, Bologna, Nuova Alfa

Editoriale, 1987, pag. 313 cm.3000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole fuori testo, principalmente a

colori 

sommario: volume dedicato alla galleria ducale di parma ed al collezionismo dei farnese, soprattutto del `600

e del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7095   euro. 30.00
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Giuseppe Berto: Il cielo è rosso, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 402 cm.620 gr (la scala)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: opera prima di giuseppe berto, scritta durante la prigionia in texas nella seconda guerra mondiale.

l`ambientazione è quella di una cittadina di provincia italiana durante la guerra. 

stato di conservazione: buono ( manca la plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 11345   euro. 12.00

Giuseppe Berto: Il cielo è rosso, Torino, Utet, 2007, pag. 499 cm.500 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: opera prima di giuseppe berto, scritta durante la prigionia in texas nella seconda guerra mondiale.

l`ambientazione è quella di una cittadina di provincia italiana durante la guerra. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11628   euro. 10.00

Giuseppe Berto: Il male oscuro, Milano, Rizzoli, 1964, pag. 415 cm.370 gr (la scala)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il male oscuro è la storia di una nevrosi da angoscia. i temi dell`inconscio sono affrontati da berto

attraverso la psicoanalisi, con lucidità e originalità. quarta edizione. 

stato di conservazione: discreto ( manca la plastica protettiva trasparente, alcune note nella prima pagina

bianca, dorso brunito )

n.ro catalogo: 3947   euro. 8.00

Giuseppe Berto: Il male oscuro, Venezia, Marsilio, 1989, pag. 475 cm.440 gr (Letteratura universale

Marsilio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il male oscuro è la storia di una nevrosi da angoscia. i temi dell`inconscio sono affrontati da berto

attraverso la psicoanalisi, con lucidità e originalità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16113   euro. 10.00

Giuseppe Berto: La cosa buffa, Milano, Rizzoli, 1966, pag. 351 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: con la cosa buffa (1966) giuseppe berto affronta il tema dell`amore, nella prospettiva di due

giovani esseri umani. si tratta di un romanzo di formazione e, più in particolare, di un romanzo di educazione

sentimentale. 

stato di conservazione: buono ( plastica trasparente protettiva con mancanza )

n.ro catalogo: 3949   euro. 10.00
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Giuseppe Boffa: Dall'Urss alla Russia - storia di una crisi non finita, Bari, Laterza, 1995, pag. 421 cm.570

gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore racconta le vicende che hanno portato al disfacimento dell`unione sovietica e dei

protagonisti di tale processo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15426   euro. 10.00

Giuseppe Brini: Artigiani a Bologna, Bologna, Tamari, 1978, pag. 355 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia, aspetti ed episodi legati all`attività artigianale bolognese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5547   euro. 10.00

Giuseppe Bucciante: I generali della dittatura, Milano, Mondadori, 1987, pag. 559 cm.770 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, che fu giovanissimo amico di balbo e fraquentò esponenti delle alte gerarchie militari e di

regime, attraverso i suoi ricordi personali ricostruisce gli umori e le decisioni dei vertici dell`esercito nei

drammatici anni del fascismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14447   euro. 10.00

Giuseppe Cantelli ( a cura di ): Il museo Stibbert a Firenze - volume 2 ( in due tomi ), Milano, Electa,

1974, pag. 2 tomi: 314 - 285 (fuori collana)

note di stampa: rilegati, copertina rigida, cofanetto protettivo, il volume delle tavole contiene oltre 400 foto a

colori e in nero

sommario: secondo volume ( in due tomi ) dell`opera dedicata alle collezioni del museo stibbert di firenze.

tavole delle opere e catalogo delle stesse. 

stato di conservazione: buono ( un tomo presenza uno strappo nell'angolo basso del dorso, dovuto ad una

maldestra estrazione dal cofanetto )

n.ro catalogo: 5070   euro. 40.00

Giuseppe Capitò: Il carretto siciliano, Palermo, Sellerio, 1978, pag. 245 (I cristalli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato ai tradizionali carretti siciliani, all`opera degli artigiani che li realizzano e alle

decorazioni che li ricoprono. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 9773   euro. 50.00

Giuseppe Castellano: La guerra continua - la vera storia dell'8 settembre con documenti inediti, Milano,

Rizzoli, 1963, pag. 243 cm.540 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 22 tavole in nero fuori testo

sommario: storia dei drammatici giorni che si aprono con la seduta del gran consiglio del fascismo del 25

luglio 1943, proseguono l`armistizio dell`8 settembre e sfociano nella guerra di liberazione, ricostruiti dal

generale giuseppe castellano, che di molti eventi fu attore e testimone diretto. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14792   euro. 10.00

Giuseppe Cesare Abba: Da Quarto al Volturno, Palermo, Sellerio, 1993, pag. 269 (I cristalli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in bianco e nero nel testo e alcune a

colori fuori testo

sommario: memorie di giuseppe cesare abba, che partecipò alla spedizione dei mille con garibaldi e che lasciò

la migliore testimonianza diretta degli eventi dell`epoca. con un saggio e il commentario di luigi russo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13251   euro. 25.00

Giuseppe Cocchiara: Il mondo alla rovescia, Torino, Boringhieri, 1981, pag. 322 cm.400 gr (Universale

scientifica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: riallacciando l`utopia popolare del "mondo alla rovescia" ai miti classici dell`età dell`oro, dove il

motivo polemico del riscatto degli umili si stempera nella visione della beatitudine di tutta l`umanità, il libro

ricostruisce la storia dell`aspirazione a rifare il mondo per dargli un nuovo e migliore ordinamento. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 15975   euro. 15.00

Giuseppe Coccolini: Grizzana Morandi - un comune dell'Appennino Bolognese, Bologna, Re Enzo, 1999,

pag. 319 cm.800 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero 

sommario: storia del territorio di grizzana morandi, sull`appennino bolognese, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13414   euro. 20.00

Giuseppe Coccolini: L'acquedotto romano di Bologna, Bologna, Li Causi Editore, 1983, pag. 115 + tavole
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cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero e a colori e alcune illustrazioni fuori testo,

contiene una cartina ripiegata

sommario: volume dedicato all`acquedotto romano della città di bologna, alle sue caratteristiche e alla sua

riattivazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14236   euro. 20.00

Giuseppe Conte: Terre del mito, Milano, Longanesi, 2009, pag. 330 cm.500 gr (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, viaggiatore e conoscitore dei miti delle varie culture europee e non solo, ripercorre la sua

ricerca di spiritualità nel corso di numerosi viaggi in irlanda, scozia, grecia, egitto, india, stati uniti, medio

oriente e altri luoghi remoti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14365   euro. 9.00

Giuseppe De Leo: Il Parlamento - viaggio nel sistema parlamentare italiano, Fano, Minardi, 1995, pag.

182 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: descrizione del sistema parlamentare italiano, con i suoi meccanismi ed equilibri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5298   euro. 10.00

Giuseppe De Lorenzo: Leonardo Da Vinci e la geologia, Bologna, Zanichelli, 1989, pag. 195 cm.460 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: terzo volume delle pubblicazioni dell`istituto vinciano diretto da mario cermenati, dedicato a

leonardo da vinci e ai suoi studi di geologia. ristampa anastatica dell`edizione del 1920. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13713   euro. 25.00

Giuseppe De Lorenzo: Scienza d'Occidente e sapienza d'Oriente, Napoli, Ricciardi, 1953, pag. 267 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi filosofici che rivelano il particolare interesse dell`autore per il buddhismo ed in

generale per le filosofie orientali. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 3542   euro. 20.00
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Giuseppe Dessì: Come un tiepido vento, Palermo, Sellerio, 1989, pag. 204 (Il castello)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti di giuseppe dessì. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9535   euro. 10.00

Giuseppe Dessì: Diari 1926-1931, Roma, Jouvence, 1993, pag. 215 (Materiali e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta delle pagine di diario degli anni 1926-1931 dello scrittore italiano del `900 giuseppe dessì.

all`epoca di queste pagine, il giovane dessì non aveva ancora iniziato la sua carriera letteraria. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11750   euro. 15.00

Giuseppe Dessì: Il disertore, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 157 cm.260 gr (Biblioteca di letteratura)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giuseppe dessì , ambientato in sardegna subito dopo la

prima guerra mondiale. terza edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14011   euro. 7.00

Giuseppe Dessì: Paese d'ombre, Torino, Utet, 2006, pag. 456 cm.570 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giuseppe dessì ambientato nella sardegna dell `ottocento,

in un mondo arretrato in cui domina lo sfruttamento dei ricchi nei confronti dei poveri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11655   euro. 10.00

Giuseppe Dessì: Racconti drammatici, Milano, Feltrinelli, 1959, pag. 332 (Biblioteca di letteratura)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: il volume contiene due opere teatrale dello scrittore italiano del `900 giuseppe dessì: la giustizia;

qui non c`è guerra. 

stato di conservazione: buono ( dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12443   euro. 10.00

Giuseppe Dessì: San Silvano, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 200 (Biblioteca di letteratura)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida
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sommario: primo romanzo dello scrittore italiano del `900 giuseppe dessì ambientato ai primi del `900 nel suo

paese d`origine, in sardegna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12444   euro. 10.00

Giuseppe Fornasini: La chiesa parrocchiale di Santa Caterina V. M. di Strada Maggiore in Bologna,

Bologna, non indicato, 1962, pag. 208 cm.420 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole in bianco e nero 

sommario: decennale eucaristica del 1962 dedicata alla chiesa di santa caterina di bologna, alla sua storia e

alle opere d`arte che custodisce ( tra gli artisti che la decorarono, canuti, cantarini, ubaldo gandolfi ). 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3331   euro. 20.00

Giuseppe Fumagalli: L'ape latina, Milano, Hoepli, 1969, pag. 361 cm.280 gr (manuali hoepli)

note di stampa: rilegato, copertina in cartoncino rigido

sommario: dizionario di 2948 sentenze, proverbi, motti, divise, frasi e locuzioni latine. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14214   euro. 12.00

Giuseppe Galasso: L'altra Europa, Milano, Mondadori, 1982, pag. 490 cm.420 gr (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: profilo antropologico del mezzogiorno d`italia e del suo rapporto con l`europa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15918   euro. 10.00

Giuseppe Garibaldi: Lettere e proclami, Milano, Cooperativa del libro popolare, 1954, pag. 130 (Universale

economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 117 lettere e proclami di garibaldi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12317   euro. 8.00

Giuseppe Garibaldi: Poema autobiografico,  Carme alla Morte e altri canti inediti, Bologna, Zanichelli,

1911, pag. 315 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con titolo in oro sul dorso e sul piatto, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: raccolta di componimenti poetici di giuseppe garibaldi. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8531   euro. 20.00

Giuseppe Germier: San Bernardino Realino, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1943, pag. 566 cm.500 gr

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero

sommario: biografia di bernardino realino, gesuita italiano del `500, patrono di lecce, canonizzato nel 1947 da

papa pio xii. 

stato di conservazione: buono ( copertina con leggere fioriture, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9499   euro. 20.00

Giuseppe Gioachino Belli: I sonetti ( 3 volumi ), Milano, Mondadori, 1978, pag. in totale 3311 cm.2800 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono diverse tavole a colori fuori testol cofanetto in cartone

rigido

sommario: edizione integrale annotata dei sonetti del poeta giuseppe gioachino belli, composti in vernacolo

romanesco. il belli raccolse la voce del popolo della roma del xix secolo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15729   euro. 50.00

Giuseppe Gioachino Belli: I sonetti ( 4 volumi ), Milano, Feltrinelli, 1965, pag. in totale 2500 cm.1630 gr

(universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: edizione integrale annotata dei sonetti del poeta giuseppe gioachino belli, composti in vernacolo

romanesco. il belli raccolse la voce del popolo della roma del xix secolo. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 2749   euro. 25.00

Giuseppe Giusti: Poesie, Firenze, Barbera Bianchi, 1860, pag. 575 cm.170 gr 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, ritratto dell'autore in antiporta

sommario: contiene versi del poeta toscano giuseppe giusti, vissuto nel periodo risorgimentale. edizione

tascabile. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura usurata, titolo in oro scolorito, pagine con leggere fioriture )

n.ro catalogo: 16183   euro. 20.00

Giuseppe Ieraci: Teoria dei governi e democrazia - ruoli, risorse e arene istituzionali, Bologna, Il Mulino,

2003, pag. 282 (saggi)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi empirica di vari modelli democratici europei: parlamentarismo, premierato,

presidenzialismo, direttorio, semipresidenzialismo, semiparlamentarismo, parlamentarismo con presidente . 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1643   euro. 9.50

Giuseppe Lambert: Istruzioni brevi e famigliari ad uso de' parrochi e missionarj per ammaestramento
del popolo, e gente di campagna ( 2 volumi ), Venezia, Stamperia Baglioni, 1772, pag. 2 volumi :490 - 565

(fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, testo in due colonne

sommario: 1° vol. - sopra i vangeli di tutte le domeniche e feste principali dell`anno , sopra i comandamenti di

dio e sopra i precetti della chiesa. 2° vol. - che contiene la spiegazione del simbolo, e la maniera d`istruire i

poveri

stato di conservazione: discreto ( copertina con bordi usurati, applicazioni adesive sulla costa e nella prima

pagina interna )

n.ro catalogo: 362   euro. 150.00

Giuseppe Landi: Rapporto sulla Resistenza nella Zona Piave, Milano, La Pietra, 1984, pag. 274

(protagonisti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: pagine non destinate alla pubblicazione del commissario politico della zona piave del 1944,

giuseppe landi. testimonianza importante per la storia della resistenza nel bellunese. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4476   euro. 12.00

Giuseppe Masi: Lo spiritualismo cristiano antico - dalle origini a Calcedonia, Bologna, Clueb, 1996, pag.

159 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il sincretismo spiritualistico ebraico-cristiano e l`influenza iranico-egiziana, l`angelologia e il

concetto trinitario del divino, , l`umanizzazione del divino, la divinizzazione dell`umano, la pericoresi dello

spirito. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3144   euro. 12.00

Giuseppe Mayda: Il pugnale di Mussolini - storia di Amerigo Dumini, sicario di Matteotti, Bologna, Il

Mulino, 2004, pag. 413 cm.660 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: biografia di amerigo dumini, squadrista fascista e principale attore del rapimento e dell`uccisione

di giacomo matteotti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14377   euro. 11.00

Giuseppe Mazzini: Scritti scelti, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 405 cm.500 gr (Biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegatura in tela blu, titolo e fregi in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di opere di argomento politico di giuseppe mazzini, a cura j. white mario. ristampa

anastatica dell`edizione del 1924. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15788   euro. 20.00

Giuseppe Montesano: Nel corpo di Napoli, Torino, Utet, 2007, pag. 318 cm.450 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giuseppe montesano, che presenta una serie di personaggi

ossessionati dall`amore e dalla giovinezza che sta finendo, i quali vivono le loro storie in una napoli favolosa e

abnorme, una sorta di universo rovesciato dove tutto accade all`insegna dell`eccesso e del disordine. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15637   euro. 10.00

Giuseppe Morpurgo: Un umanista martire - Aonio Paleario e la riforma teorica italiana nel secolo XVI,

Città di Castello, Lapi, 1912, pag. 350 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla figura di antonio della pagliara, latinizzato in aonio paleario, umanista

italiano del cinquecento. noto come riformatore religioso, fu bruciato sul rogo come eretico. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata e scolorita, rari segni a matita nel testo )

n.ro catalogo: 12449   euro. 12.00

Giuseppe Navarra: Locuzioni e modi proverbiali nella parlata di Termini Imerese, Termini Imerese,

Città di Termini Imerese, 1991, pag. 205 cm.390 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di proverbi, modi di dire, esclamazioni, paragoni, motti, imprecazioni del territorio di

termini imerese: testo in dialetto, traduzione in italiano, eventuali spiegazioni del significato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13606   euro. 15.00

p. 438



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Giuseppe Parini: Il giorno, Le odi e poesie varie, Bologna, Zanichelli, 1965, pag. 483 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con fragi e titolo in oro sul dorso, riproduzione impressa della firma

dell'autore sul piatto, sovracopertina

sommario: raccolta di versi di giuseppe parini, uno dei massimi esponenti del neoclassicismo e

dell`illuminismo in italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8290   euro. 25.00

Giuseppe Parini: Le odi, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 208 cm.350 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1890. raccolta di versi del poeta italiano del `700 giuseppe

parini, commentate da alfonso bertoldi

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15795   euro. 20.00

Giuseppe Parini: Opere scelte, Torino, Utet, 1968, pag. 1087 cm.1530 gr (classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene

alcune tavole fuori testo

sommario: contiene: il giorno, le odi, poesie serie, poesie piacevoli, cicalate in versi, terzine, versi sciolti,

sonetti, canzonette, scherzi, scherzi per ventole, scherzi per ventagli, prose, lettere e documenti autobiografici. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 748   euro. 25.00

Giuseppe Parini: Poesie, Milano, Hoepli, 1925, pag. 381 (biblioteca classica hoepliana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: parini fu uno dei massimi esponenti del neoclassicismo e dell`illuminismo in italia. il volume

raccoglie le odi, il giorno e poesie varie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4270   euro. 12.00

Giuseppe Parini: Poesie e prose - con appendice di poeti satirici e didascalici del Settecento, Napoli,

Ricciardi, 1951, pag. 960 

note di stampa: rilegato

sommario: raccolta di prose, poesie e lettere del poeta e abate del `700 giuseppe parini, uno dei massimi

esponenti del neoclassicismo e dell`illuminismo in italia. la seconda parte del volume è dedicata a 15 poeti

satirici e didascalici del settecento italiano. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, timbro di precedente proprietario )
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n.ro catalogo: 5242   euro. 15.00

Giuseppe Pontiggia : La grande sera, Torino, Utet, 2006, pag. 318 cm.450 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 giuseppe pontiggia, incentrato sulla scomparsa di un

consulente finanziario che desta per un po` di tempo, fra amici e parenti, congetture ed ipotesi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11639   euro. 10.00

Giuseppe Prezzolini: L'Italia finisce: ecco quel che resta, Firenze, Vallecchi, 1958, pag. 361 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 22 illustrazioni fuori testo

sommario: prezzolini fa un bilancio della civiltà italiana, dalle origini fino al risorgimento e al fascismo,

mettendo in luce molti difetti del popolo italiano: il nessun sentimento della legge, l`intima anarchia, la

leggerezza, la faziosa riottosità contro ogni superiorità di connazionale, pronta a diventare invito allo straniero.

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3229   euro. 18.00

Giuseppe Prezzolini: Manifesto dei conservatori, Milano, Rusconi, 1972, pag. 152 (Problemi attuali)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prezzolini propone un libro che contiene i principii fondamentali di un moderno pernsiero

conservatore, cioè di una politica realistica, attenta al bene comune e alle tradizioni nazionali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9624   euro. 8.00

Giuseppe Raimondi: L'ingiustizia, Milano, Mondadori, 1965, pag. 278 (Narratori italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore e poeta bolognese giuseppe raimondi. prima edizione. dedica dell`autore. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, dedica dell'autore a un amico poeta )

n.ro catalogo: 9876   euro. 20.00

Giuseppe Raimondi: Le nevi dell'altro anno, Milano, Mondadori, 1969, pag. 205 (Narratori italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia di racconti dello scrittore e poeta bolognese giuseppe raimondi. prima edizione. dedica

dell`autore. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito, sovracopertina un po' usurata, dedica dell'autore a un amico
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poeta )

n.ro catalogo: 9878   euro. 15.00

Giuseppe Raimondi: Poesie (1924-1982), Milano, Scheiwiller, 1999, pag. 69 (poesia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di poesie di giuseppe raimondi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2841   euro. 10.00

Giuseppe Ricciotti: Il Cantico dei cantici, Torino, Società editrice internazionale, 1928, pag. 302 (studi

superiori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il cantico dei cantici è il libro della bibbia ebraica che ha suscitato più problemi esegetici in

assoluto. l`autore si propone di dare una sintesi dei vari sistemi di interpretazione, di dare una guida

bibliografica e una traduzione italiana condotta sul testo ebraico, criticamente riveduto. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 5960   euro. 25.00

Giuseppe Rivani: Commemorazione, bibliografia, due scritti inediti, Bologna, Tamari, 1969, pag. 91 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: estratto dalla strenna storica bolognese del 1968. oltre alla bibliografia del celebre storico

bolognese, sono presenti due scritti inediti dedicati all`abbadia dei ss. naborre e felice (ora ospedale militare di

bologna) e alle rovine della chiesa di san benedetto di guzzano di pianoro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6018   euro. 10.00

Giuseppe Rivani: Le torri di Bologna , Bologna, Tamari, 1966, pag. 251 cm.720 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle torri medievali di bologna e alla loro storia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16024   euro. 25.00

Giuseppe Romolotti ( a cura di ): Storia e guida ai comuni emiliani, Milano, Editrice Il Quadrato, 1972,

pag. 305 (I nostri paesi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: presentazione sintetica dei comuni della regione emilia romagna. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13199   euro. 15.00

Giuseppe Rossini: Il Fascismo e la Resistenza, Firenze, Edizioni 5 Lune, 1955, pag. 109 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintetica storia della resistenza italiana al fascismo, con intenti celebrativi, pubblicata a 10 anni

dalla fine del secondo conflitto mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ingiallito )

n.ro catalogo: 5544   euro. 7.00

Giuseppe Tarozzi: Di quell'amor ..., Milano, sugarco, 1980, pag. 218 cm.446 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento giuseppe verdi che si occupa del periodo dal

1813, anno della nascita, al 1858. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13304   euro. 10.00

Giuseppe Tarozzi: Il gran vecchio - la vita e le opere di Giuseppe Verdi dal 1863 al 1901, Milano,

sugarco, 1978, pag. 286 cm.516 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento giuseppe verdi che si occupa del periodo dal 1863

al 1901, anno della sua morte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13303   euro. 10.00

Giuseppe Tavani: Dante nel Seicento, Firenze, Olschki, 1976, pag. 175 (Biblioteca dell'Archivum

Romanicum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulle figure di alessandro guarini, nicola villani e lorenzo magalotti in qualità di

studiosi dell`opera dantesca. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11511   euro. 16.00

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Letteratura inglese - L'Ottocento e il Novecento, Milano, Mondadori,

1991, pag. 504 cm.620 gr (Saggi di letteratura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: raccolta di saggi letterari dedicati ai poeti e ai narratori inglesi dell`ottocento e del novecento, con

ampio spazio dedicato all`epoca vittoriana. 

stato di conservazione: buono ( nota a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 15926   euro. 16.00

Giuseppe Ungaretti: Il deserto e dopo, Milano, Mondadori, 1961, pag. 407 (I poeti dello Specchio)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: memorie e impressioni di viaggio di ungaretti in egitto, brasile e nelle fiandre. prima edizione

mondadori. 

stato di conservazione: buono ( manca l'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 12575   euro. 20.00

Giuseppe Ungaretti: Vita d'un uomo - tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1970, pag. 905 cm.460 gr (I

meridiani )

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso, cofanetto in cartoncino, plastica

protettiva trasparente

sommario: il volume raccoglie l`opera poetica di giuseppe ungaretti: l`allegria; sentimento del tempo; il

dolore; la terra promessa; il taccuino del vecchio; apocalissi; proverbi; dialogo; nuove; derniers jours; poesie

disperse; altre poesie ritrovate. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14901   euro. 25.00

Giuseppe Ungaretti: Vita di un uomo - Poesie disperse , Milano, Mondadori, 1945, pag. 249 (Lo Specchio)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: prima edizione ben conservata delle poesie di ungaretti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6674   euro. 30.00

Giusta Nicco: Jacopo Della Quercia, Firenze, Bemporad, 1932, pag. 127 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 47 tavole fuori testo in bianco e nero 

sommario: saggio sulle opere principali del grande artista toscano del quattrocento. 

stato di conservazione: discreto ( le tavole hanno segni di incollatura )

n.ro catalogo: 343   euro. 20.00

Gloria Chilanti: Bandiera rossa e borsa nera - la resistenza di una adolescente, Milano, Mursia, 1998,

pag. 126 cm.260 gr (Testimonianze )
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: diario della piccola gloria chilanti, tredicenne impegnata nella resistenza nella roma del 1944. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14133   euro. 7.00

Glorney Bolton: La Repubblica di Masaryk, Milano, Longanesi, 1968, pag. 340 cm.400 gr (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, che conobbe personalmente jan masaryk durante la seconda guerra mondiale, quando il

governo cecoslovacco si trovava in esilio a londra, ricostruisce la vita e l`opera politica dello statista morto

misteriosamente in 10 marzo 1948. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14573   euro. 10.00

Goffredo Parise: Il padrone, Torino, Utet, 2007, pag. 306 cm.440 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 goffredo parise, con protagonista un giovane provinciale

che trova lavoro in una ditta commerciale, che dietro un`apparenza affascinante si rivela una "trappola", nella

quale tutti i lavoratori sono sottoposti alla dispotica volontà del padrone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11674   euro. 10.00

Goffredo Parise: Sillabario n. 2, Torino, Utet, 2007, pag. 284 cm.420 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore italiano del `900 goffredo parise. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11667   euro. 10.00

Goliarda Sapienza: Lettera aperta, Torino, Utet, 2007, pag. 198 cm.400 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo autobiografico abientato in sicilia della scrittrice italiana del `900 goliarda sapienza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15627   euro. 10.00

Golo Mann: Wallenstein, Firenze, Sansoni, 1981, pag. 972 cm.1100 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di albrecht wenzel eusebius von wallenstein, condottiero tedesco che prestò i suoi servigi
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all`imperatore ferdinando ii durante la guerra dei trent`anni. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15630   euro. 25.00

Grace Metalious: I peccati di  Peyton Place, Milano, Longanesi, 1959, pag. 491 cm.460 gr (La ginestra)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera narrativa a sfondo sociale, che indaga i retroscena della vita della gente in una immaginaria

cittadina nordamericana. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, con piccole mancanze sui bordi, interno buono )

n.ro catalogo: 4941   euro. 7.00

Graham Caveney: Lo chiamavano "il prete" - la vita e l'eredità di William S. Burroughs, Roma, Fazi,

1998, pag. 224 cm.670 

note di stampa: brossura editoriale, carta delle pagine colorata, contiene numerose immagini a colori fuori

testo

sommario: biografia dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario della

beat generation. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15213   euro. 20.00

Graham Fuller ( a cura di ): Loach secondo Loach, Milano, Ubulibri, 2000, pag. 158 cm.350 gr (I libri

bianchi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: libro intervista in cui il regista inglese ken loach ripercorre la propria carriera. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 13854   euro. 10.00

Graham Swift: Per sempre, Torino, Einaudi, 1994, pag. 267 cm.350 gr (I coralli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia di due vite che si intrecciano: una persona in crisi esistenziale dopo la morte per suicidio

della moglie e un suo antenato, conosciuto attroaverso il suo diario, in crisi a causa della scoperta di un fossile

che mette alla prova la sua fede creazionistica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15973   euro. 10.00

Graziano Campanini ( a cura di ): Il Compianto di Niccolò dell'Arca a Santa Maria della Vita, Bologna,
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Editrice Compositori, 2007, pag. 67 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico del complesso scultoreo in terracotta del compianto, realizzato da niccolò

dell`arca a bologna nel 1463 e conservato nella chiesa di santa maria della vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11595   euro. 12.00

Graziano Manni: I maestri della scagliola in Emilia Romagna e Marche, Modena, Artioli, 1997, pag. 317

cm.2400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle botteghe degli artigiani maestri nell`intarsio con scagliola, una tecnica

diffusasi nel `600 barocco in particolare tra emilia romagna e marche, dove in marmo era un materiale di

importazione costoso. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8319   euro. 50.00

Graziano Manni: Mobili in Emilia, Modena, Artioli, 1987, pag. 380 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 388 immagini a colori

sommario: volume dedicato alla produzione degli arredi emiliani e al loro stile dal rinascimento all`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata e parzialmente ingiallita )

n.ro catalogo: 11683   euro. 30.00

Graziano Ruffini ( a cura di ): La chanson de Roland, Milano, Guanda, 1981, pag. 293 cm.390 gr

(Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: poema epico francese, probabilmente risalente all`xi secolo. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16195   euro. 15.00

Greg Annussek: Liberate Mussolini!, Torino, Lindau, 2007, pag. 382 cm.500 gr (I leoni)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: l`autore ricostruisce l`operazione di commando del capitano tedesco skorzeny che portò alla

liberazione di mussolini dalla prigione del gran sasso, dove era stato rinchiuso dopo il 25 luglio 1943. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14437   euro. 13.00
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Gregor von Rezzori: Un ermellino a Cernopol, Pordenone, Studio Tesi, 1989, pag. 663 cm.620 gr (L'anello

d'oro)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore austriaco del `900 gregor von rezzori, ambientato nella bucovina del tardo

impero austro-ungarico in dissolvimento, dove la realtà si trasfigura in sibolo nel ricordo di infanzia del

narratore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15515   euro. 10.00

Gregorio Caravita: Ebrei in Romagna - dalle leggi razziali allo sterminio, Ravenna, Longo, 1991, pag.

545 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia delle comunità ebraiche romagnole nel periodo 1938-1945: persecuzione, diaspora,

confische, sterminio. 

stato di conservazione: buono ( tracce di umidità )

n.ro catalogo: 3495   euro. 25.00

Gregory Corso: Poesie, Milano, Guanda, 1976, pag. 211 cm.480 gr (Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta americano del `900 gregory corso. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16196   euro. 20.00

Guenter Lewy: I Nazisti e la Chiesa, Milano, Il Saggiatore, 1965, pag. 516 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera che analizza l`azione dei partiti di centro tedeschi durante l`ascesa del nazismo, la

contrapposizione tra nazismo e chiesa cattolica e la mancanza di resistenza dopo la presa del potere di hitler. 

stato di conservazione: buono ( asportata la prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13346   euro. 15.00

Guglielmo Petroni: La morte del fiume, Torino, Utet, 2007, pag. 186 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 guglielmo petroni, con protagonisti due amici che, in età

avanzata, rievocano le vicende della loro vita, con il fiume serchio a fare da filo condutture; lo stato di degrado

del corso d`acqua viene contrapposto alla sua purezza del tempo in cui i due uomini erano giovani,

simboleggiando la fine dei sogni e degli ideali di un`epoca passata. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 11666   euro. 10.00

Guglielmo Zucconi: La me Modna - poesie in dialetto modenese, Modena, Artioli, 1985, pag. 107 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: raccolta di poesie in dialetto modenese con introduzione, chiarimenti, note e traduzione in italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3499   euro. 10.00

Guido A. Mansuelli: L'ultima Etruria - Aspetti della romanizzazione del paese etrusco: gli aspetti
culturali e sacrali, Bologna, Patron, 1988, pag. 210 cm.370 gr (studi di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume esamina le vicende storiche dell`etruria durante la romanizzazione e la trasformazione

nella vii regio augustea. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata, dedica dell'autore nella prima pagina bianca,

timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 15313   euro. 12.00

Guido Alliney: Tolmino 1915-16, Gorizia, Leg, 2016, pag. 183 cm.570 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: ricostruzione delle operazioni militari del 1915 sul fronte orientale italiano durante la prima guerra

mondiale, per conquistare la testa di ponte di tolmino, unica zona a nord di gorizia dove poter manovrare

grandi unità di fanteria. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13534   euro. 11.00

Guido Angelo Facchini: Le bellezze di Ferrara, Ferrara, Banca di Credito Agrario di Ferrara, 1976, pag.

259 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume che presenta i monumenti celebri di ferrara, raffigurati da artisti locali con varie tecniche

figurative, dall`acquaforte al disegno, dall`acquerello alla litografia. le immagini sono accompagnate da testi

in dialetto ferrarese, con testo a fronte in italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5638   euro. 30.00

Guido Bezzola: Le charmant Carline - biografia critica di Carlo Porta, Milano, Il Saggiatore, 1972, pag.
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382 (la cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: biografia di carlo porta milano, 15 giugno 1775 - milano, 5 gennaio 1821) , considerato il maggior

poeta in milanese. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, pagine allentate )

n.ro catalogo: 2783   euro. 10.00

Guido Cecere ( a cura ): Cartoline - una storia raccontata per immagini, Firenze, Fabbri, 2000, pag. 320 

note di stampa: copertina in cartoncino morbido, contiene e un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle cartoline postali illustrate della prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13168   euro. 10.00

Guido Crepax: Bianca - una storia eccessiva, Milano, Edizioni Morgan , 1972, pag. 213 cm.1650 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, plastica protettiva trasparente, contiene una tavola sciolta con la

sagoma del personaggio da ritagliare e con i vestiti da applicarle

sommario: opera del maestro del fumetto erotico italiano guido crepax. 

stato di conservazione: discreto ( ex libris nella prima pagina bianca, leggere tracce e odore di umidità, timbro

di catalogazione nell'ultima pagina bianca, interno buono )

n.ro catalogo: 13735   euro. 30.00

Guido Davico Bonino ( a cura di ): Il teatro italiano - la commedia del Cinquecento ( 3 tomi ), Torino,

Einaudi, 1977, pag. 3 tomi: 528 - 454 - 495 cm.1200 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nei tre tomi viene documentato il nascere e lo svolgersi della produzione teatrale comica in volgare

del cinquecento in alcune aree particolarmente rappresentative: ferrara, urbino, firenze, venezia, roma, siena,

napoli, perugia. il curatore propone una raccolta di testiannotati e una ricca appendice di documenti e

testimonianze. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15836   euro. 30.00

Guido De Ruggiero: La filosofia del Cristianesimo ( 3 tomi ), Bari, Laterza, 1961, pag. 3 volumi: 302 - 292

- 272 (Storia della filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: secondo volume dell`opera "storia della filosofia" di de ruggiero. tomo 1: dalle origini a nicea.

tomo 2: dalla patristica alla scolastica. tomo 3: la maturità della scolastica. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 8224   euro. 40.00

Guido Ferraro: Il linguaggio del mito - valori simbolici e realtà sociale nelle mitologie primitive, Milano,

Feltrinelli, 1979, pag. 254 (Antropologia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la prima parte dell`opera è informativa, in particolare sull`opera di levi strauss. la seconda cerca di

definire le regole che governano il funzionamento dei codici simbolici alla base delle narrazioni. la terza

indaga il rapporto del mito con il sistema ideologico, la struttura sociale e la vita quotidiana delle popolazioni

indigene. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9398   euro. 15.00

Guido Formigoni: Storia della politica internazionale nell'età contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2004,

pag. 554 cm.620 gr (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune mappe fuori testo

sommario: esaustiva storia d`insieme delle relazioni internazionali dal 1789 all`età contemporanea, arricchita

da un`analisi delle dinamiche internazionali recenti, caratterizzate dalla tendenza al disordine e dalla

precarietà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14273   euro. 13.00

Guido Gonella: Principi di un ordine sociale - note ai messaggi di S. S. Pio XII, Città del Vaticano, Civitas

Gentium, 1944, pag. 321 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commento del messaggio pontificio del natale 1942. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5971   euro. 15.00

Guido Miglia: Dentro l'Istria - diario 1945-1947, Trieste, Tipografia Moderna, 1973, pag. 183 cm.250 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore rievoca nelle pagine del suo diario gli eventi a pola e nell`istria del biennio 1945-1947, in

cui la regione tornò in mani jugoslave comunista. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13371   euro. 15.00

Guido Morselli: Il comunista, Milano, Adelphi, 1976, pag. 359 cm.530 gr (Narrativa contemporanea)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 guido morselli, incentrato sulla figura di un deputato

comunista proveniente dalla base che si trova improvvisamente e a causa delle circostanze in una posizione

deviazionista. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, bordi un po' consunti )

n.ro catalogo: 14950   euro. 8.00

Guido Perocco: La pittura veneta dell'Ottocento, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato

alla pittura veneta dell`ottocento successiva all`unione con l`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6411   euro. 7.00

Guido Perocco ( a cura di ): Tutta la pittura del Carpaccio, Milano, Rizzoli, 1960, pag. 100 + tavole

cm.470 gr (Biblioteca d'arte Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 199 tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto di piccolo formato dedicato al pittore veneto del rinascimento vittore carpaccio. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 15895   euro. 10.00

Guido Piovene: Le stelle fredde, Torino, Utet, 2006, pag. 244 cm.390 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 guido piovene. un uomo, lasciato dalla compagna, torna a

vivere in una casa di famiglia in campagna, ma viene accusato dell`omicidio di un abitante del posto con cui

aveva vecchi rancori. rifugiatosi in un luogo solitario per sfuggire agli interrogatori, incontra due singolari ed

enigmatici personaggi. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15242   euro. 10.00

Guido Piovene: Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 1957, pag. 712 (i diamanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: descrizione dell`italia degli anni `50 ad opera dello scrittore guido piovene, in seguito ad un suo

viaggio lungo la penisola. prima edizione. 

stato di conservazione: buono (  cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11914   euro. 60.00
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Guido Pugliese: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 20 - Carteggio con Pietro E.
Gherardi, Firenze, Olschki, 1982, pag. 528 (Carteggio di L. A. Muratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ludovico antonio muratori (vignola, 21 ottobre 1672 - modena, 23 gennaio 1750) fu un sacerdote

italiano, storico, scrittore e bibliotecario.  viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4325   euro. 50.00

Guido Verucci: L'Italia laica prima e dopo l'Unità 1848 - 1876, Bari, Laterza, 1996, pag. 380 cm.460 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sui gruppi e i movimenti che tra i moti del `1948 e il periodo della destra storica si sono

battuti per una laicizzazione completa della società e dello stato italiano in divenire. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16057   euro. 11.00

Gusmano Soli: La chiesa di S. Bartolomeo - La chiesa di S. Barnaba e il monastero di S. Franscesco di
Paola, Modena, Il Fiorino, 1992, pag. 100 (le chiese di Modena)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla chiesa di s. bartolomeo, alla chiesa di s. barnaba e al monastero di s.

franscesco di paola, nella città di modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3212   euro. 8.00

Gusmano Soli: La chiesa di S. Giorgio - La chiesa di S. Giovanni Battista, Modena, Il Fiorino, 1992, pag.

64 (le chiese di Modena)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla chiesa di s. giorgio e alla chiesa di s. giovanni battista, nella città di

modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3213   euro. 6.00

Gusmano Soli: La chiesa di S. Vincenzo, Modena, Il Fiorino, 1991, pag. 48 (le chiese di Modena)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero e a colori  fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla chiesa di s. vincenzo, in modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3215   euro. 6.00
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Gusmano Soli: La chiesa e il Monastero di S. Agostino, Modena, Il Fiorino, 1991, pag. 65 (le chiese di

Modena)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero e a colori  fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla chiesa e al monastero di s. agostino, in modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3216   euro. 6.00

Gusmano Soli: La chiesa e il Monastero di S. Francesco, Modena, Il Fiorino, 1991, pag. 55 (le chiese di

Modena)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero e a colori  fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla chiesa e al monastero di s. francesco, in modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3217   euro. 6.00

Gusmano Soli: La chiesa e il Monastero di S. Pietro ( Parte 1 ), Modena, Il Fiorino, 1992, pag. 51 (le

chiese di Modena)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero e a colori  fuori testo

sommario: volumetto dedicato alla chiesa e al monastero di s. pietro, in modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3214   euro. 6.00

Gustav Mayer: Friedrich Engels - la vita e l'opera, Torino, Einaudi, 1969, pag. 332 cm.200 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del grande amico e collaboratore di marx friedrich engels, che mette in luce il suo ruolo

nel socialismo europeo dopo la morte di marx e il suo originale apporto all`elaborazione della dottrina

marxista. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 15207   euro. 8.00

Gustave Glotz: La città greca, Milano, Il saggiatore, 1969, pag. 493 cm.590 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: studio sulle fasi attraverso le quali è passata la polis , dalla primitiva città omerica e dalla

formazione delle oligarchie alla complessa nascita della democrazia cittadina. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15979   euro. 15.00
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Gustave Glotz: La civiltà egea, Torino, Einaudi, 1953, pag. 493 cm.830 gr (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: studio sulle fasi attraverso le quali è passata la civiltà egea , dal periodo neolitico all`invasione

dorica. l`organizzazione sociale, la religione, la vista artistica ed intellettuale. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13491   euro. 15.00

Gustave Glotz: La civiltà egea, Milano, Il saggiatore, 1969, pag. 524 cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: studio sulle fasi attraverso le quali è passata la civiltà egea , dal periodo neolitico all`invasione

dorica. l`organizzazione sociale, la religione, la vista artistica ed intellettuale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15978   euro. 15.00

Gustavo Brigante Colonna: Olimpia Pamphili - "cardinal padrone" ( 1594-1657 ) , Milano, Mondadori,

1941, pag. 313 (i libri verdi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di olimpia maidalchini-pamphili, cognata di papa innocenzo x, dominatrice indiscussa e

assoluta della corte papale e di tutta roma.  acquisì  grande potere e ingenti ricchezze, tanto da essere chiamata

ironicamente la papessa. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 5287   euro. 20.00

Gustavo Marchesi: Verdi  anni - opere, Parma, Azzali, 1991, pag. 416 cm.1200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, testo su due colonne, contiene numerose immagini in nero e a

colori fuori testo

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento giuseppe verdi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15721   euro. 15.00

Guy L. Playfair: Magia brasiliana, Milano, MEB, 1976, pag. 264 (Mondi sconosciuti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie gli studi e le testimonianze dell`autore sulla magia brasiliana: spiritismo, vodu,

guarigioni psichiche, medium. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12239   euro. 10.00
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Gyorgy Lukacs: Il Marxismo e la critica letteraria, Torino, Einaudi, 1969, pag. 475 cm.300 (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sugli scritti di estetica di marx ed engels, sulla loro polemica con lassalle; gli epistolari di

lukacs con anna seghers; marx e il problema della decadenza ideologica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15214   euro. 10.00

H. Bieri - B. Jacqué: Papiers peints Art Nouveau, Milano, Skira, 1997, pag. 123 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina, contiene 94 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta presso la fondation neumann gingins nel 1997 e dedicata alle carte da

parati art nouveau. lingua francese

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1377   euro. 15.00

H. C. Von Tavel ( a cura di ): Paul Klee - uomo, pittore, disegnatore, Milano, Mazzotta, 2004, pag. 229 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 2004, dedicata al pittore svizzero surrealista paul klee. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8047   euro. 24.00

H. D. Disselhoff - S. Linné: Antica America, Milano, Il Saggiatore, 1968, pag. 317 (il Marcopolo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori applicate e 148 disegni

sommario: storia e civiltà precolombiane nel continente americano. storia, cultura, arte, società. 

stato di conservazione: buono ( strappo riparato sul dorso )

n.ro catalogo: 9193   euro. 10.00

H. D. F. Kitto: I Greci, Firenze, Sansoni, 1961, pag. 372 (Le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le tappe della storia e della civiltà dell`antica grecia, dai tempi omerici al

dominio romano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi riparati sul retro )

n.ro catalogo: 12523   euro. 8.00

H. E. J. Cowdrey: L'abate Desiderio e lo splendore di Montecassino, Milano, Jaca book, 1991, pag. 336

cm.500 gr (biblioteca di cultura medievale)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre la vita di desiderio, abate di montecassino tra il 1058 e il 1087, e

successivamente papa col nome di vittore iii: egli fu protagonista di due eventi chiave per l`occidente cristiano

medievale: la riforma gregoriana e lo stanziamento dei normanni in italia meridionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10625   euro. 20.00

H. E. Wedeck: Guida agli afrodisiaci e ai rimedi d'amore, Milano, Sugar, 1969, pag. 240 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: guida che spazia dalla magia, alla farmacologia, alla moderna fisiochimica biologica, ripercorrendo

tutti i metodi a cui l`uomo ha fatto ricorso nella storia per mantenere o riacquistare il vigore sessuale e la

capacità di amare. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5819   euro. 10.00

H. G. Gadamer: Dove si nasconde la salute, Milano, Cortina, 1994, pag. 184 cm.350 gr (Scienza e idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il filosofo tedesco del `900 gadamer si interroga sulla crisi della medicina, sul rapporto tra ricerca

scientifica, pratica medica, industria e profitto, sul significato dell`ammalarsi e del guarire. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14363   euro. 10.00

H. G. Koenigsberger - G. L. Mosse: L'Europa del Cinquecento, Bari, Laterza, 1974, pag. 532 cm.430 gr

(Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: compendio preciso e fondato sulla migliore tradizione storiografica della storia europea del `500. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16108   euro. 10.00

H. H. Stuckenschmidt: La musica moderna - da Debussy agli anni Cinquanta, Torino, Einaudi, 1981,

pag. 306 cm.220 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: introduzione alla musica moderna, da wagner e debussy agli esperimenti dei "concreti" e degli

"elettronici", scritta da uno dei più quotati critici tedeschi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16205   euro. 10.00
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H. M. Enzensberger: Ah, Europa!, Milano, Garzanti, 1989, pag. 361 cm.390 gr (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore cerca di rispondere alla domanda se sia possibile considerare l`europa come un "blocco" o

piuttosto un`amalgama in cui il disordine e l`irregolarità siano caratteristiche intrinseche, fonti allo stesso

tempo di forza e problemi. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15447   euro. 12.00

H. M. Enzensberger: Colloqui con Marx e Engels, Torino, Einaudi, 1977, pag. 588 cm.450 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: lo scrittore tedesco enzensberger procede ad un montaggio di testimonianze tratte da lettere,

memorie, interviste, atti processuali, per delineare in forma letteraria i ritratti di marx e engels. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15949   euro. 12.00

H. M. Enzensberger: Il mago dei numeri, Torino, Einaudi, 1997, pag. 259 cm.620 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni a colori nel testo

sommario: favola con protagonista un ragazzino atterrito dalla matematica e uno strano maestro che appare in

sogno per 11 notti consecutive, proponendogli straordinari giochi di prestigio inventati con i numeri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15144   euro. 10.00

H. M. Enzensberger: La fine del Titanic, Torino, Einaudi, 1980, pag. 200 cm.430 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: poema in 33 canti ispirato alla catastrofe del titanic, che simboleggia in naufragio delle ambizioni

di un secolo che ha creduto incrollabilmente nel progresso. testo tedesco a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15143   euro. 15.00

H. M. Enzensberger: Ma dove sono finito?, Torino, Einaudi, 1998, pag. 242 cm.420 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo fantastico il cui protagonista, a causa di uno strano problema agli occhi, si ritrova ad

essere proiettato per 7 volta in varie parti del mondo e in epoche diverse del passato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15145   euro. 10.00
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H. M. Enzensberger: Mediocrità e follia, Milano, Garzanti, 1991, pag. 186 cm.260 gr (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dissacrante analisi della povertà civile e culturale dell`occidente alla soglia del nuovo millennio.

con provocatorie ironia, l`autore ritrae uomino e situazioni in cui ogni elemento di specificità è scomparso,

confuso nel magma indifferenziato dell`opaco e del mediocre. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9344   euro. 8.00

H. Marcuse: Eros e civiltà, Torino, Einaudi, 1968, pag. 266 cm.180 gr (Piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo dall`idea freudiana che felicità e civiltà sono incompatibili, in quanto il progresso è

fondato sulla repressione degli istinti, l`autore si chiede se non sia lecito prospettare all`uomo la possibilità di

una società non repressiva, nella quale all`insincero benessere del consumo faccia seguito la felicità dell`eros

ritrovato. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 15198   euro. 8.00

H. Marcuse: L'uomo a una dimensione, Torino, Einaudi, 1968, pag. 266 (Nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore critica fortemente l`asservimento dell`uomo in una società tutta strumentale e pragmatica,

analizzando il livellamento cui porta la struttura economica del capitalismo più evoluto, e la formazione delle

corrispondenti strutture logiche che rispecchiano quel livellamento. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 5448   euro. 8.00

H. Marcuse: L'uomo a una dimensione, Torino, Einaudi, 1967, pag. 266 cm.180 gr (Nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore critica fortemente l`asservimento dell`uomo in una società tutta strumentale e pragmatica,

analizzando il livellamento cui porta la struttura economica del capitalismo più evoluto, e la formazione delle

corrispondenti strutture logiche che rispecchiano quel livellamento. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 15226   euro. 8.00

H. Marcuse - B. Moore Jr. - R. P. Wolff: Critica della tolleranza , Torino, Einaudi, 1968, pag. 105 cm.75

gr (Nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo da punti di vista molti diversi, gli autori arrivano tutti alla medesima conclusione: la
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forma della tolleranza proposta dai governi occidentali è solo un mascheramento della repressione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15232   euro. 8.00

H. Menara: Alti sentieri delle Dolomiti, Bolzano, Athesia, 1985, pag. 141 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori e una guida portatile in una tasca

interna

sommario: guida a 50 itinerari anulari sulle dolomiti tra veneto e alto adige. con guida tascabile. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4728   euro. 20.00

H. Menara: Alti sentieri delle Dolomiti, Bolzano, Athesia, 1985, pag. 141 cm.700 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: guida a 50 itinerari anulari sulle dolomiti tra veneto e alto adige. 

stato di conservazione: buono ( manca la guida portatile allegata )

n.ro catalogo: 16207   euro. 10.00

H. Morton Stanley: Come trovai Livingstone, Milano, Savelli, 1981, pag. 279 (la biblioteca del viaggiatore)

note di stampa: rilegato, contiene alcune illustrazioni nel testo

sommario: resoconto del giornalista ed esploratore henry morton stanley sulla ricerca di david livingstone,

altro grande esploratore scomparso in africa e ritrovato dopo molti anni nel 1870, sul lago tanganica, in un

villaggio di indigeni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4021   euro. 20.00

H. Nunberg - E. Federn ( a cura di ): Dibattiti della Società psicoanalitica di Vienna 1906-1908, Torino,

Boringhieri, 1973, pag. 403 (Dibattiti ed epistolari di Sigmund Freud)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: primo di tre volumi che presentano nella loro interezza i verbali della società psicoanalitica di

vienna dal 1906 al 1915, permettendoci di seguire il "gruppo del mercoledì sera" che si riuniva

settimanalmente a casa di freud. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito, piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 6794   euro. 30.00

H. R. Leppien ( a cura di ): Carrà, Sironi, Oppo al teatro Alla Scala - bozzetti e figurini 1935-1957,

Milano, Edizione Amici della Scala / Mercedes Benz Italia, 1992, pag. 142 cm.710 gr 
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene numerose

illustrazioni a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 1992, dedicata alla collaborazione artistica di carrà, sironi

e oppo con il teatro alla scala di roma, per la realizzazione di bozzetti e disegni da cui trarre costumi di scena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13734   euro. 20.00

H. R. Wulff - S. A. Pedersen - R. Rosenberg: Filosofia della medicina, Milano, Cortina, 1995, pag. 275

cm.470 gr (Scienza e idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: un medico, un filosofo e uno psichiatra si confrontano sugli interrogativi di fondo che sottendono

l`esercizio della medicina. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14359   euro. 10.00

H. Rider Haggard: La donna eterna, Milano, Sonzogno, 1950, pag. 380 (Romantica mondiale Sonzogno)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo di avvenutura dello scrittore inglese del `900 henry rider haggard. 

stato di conservazione: discreto ( legatura allentata )

n.ro catalogo: 13211   euro. 7.00

H. Von Glasenapp ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Le religioni non cristiane, Milano,

Feltrinelli, 1962, pag. 355 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile delle religioni non cristiane. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11800   euro. 10.00

H. von Hofmannsthal: Narrazioni e poesie, Milano, Mondadori, 1972, pag. 957 cm.510 gr (meridiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso, cofanetto in cartoncino, plastica

protettiva trasparente

sommario: raccolta di versi e racconti dello scrittore austriaco del `900 hugo von hofmannsthal. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente ingiallito, mancanze nella plastica trasparente )

n.ro catalogo: 14890   euro. 25.00
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H. Von Hulsen: Ritrovamenti in Magna Grecia, Roma, Edizioni Mediterranee, 1964, pag. 242 (CiviltÃ  del

passato)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: l`autore traccia, attraverso la descrizione dei reperti e dei luoghi dove sono stati ritrovati, una storia

divulgativa della magna grecia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7734   euro. 15.00

H. Von Kleist: Opere - volume 1, Milano, Guanda, 1980, pag. 786 cm.600 gr (Classici della Fenice)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: il volume contiene i seguenti drammi: la brocca infranta; pentesilea; caterina heilbronn; il principe

di homburg; la famiglia schroffenstein; la battaglia di arminio; poesie. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15262   euro. 25.00

H. W. Arndt: Gli insegnamenti economici del decennio 1930 - 1940, Torino, Einaudi, 1949, pag. 510

(biblioteca di cultura economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi economica degli anni `30 e `40, concentrata su alcuni paesi : gli stati uniti, la gran bretagna,

la germania, la svazia. ampio spazio è dedicato agli insegnamenti da trarre. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 1123   euro. 20.00

H. W. Arndt: lo sviluppo economico - storia di un'idea, Bologna, Il Mulino, 1990, pag. 242 cm.240 gr

(Universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore illustra i diversi significati assunti dal concetto di sviluppo come obiettivo politico, in

tempi e luoghi differenti, nel pensiero di teorici della politica e dell`economia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13500   euro. 10.00

Haisa Pessina Longo: Georgius de Russia, Rettore a Bologna nel XV secolo, Bologna, Clueb, 1988, pag.

69 (Memorie e documenti dello Studio Bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero

sommario: breve storia di jurij kotermak da drogobyc, rettore quattrocentesco dell`università di bologna,

originario dei carpazi. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 5182   euro. 10.00

Halton Arp: La contesa sulle distanze cosmiche e le quasar, Milano, Jaca book, 1989, pag. 239 cm.830 gr

(Di fronte e attraverso)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero e a colori fuori testo

sommario: l`autore presenta le sue teorie sulla natura delle quasar ( quasi-stellar radio source ), contestando la

loro tradizionale descrizione e mettendo in discussione la stessa teoria del big bang. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16073   euro. 15.00

Hamza R. Piccardo ( a cura di ): Il Corano - edizione integrale, Milano, Mondolibri, 2004, pag. 607

cm.850 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido illustrato

sommario: il corano, testo sacro della religione islamica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16109   euro. 12.00

Hannah Arendt: La vita della mente, Bologna, Il Mulino, 1987, pag. 617 cm.860 gr (Collezione di testi e

studi)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: la filosofa tedesca hannah arendt affronta le tematiche del pensare ( dove si trova l`io che pensa,

quali sono il suo spazio e il suo tempo ) e del volere ( libero arbitrio, libertà ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15414   euro. 20.00

Hans Georg Gadamer: Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1985, pag. 581 cm.590 gr (Studi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il filosofo tedesco del `900 hans georg gadamer contrappone allo scientismo e all`epistemologismo

che dominano la filosofia di inizio secolo una rivendicazione della portata di verità di altre esperienze chiave

dell`esistenza, come quella estetica, quella storiografica, quella del dialogo interpersonale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, con una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15864   euro. 18.00

Hans Kelsen: Teoria generale delle norme, Torino, Einaudi, 1985, pag. 471 cm.700 gr (Nuova biblioteca

scientifica Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale 
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sommario: il filosofo austriaco del `900 kelsen espone una vasta summa dei temi della dottrina pura del diritto,

asserisce l`impossibilità di tracciare un parallelo tra la verità di una proposizione e la validità di una norma, e

infine analizza i rapporti tra logica e diritto. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16001   euro. 40.00

Hans Woller: I conti con il fascismo - l'epurazione in Italia 1945-1948, Bologna, Il Mulino, 1997, pag. 603

cm.840 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sulla base di una vasta documentazione italiana ed alleata, l`autore affronta la questione

dell`epurazione dei fascisti italiani nel regno del sud, sotto il governo alleato, durante la resistenza e dopo la

liberazione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14372   euro. 13.00

Harald Hoffding: Storia delle filosofia moderna ( 3 volumi ), Firenze, Sansoni, 1978, pag. 3 volumi: 349 -

391 - 417 (Biblioteca di grandi saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: manuale di storia della filosofia, dal rinascimento al positivismo del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8919   euro. 30.00

Harold Acton: Gli ultimi Medici, Torino, Einaudi, 1987, pag. 338 cm.290 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre il declino della dinastia medicea attraverso una sensibile e puntuale

ricostruzione della psicologia e degli atteggiamenti dei suoi ultimi rappresentanti, cosimo iii e gian gastone. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15944   euro. 10.00

Harold Lamb: Tamerlano, Milano, Dall'Oglio, 1958, pag. 368 cm.740 gr (Collana storica)

note di stampa: rilegato in tela, plastica protettiva trasparente illustrata, contiene alcune tavole in nero fuori

testo

sommario: biografia di it?mur barlas ( tamerlano ), condottiero turco-mongolo, che tra il 1370 e il 1405

conquistò larga parte dell`asia centrale e occidentale, fondando l`impero timuride. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nella plastica protettiva trasparente sul fronte )

n.ro catalogo: 15958   euro. 10.00
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Harold Lamb: Teodora di Bisanzio, Milano, Dall'Oglio, 1960, pag. 397 cm.740 gr (Donne celebri)

note di stampa: copertina cartonata rigida illustrata, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene alcune

tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di teodora, moglie di giustiniano e imperatrice di bisanzio nel vi secolo d. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15953   euro. 12.00

Harry M. Johnson: Trattato di sociologia, Milano, Feltrinelli, 1968, pag. 857 (SC/10)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la prima parte dell`opera è dedicata alla cultura e alla socializzazione; una seconda parte ai gruppi e

ai sistemi di parentela; seguono poi capitoli dedicati all`economia, alla politca, alla religione, alla

stratificazione, alle deviazioni e ai mutamenti sociali. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, due pieghe lungo il dorso, rari segni a matita )

n.ro catalogo: 13230   euro. 8.00

Heimito Von Doderer: Divertimenti e variazioni, Milano, SE, 1999, pag. 132 cm.200 gr (Prosa e poesia del

Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore austriaco del `900 heimito von doderer. 

stato di conservazione: buono ( timbro volume seconda scelta )

n.ro catalogo: 13522   euro. 8.00

Helga Schneider: Porta di Brandeburgo - storie berlinesi 1945-1947, Milano, Rizzoli, 1997, pag. 167

cm.280 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: memorie dell`autrice, che traccia un impietoso verismo la drammatica cronistoria della sua infanzia

trascorsa a berlino nei primissimi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13960   euro. 10.00

Helmut Dumler: Le tre cime di Lavaredo, Bologna, Tamari, 1972, pag. 258 (voci dai monti)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia delle imprese alpinistiche sulle cime di lavaredo, nelle dolomiti bellunesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4836   euro. 10.00
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Helmut Heiber ( a cura di ): I verbali di Hitler - rapporti stnografici di guerra vol.1 1942-1943, Gorizia,

Leg, 2009, pag. 675 cm.840 gr (Le guerre)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che riproduce i rapporti stenografici delle riunioni di hitler con i suoi collaboratori militari

nel periodo 1942-43. hitler istituì il servizio stenografico per sfiducia nei confronti dei suoi generali, che

riteneva colpevoli di applicare arbitrariamente i suoi ordini, difformemente da come erano stati effettivamente

impartiti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14369   euro. 19.00

Henri Bergson: Le due fonti della morale e della religione, Bari, Laterza, 1995, pag. 233 cm.280 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: bergson interpreta la dimensione sociale e religiosa dell`uomo, tracciando profeticamente le

prospettive a cui può essere chiamata la società industriale e tecnologica. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16200   euro. 10.00

Henri Charles Puech: Sulle tracce della Gnosi, Milano, Adelphi, 1985, pag. 614 cm.1250 gr (Il ramo d'oro)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: la gnosi è una dottrina che propone la salvezza attraverso la conoscenza, un modo di orientarsi

religioso e speculativo di cui non si conosce l`origine. ciò che della gnosi si può studiare sono alcune "isole"

sparse nei secoli, dove la visione gnostica emerge, in particolare nei primi cinque secoli della nostra era, in

occidente, egitto e medio oriente. a tale periodo e area appartengono i documenti qui studiati dall`autore. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 15156   euro. 40.00

Henri de Lubac: Corpus Mysticum - l'Eucarestia e la chiesa nel Medioevo, Milano, Jaca book, 1996, pag.

424 cm.860 gr (GiÃ  e non era)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato al sacramento dell`eucarestia nella sua evoluzione, nel rito, nei simbolismi e nei

significati, durante il medioevo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14805   euro. 15.00

Henri de Lubac: Mistica e mistero cristiano, Milano, Jaca book, 1979, pag. 304 cm.660 gr (GiÃ  e non era)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: volume dedicato alla mistica cristiana, all`elaborazione filosofica dell`antropologia tripartita e al

rapporto tra mistica e morale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14806   euro. 14.00

Henri de Lubac: Pico della Mirandola - l'alba incompiuta del Rinascimento, Milano, Jaca book, 1994,

pag. 456 (GiÃ  e non era)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alla vita e al pensiero di pico della mirandola, umanista e filosofo italiano del

`400. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11505   euro. 25.00

Henri Pirenne: Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo, Firenze, Sansoni, 1974, pag. 452 cm.340 gr

(Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il grande storico belga ripercorre le vicende del continente europeo dalle invasioni barbariche alla

rinascita del `500, dimostrando una grande visione unitaria della storia. 

stato di conservazione: buono ( due pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14640   euro. 8.00

Henri Stierlin: Architettura maya, Milano, Il Parnaso, 1964, pag. 192 (Il mondo dell'architettura)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume divulgativo dedicato all`architettura precolombiana della civiltà maya. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6999   euro. 20.00

Henry James: Ritratto di signora, Torino, Einaudi, 1943, pag. 570 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore americano, naturalizzato inglese, henry james. la protagonista è una

giovane e bella fanciulla americana, che dopo aver ereditato una discreta fortuna ed aver rifiutato diversi

pretendenti in nome della sua libertà, finisce per  sposare  un cacciatore di dote privo di sentimenti nei suoi

confronti. 

stato di conservazione: discreto ( dorso brunito, pagine ingiallite, fronte di copertina con piccolle macchie )

n.ro catalogo: 12007   euro. 12.00
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Henry Miller: L'angelo è la mia filigrana - acquerelli e disegni di Henry Miller, Milano, Il saggiatore,

1961, pag. 40  cm.1350 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato, contiene numerose illustrazioni in nero fuori testo e

alcune tavole a colori applicate in cornici di cartoncino

sommario: volume dedicato all`arte grafica dello scrittore americano del `900 henry miller. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 13745   euro. 40.00

Henry Miller: Paradiso perduto, Torino, Einaudi, 1961, pag. 178 cm.220 gr (i coralli)

note di stampa: dorso telato, copertina cartonata rigida

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 henry miller, nel quale l`autore si trova alle prese con

un ospite lugubre e inquietante, di cui fatica a liberarsi e che trasforma la sua vita in un tormento. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 13341   euro. 15.00

Henry Russell Hitchcock: L'architettura dell'Ottocento e del Novecento, Torino, Edizioni di comunità,

2000, pag. 661 (Biblioteca di comunitÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene 313 immagini in nero fuori testo

sommario: il volumo fornisce una visione complessiva e omogenea di quanto si è progettato e costruito nel xix

e xx secolo. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11306   euro. 30.00

Henry Scott Stokes: Vita e morte di Yukio Mishima, Milano, Feltrinelli, 1985, pag. 300 cm.390 gr (Tempo

ritrovato)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: partendo dal suicidio tragico del grande scrittore giapponese, l`autore analizza la vita e la

personalità contraddittoria e tormentata di mishima. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15381   euro. 15.00

Henry Troyat: La grande Caterina, Milano, Rusconi, 1980, pag. 581 (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: biografia di caterina ii, zarina di tutte le russie nella seconda metà del `700, da alcuni giudicata una

sovrana illuminata e da altri una despota e una "messalina". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11217   euro. 8.00
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Herbert Tischner ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Etnologia, Milano, Feltrinelli, 1963, pag.

416 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile di etnologia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11798   euro. 10.00

Herman Melville: Benito Cereno, Torino, Einaudi, 1942, pag. 103 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto lungo dello scrittore americano herman melville. la trama è incentrata su una rivolta di

schiavi a bordo di un mercantile spagnolo realmente avvenuta nel 1799. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9147   euro. 10.00

Herman Melville: Opere scelte - volume 2, Milano, Mondadori, 1975, pag. 1084 cm.530 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: raccolta di romanzi, poesie e saggi letterari dello scrittore americano dell`ottocento herman

melville. il volume contiene le opere: pierre o delle ambiguità; le encantadas; il venditore di parafulmini; la

torre campanaria; benito cereno; billy bud, gabbiere di parrocchetto. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 14868   euro. 25.00

Herman Melville: Pierre o delle Ambiguità, Torino, Einaudi, 1942, pag. 408 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore americano herman melville con protagonista pierre, il giovane rampollo di

una buona famiglia dello stato di new york, e le tre donne che per strane vie del destino si legano

contemporaneamente a lui. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12008   euro. 15.00

Hermann Abert: Mozart - la maturità 1783 - 1791, Milano, Il saggiatore, 1995, pag. 985 cm.1000 gr (Il

saggiatore economici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: seconda parte della monumentale monografia dedicata dall`autore al compositore austriaco del

`700. abert restituisce all`opera di mozart tutta la complessità di valori estetici, storici e stilistici che la

storiografia romantica ha spesso trascurato. 
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stato di conservazione: buono ( piega sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 16132   euro. 25.00

Hermann Broch: La morte di Virgilio, Milano, Feltrinelli, 1993, pag. 544 cm.630 gr (I narratori Feltrinelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore austriaco del `900 hermann broch, incentrato sul personaggio di virgilio

nelle sue ultime ore di vita. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15718   euro. 12.00

Hermann von Helmholtz: Opere, Torino, Utet, 1967, pag. 824 cm.1500 gr (classici della scienza)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, contiene diverse

immagini in nero nel testo

sommario: raccolta di opere sull`ottica, i suoni, la medicina e la fisica dello scienziato tedesco dell`ottocento

hermann von helmholtz. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15469   euro. 40.00

Hernan Cortes: La conquista del Messico, Novara, De Agostini, 1961, pag. 477 cm.750 gr 

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: il volume contiene le 5 lettere di relazione sulla conquista del messico da parte di cortez, che il

condottiero inviò tra il 1519 e il 1526 all`imperatore carlo v. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16014   euro. 15.00

Hippolyte Taine: L'ancien régime, Torino, Boringhieri, 1961, pag. 620 cm.650 gr (Enciclopedia di autori

classici)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contiene alcune tavole in nero

fuori testo

sommario: l`autore analizza la struttura della soicetà feudale che era alla base del regime politico della francia

prerivoluzionaria, individuandone l`aspetto fondamentale nella sua organizzazione di carattere militare;

confrontando poi quanta di questa organizzazione era ancora vivente nel `700, conclude che la concentrazione

di tutti i poteri pubblici nelle mani della corona costituiva un`alterazione radicale dell`equilibrio della struttura

sociale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15385   euro. 24.00
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Honoré Daumier: Costumi coniugali, Milano, Longanesi, 1980, pag. pagine non numerate cm.160 gr (I

tascabili del bibliofilo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 60 illustrazioni fuori testo

sommario: l`artista francese dell`ottocento honoré daumier realizza 60 illustrazioni satiriche accompagnate da

didascalie sulla vita coniugale delle coppie della sua epoca ( 1840 ), per certi aspetti ancora attuali. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13520   euro. 8.00

Honoré de Balzac: I capolavori della Commedia umana ( volume 3 ), Firenze, Casini, 1972, pag. 718 

cm.790 gr (i grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume 3: storia della grandezza e della decadenza di cesare birotteau; i parenti poveri: il cugino

pons ; il rovescio della storia contemporanea; il curato di tours. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9423   euro. 20.00

Horst Fuhrmann: Guida al Medioevo, Bari, Laterza, 1990, pag. 306 (manuali Laterza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: attraverso una serie di nitidissimi flashes, il medioevo viene raccontato in maniera avvincente e

restituito alla sua essenza più profonda. 

stato di conservazione: buono ( 2 piccoli strappi riparati, timbro di precedente proprietario nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 10733   euro. 10.00

Howard Gardner: La nuova scienza della mente - storia della rivoluzione cognitiva, Milano, Feltrinelli,

1988, pag. 471 (campi del sapere)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: l`autore espone gli antefatti e gli inizi della scienza cognitiva. poi fa la storia delle discipline

connesse alla scienza cognitiva (filosofia, psicologia, intelligenza artificiale, linguistica, antropologia,

neuroscienza). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4963   euro. 20.00

Howard Zinn: Storia del popolo americano - dal 1492 a oggi, Milano, Il saggiatore, 2005, pag. 510 cm.490

gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il più importante storico radicale americano opera una rivoluzione copernicana nel campo della
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storiografia statunitense, spostando in quest`opera la prospettiva su tutti i vinti che il paese delle grandi

opportunità ha cercato di dimenticare e fare dimenticare. 

stato di conservazione: buono ( asportata la prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13604   euro. 11.00

Hubert C. Kennedy: Peano - storia di un matematico, Torino, Bollati Boringhieri, 1983, pag. 297 cm.650

gr (La cultura scientifica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del matematico italiano giuseppe peano, vissuto tra la seconda metà dell`ottocento e i

primi decenni del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 15395   euro. 20.00

Hugh Thomas: Storia della Guerra civile spagnola, Torino, Einaudi, 1963, pag. 708 (Biblioteca di cultura

storica)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene diverse mappe fuori testo

sommario: opera importante, che copre il periodo dal 1931 fino alla fine della guerra civile. nonostante la

scarsità di fonti, l`autore ha ricostruito numerosi eventi nebulosi grazie a testimonianze, memorie e documenti

inediti. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 832   euro. 20.00

I. Asimov: Fondazione - la quadrilogia completa (1953-1983), Milano, Mondadori, 1984, pag. 739 cm.870

gr (I massimi della fantascienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro contiene la celebre trilogia della fondazione del maestro della fantascienza isaac asimov,

alla quale, a distanza di trent`anni, l`autore ha aggiunto un quarto capitolo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16210   euro. 15.00

I. Asimov: I robot e l'impero, Milano, Mondadori, 1986, pag. 346 cm.520 gr (Altri mondi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo del maestro della fantascienza isaac asimov, seguito del precedente i robot dell`alba. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16209   euro. 15.00
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I. Asimov: Tutti i miei robot, Milano, Mondadori, 1985, pag. 491 cm.550 gr (I massimi della fantascienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti con protagonisti robot del maestro della fantascienza isaac asimov. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16208   euro. 15.00

I. Asimov: Tutti i racconti - volume primo, Milano, Mondadori, 1991, pag. 703 cm.880 gr (I libri di Isaac

Asimov)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti del maestro della fantascienza isaac asimov. primo volume. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo alla sovracopertina riparato con nastro adesivo )

n.ro catalogo: 16211   euro. 25.00

I. Asimov: Tutti i racconti - volume secondo, Milano, Mondadori, 1992, pag. 639 cm.800 gr (I libri di Isaac

Asimov)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di racconti del maestro della fantascienza isaac asimov. secondo volume. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16212   euro. 25.00

I. Eibl-Eibesfeldt: Etologia della guerra, Torino, Boringhieri, 1983, pag. 273 cm.670 gr (Testi e manuali

della scienza contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore affronta il tema dell`aggressività umana con l`intento di aprire alla ricerca etologica nuove

direzioni di lavoro. egli restringe il campo di idagine al fenomeno della guerra, distinguendolo da altre forme

di aggressione fra membri della stessa specie. nell`uomo la guerra sembra adempiere a funzioni simili a quelle

dell`aggressione intraspecifica nel regno animale, cioè creare adeguati spazi di sopravvivenza per gruppi

culturali diversi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15285   euro. 15.00

I. Garcilaso de la Vega: Commentari reali degli Incas, Milano, Rusconi, 1977, pag. 845 cm.1200 gr 

note di stampa: rilegato, contiene alcune foto in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: garcilaso inca de la vega, il cui nome di battesimo era gómez suárez de figueroa (cuzco, 12 aprile

1539 - cordova, 23 aprile 1616), è stato uno scrittore peruviano. soprannominato el inca, fu uno dei primi

meticci del nuovo mondo. i commentari reali degli inca (1609) sono basati sulle storie che egli aveva sentito

raccontare dai suoi parenti inca quando era bambino a cuzco. i commentari contengono due sezioni: la prima
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riguarda la vita degli inca; la seconda tratta della conquista spagnola del perù. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16012   euro. 12.00

I. Hogben: La matematica nella storia e nella vita ( 2 volumi ), Milano, Hoepli, 1939, pag. 2 volume : 

cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: manuale di matematica e geometria, dai concetti di base ai logaritmi, con esempi di applicazioni

pratiche e note storiche. 

stato di conservazione: discreto ( copertine usurate, in particolare quella del primo volume, con strappi sul

retro e dorso ricoperto di nastro adesivo )

n.ro catalogo: 16075   euro. 16.00

I. Monod Fontaine ( a cura di ): André Derain, Ferrara, ferrara arte, 2007, pag. 350 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 2007, dedicata al pittore francese del `900 andré derain. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2421   euro. 23.50

I. Montanelli : Dante e il suo secolo, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 528 (storie di Montanelli)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: biografia di dante, in cui la figura del personaggio viene quasi sopraffatta dall`affresco di un secolo

tormentato e fondamentale per l`italia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6720   euro. 10.00

I. Montanelli - M. Cervi: L'Italia degli anni di piombo, Milano, Rizzoli, 1991, pag. 344 (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1965 e il 1978. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6772   euro. 10.00

I. Montanelli - R. Gervaso: L'Italia dei secoli d'oro, Milano, Rizzoli, 1967, pag. 442 (storia d'Italia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle, cofanetto protettivo

sommario: storia dell`italia tra il 1250 e il 1492. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 1826   euro. 10.00

I. Nikolajevic: Gli avori e le steatiti medievali dei musei civici di Bologna, Bologna, Grafis, 1991, pag. 93

cm.480 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle collezioni di oggetti lavorati in avorio e steatite di epoca tardoantica e

alto-medievale conservate nei musei civici di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14487   euro. 10.00

I. Pietra - R. Muratore ( a cura di ): La Resistenza italiana, Milano, C.V.L., 1995, pag. non numerate

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero nel

testo

sommario: ristampa del documento in italiano e francese con cui de gasperi si presentò a parigi al termine

della seconda guerra mondiale, dimostrando che in italia un movimento antifascista era presente ed attivo da

prima dell`ascesa del regime. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4616   euro. 10.00

I. Reale - D. Succi ( a cura di ): Luca Carlevarijs e la veduta veneziana del Settecento, Milano, Electa,

1994, pag. 333 cm.1660 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a padova nel 1994, dedicato alla veduta veneziana del `700, in

particolare all`opera di luca carlevarijs, considerato il precursore di canaletto. 

stato di conservazione: discreto ( angoli superiori interni delle ultime 80 pagine con piega )

n.ro catalogo: 3820   euro. 20.00

I. Zanni Rosiello ( a cura di ): L'Archivio di Stato di Bologna, Firenze, Nardini, 1995, pag. 236 cm.1660 gr

(I tesori degli archivi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: il volume presenta la storia dell`archivio di stato di bologna e della stessa città emiliana attraverso

gli inestimabili tesori documentari costoditi presso l`istituzione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14475   euro. 50.00

p. 474



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


I.E.S. Edwards - C.J. Gadd - N.G.L. Hammond ( a cura di ): Storia antica volume I - Prolegomeni e
preistoria ( tomi 1 e 2 ), Milano, Il saggiatore, 1972, pag. in totale 995 pagine cm.1200 gr (Biblioteca storica

dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume i, parte prima, dell`opera storia antica dell`università di cambridge. i due tomi analizzano il

mondo del mediterraneo orientale nell`epoca neolitica. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente scoloriti )

n.ro catalogo: 15550   euro. 30.00

I.E.S. Edwards - C.J. Gadd - N.G.L. Hammond ( a cura di ): Storia antica volume I - Storia antica del
Medio Oriente ( tomi 3 e 4 ), Milano, Il saggiatore, 1972, pag. in totale 1317 pagine cm.1600 gr (Biblioteca

storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume i, parte seconda, dell`opera storia antica dell`università di cambridge. i due tomi analizzano

il mondo del mediterraneo orientale nella prima età del bronzo: l`antico regno egiziano, i sumeri, la babilonia

pre-dinastica. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15551   euro. 30.00

I.E.S. Edwards - C.J. Gadd - N.G.L. Hammond - E. Sollberger ( a cura di ): Storia antica volume II - Il
Medio Oriente e l'area egea 1800 - 1380 a. C. circa ( tomi 1 e 2 ), Milano, Il saggiatore, 1975, pag. in totale

1090 pagine cm.1300 gr (Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume ii, parte prima, dell`opera storia antica dell`università di cambridge. i due tomi analizzano

il mondo mediterraneo nell`età del bronzo, con il fiorire della civiltà egea e minoica, la dominazione degli

hyksos in egitto, la compilazione del codice di hammurabi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15548   euro. 40.00

Ian McEwan: L'amore fatale, Torino, Einaudi, 1997, pag. 280 cm.470 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 ian mcewan, incentrato su una passione pericolosa da parte

di un uomo, afflitto dalla sindrome di clerambault, nei confronti del protagonista, conosciuto per caso durante

il tentativo comune di prestare soccorso ad una mongolfiera in difficoltà. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13145   euro. 9.00
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Ian Sumner: Gli eserciti australiano e neozelandese nella Prima Guerra Mondiale - dalla Nuova Guinea
a Gallipoli 1914-1915, Gorizia, Leg, 2015, pag. 125 cm.380 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: analisi dell`organizzazione, dell`equipaggiamento e della composizione degli eserciti australiano e

neozelandese durante la prima guerra mondiale

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13540   euro. 9.00

Ian Sumner: L'esercito francese nella Prima Guerra Mondiale, Gorizia, Leg, 2014, pag. 84 cm.310 gr

(bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: analisi dell`organizzazione, dell`equipaggiamento e della composizione dell`esercito francese

durante la prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13578   euro. 7.50

Ida Cardellini: Desiderio da Settignano, Milano, Edizioni di Comunità, 1962, pag. 312 cm.1660 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione dello scultore toscano del `400 desiderio da settignano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sui bordi con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 16193   euro. 35.00

Ignacio Gonzales Varas Ibanez: Dietro il muro del Collegio di Spagna, Bologna, Clueb, 1998, pag. 221

cm.1200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto ed illustrazioni in nero e a colori

sommario: storia del collegio di spagna di bologna, voluto dal cardinale don gil de albornoz nel 1365. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14479   euro. 20.00

Ilva Vaccari: Il tempo di decidere, Modena, C.I.R.S.E.C., 1968, pag. 555 (testimoni nel tempo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alla collaborazione tra una parte del clero della provincia di modena e i gruppi

partigiani dopo l`otto settembre. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3567   euro. 25.00
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Immanuel Kant: Critica del giudizio, Bari, Laterza, 1982, pag. 484 cm.420 gr (Biblioteca universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la critica del giudizio è un`opera di immanuel kant pubblicata nel 1790, nella quale il filosofo

conduce un`analisi critica della capacità di giudizio di tipo estetico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15747   euro. 10.00

Immanuel Kant: Critica della ragion pratica, Bari, Laterza, 1982, pag. 228 cm.280 gr (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nella ragion pratica, il filosofo conduce l`analisi critica della ragione nel caso in cui essa sia

indirizzata all`azione ed al comportamento. come nella ragion pura il filosofo si proponeva di mostrare non

cosa l`uomo conosce, ma come conosce, ovvero evidenziare i principi della conoscenza umana, allo stesso

modo ora si pone di fronte al problema della morale: egli non vuole definire quali precetti etici debbano essere

seguiti dall`uomo, bensì come quest`ultimo debba comportarsi per compiere un`azione autenticamente morale,

e quindi in cosa consiste realmente la morale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15746   euro. 10.00

Immanuel Kant: Critica della ragion pratica e altri scritti morali, Torino, Utet, 2006, pag. 765 cm.640 gr

(Classici del pensiero)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nella ragion pratica, il filosofo conduce l`analisi critica della ragione nel caso in cui essa sia

indirizzata all`azione ed al comportamento. come nella ragion pura il filosofo si proponeva di mostrare non

cosa l`uomo conosce, ma come conosce, ovvero evidenziare i principi della conoscenza umana, allo stesso

modo ora si pone di fronte al problema della morale: egli non vuole definire quali precetti etici debbano essere

seguiti dall`uomo, bensì come quest`ultimo debba comportarsi per compiere un`azione autenticamente morale,

e quindi in cosa consiste realmente la morale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15821   euro. 6.50

Immanuel Kant: Critica della ragion pura ( 2 volumi ), Bari , Laterza, 1981, pag. in totale 775 pagine

cm.850 gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la critica della ragion pura viene definita come un`analisi critica dei fondamenti del sapere. l`opera,

pubblicata nel 1781, fu in seguito ampiamente rimaneggiata nella seconda edizione del 1787. essa è suddivisa

in due parti: la dottrina trascendentale degli elementi (a sua volta suddivisa in due grandi ripartizioni: estetica
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trascendentale e logica trascendentale) e la dottrina trascendentale del metodo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15745   euro. 20.00

Immanuel Kant: Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, Torino,

Paravia, 1945, pag. 257 cm.300 gr (Biblioteca di filosofia e pedagogia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera scritta da kant due anni dopo critica della ragion pura, con l`intenzione di fornire uno

strumento che aiutasse la comprensione dell`opera maggiore. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente ingiallite )

n.ro catalogo: 15841   euro. 14.00

Inge Hoepfner ( a cura di ): Fiabe persiane e siriane, Milano, Mondolibri, 1997, pag. 568 cm.730 gr 

note di stampa: copertina rigida in finta pelle blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, tavola a colori applicata

sul piatto, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: raccolta di fiabe della tradizione siriana e persiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15874   euro. 10.00

Ioanna Papantoniou ( a cura di ): Costumes Grecs 1 - Greek Costumes 1 , 1976, pag. pagine non numerate

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene 20 foto a colori fuori testo

sommario: rassegna di costumi tradizionali femminili delle varie parti della grecia. testo greco, inglese e

francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5773   euro. 10.00

Ioanna Papantoniou ( a cura di ): Costumes Grecs 2 - Greek Costumes 2, 1974, pag. pagine non numerate 

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene 24 foto a colori e in nero fuori

testo

sommario: rassegna di costumi tradizionali maschili delle varie parti della grecia. testo greco, inglese e

francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5774   euro. 10.00

Ippolito Nievo: Le confessioni di un italiano , Torino, Einaudi, 1964, pag. 789 (i millenni)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino

sommario: romanzo patriottico del garibaldino ippolito nievo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12146   euro. 20.00

Irenaus Eibl-Eibesfeldt: Amore e odio - per una storia naturale dei comportamenti elementari, Milano,

Adelphi, 1976, pag. 316 cm.520 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene foto e illustrazioni in nero

sommario: l`autore riprende e rettifica le tesi di lorenz sull`aggressività, raccoglie ed esamina materiali di ogni

genere ( etnografici, iconografici, cinematografici ), esaminandoli allo scopo di individuare altre strutture

innate del comportamento umano, antagoniste dell`aggressività, ma che collaborano con essa alla formazione

dei vincoli sociativi e quindi alla conservazione della specie. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, firma a penna sul frontespizio ) )

n.ro catalogo: 13423   euro. 12.00

Irene Pozzi: Ir per erba - Consigli utili di una erborista, Sondrio, Mevio Washington & figlio, 1980, pag.

185 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di illustrazioni in nero

sommario: volume di erboristeria, con descrizione delle erbe, del loro modo di conservazione e dei loro

impieghi officinali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13203   euro. 20.00

Iris Origo: Leopardi, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 449 cm.480 gr (gli italiani)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo

sommario: biografia di giacomo leopardi che si muove lungo due direttrici: gli avvenimenti della vita; la

psicologia e l`intima spiritualità del poeta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2732   euro. 8.00

Irving Fisher: Opere, Torino, Utet, 1974, pag. 1325 (classici dell'economia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, contiene alcune

tavole fuori testo

sommario: irving fisher è stato un economista e statistico statunitense. ha contribuito in modo determinante

alla teoria dei numeri indici, analizzandone le proprietà teoriche e statistiche. il volume contiene le opere:

indagini matematiche sulla teoria del valore e dei prezzi; il potere d`acquisto della moneta; la teoria

dell`interesse. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3890   euro. 50.00

Irving Stone: Il tormento e l'estasi, Milano, Dall'oglio, 1962, pag. 843 

note di stampa: rilegatura in tela impressa, con titoli in oro sul fronte e sul piatto

sommario: romanzo biografico dedicato a michelangelo dello scrittore americano del `900 irving stone. 

stato di conservazione: buono ( manca la plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 12728   euro. 8.00

Isaac Asimov: Il codice genetico, Torino, Einaudi, 1970, pag. 193 cm.130 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: asimov, professore di biochimica oltre che celebre autore di fantascienza, descrive il dna, sostanza

scoperta nel 1944 e che costituisce la base della vita sulla terra, determinando la natura di ogni organismo

vivente. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16171   euro. 8.00

Israele Zangwill: Fantasie italiane, Milano, Modernissima, 1925, pag. 422 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in mezza tela

sommario: l`autore prende spunto dai ricordi di un suo viaggio in italia per scrivere un testo ricco di

divagazioni fantasiose, religiose, mistiche. 

stato di conservazione: non buono ( dorso danneggiato, segni a matita )

n.ro catalogo: 1783   euro. 10.00

Italo Calvino: Lezioni americane, Milano, Garzanti, 1988, pag. 121 cm.270 gr (Saggi blu)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ricca di rimandi ad autori e testi letterari, l`opera vuole fornire una serie di indicazioni per

affrontare i cambiamenti e i problemi del mondo che l`autore vedeva all`orizzonte. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12584   euro. 10.00

Italo Calvino: Palomar, Torino, Einaudi, 1983, pag. 132 cm.270 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo scrittore italiano del `900 italo calvino, incentrato sulla figura di un uomo solitario e

taciturno, portato per la riflessione e non per lo scambio. prima edizione. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, con piccolo strappo lungo il dorso )
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n.ro catalogo: 16187   euro. 12.00

Italo Calvino: Romanzi e racconti - volume 1, Milano, Mondadori, 2005, pag. 1392 cm.660  gr (meridiani

collezione)

note di stampa: rilegati in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetti

in cartoncino morbido

sommario: raccolta di romanzi e racconti brevi dello scrittore italiano del `900 italo calvino. il volume

contiene: il sentiero dei nidi di ragno; ultimo viene il corvo; il visconte dimezzato; la formica argentina;

l`entrata in guerra; il barone rampante; la speculazione edilizia; la nuvola di smog; il cavaliere inesistente;

marcovaldo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14918   euro. 10.00

Italo Calvino: Ultimo viene il corvo, Torino, Utet, 2006, pag. 300 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 italo calvino. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11632   euro. 10.00

Italo Cinti: Musicisti visti da Eugenio Amadori, Bologna, Tamari, 1968, pag. 294 

note di stampa: rilegato in tela, contiene numerose tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`opera artistica del pittore cesenate del `900 eugenio romagnoli. in particolare,

sono raccolte 100 ritratti caricaturati di protagonisti della scena musicale internazionale. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 5648   euro. 30.00

Italo De Candido: Anello del Cadore, Bologna, Tamari, 1978, pag. 174 (itinerari alpini)

note di stampa: brossura editoriale, copertina plastificata, contiene numerose foto in nero 

sommario: guida per alpinisti ed escursionisti del cosiddetto anello del cadore, nelle dolomiti venete. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5041   euro. 10.00

Italo De Candido: L'anello del Comelico, Bologna, Tamari, 1984, pag. 228 (itinerari alpini)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero, mappa ripiegata più volte

sommario: guida per alpinisti ed escursionisti del cosiddetto anello del comelico, nelle dolomiti venete. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 5046   euro. 8.00

Italo De Candido: L'anello di Sappada, Bologna, Tamari, 1983, pag. 170 (itinerari alpini)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero 

sommario: guida per alpinisti ed escursionisti del cosiddetto anello di sappada, nelle dolomiti venete. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5045   euro. 8.00

Italo Grazia: Pio XII e l'Italia nella Seconda guerra mondiale, Brescia, Morcelliana, 1988, pag. 352

cm.540 gr (Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume cerca di fare luce sul complesso di problemi politici e diplomatici, nazionali ed

internazionali, con cui dovette misurarsi pio xii durante la seconda guerra mondiale, per analizzare le decisioni

di un pontefice da molti contestato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14570   euro. 10.00

Italo Svevo: Opera omnia ( 4 volumi ), Milano, Dall'Oglio, 1972, pag. 4 volumi: 899 - 1228 - 860 - 677 

cm.4300 gr 

note di stampa: rilegatura in tela marrone impressa, titoli in oro sul dorso e sul fronte, plastica protettiva

trasparente

sommario: opera omnia dello scrittore italiano del `900 italo svevo. il primo volume contiene l`epistolario, il

secondo i romanzi ( una vita; senilità; la coscienza di zeno ), il terzo racconti e saggi letterari, il quarto le

commedie teatrali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15321   euro. 80.00

Italo Zandonella Callagher: La valanga di Selvapiana - la Grande Guerra: l'eroismo degli Alpini nelle
Dolomiti del Comelico, Milano, Corbaccio, 2008, pag. 314 cm.550 gr (Exploits)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero nel testo

sommario: l`autore ricostruisce l`epica traversata di cima undici da parte degli alpini mascabroni e un episodio

dell`inverno 1915-16, quando unavalanga travolse una cinquantina di territoriali riservisti impegnati a rifornire

l`avamposto incaricato di conquistare il passo della sentinella. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14103   euro. 9.50
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Ivano Marescotti: Dante!, Bologna, Fuori Thema, 1999, pag. 94 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale liberamente ispirata alla divina commedia di dante alighieri e alla versione in dialetto

romagnolo di francesco talanti. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12825   euro. 8.00

Ivor Davies: Storia universale dell'arte - L'età delle avanguardie, Torino, Utet, 2002, pag. 322 cm.1800 gr

(Storia universale dell'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto a colori nel testo

sommario: l`autore analizza la successione dei nuovi movimenti artistici definiti avanguardie, che toccù il

culmine nel 1913 e caratterizzò il primo quarto del xx secolo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14614   euro. 15.00

J. A. Michener: La fonte ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1968, pag. 2 volumi: 417 - 449 cm.1500 gr (sidera)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: attraverso la vicenda di un gruppo di archeologi impegnato negli scavi della città di makor, in

israele, l`autore ripercorre in questo romanzo le vicende dell`antica popolazione del regno israelita. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5107   euro. 20.00

J. Ainaud - A. Held: La pittura romanica , Milano, Club degli Editori, 1963, pag. 176 cm.370 gr (L'arte nei

secoli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: volumetto dedicato alla pittura romanica medievale in europa. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15907   euro. 10.00

J. Bentini ( a cura di ): L'Europa a Bologna - grafica del '900 dalla Collezione Luciana Tabarroni,
Venezia, Marsilio, 2003, pag. 191 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2003, dedicata alle opere grafiche del `900 della

collezione luciana tabarroni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6604   euro. 14.00
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J. Bentini ( a cura di ): Sculture a corte - terrecotte, marmo, gessi della Galleria Estense dal XVI al XIX
secolo, Modena, Cassa di Risparmio di Vignola, 1996, pag. 148 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta alla rocca di vignola nel 1996 e dedicata alle sculture delle collezioni

della galleria estense di modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4868   euro. 20.00

J. Bentini - S. Marinelli - A. Mazza ( a cura di ): La pittura veneta negli Stati Estensi, Verona, Banco S.

Giminiano e S. Prospero, 1996, pag. 479 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume dedicato alla pittura veneta del `600 e del `700 negli antichi stati estensi ( modena, reggio

emilia, ferrara ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2456   euro. 30.00

J. Bentini - S. Marinelli - A. Mazza ( a cura di ): La pittura veneta negli Stati Estensi, Modena, Artioli,

1996, pag. 479 cm.3000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume dedicato alla pittura veneta del `600 e del `700 negli antichi stati estensi ( modena, reggio

emilia, ferrara ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15780   euro. 30.00

J. Burckhardt: Il Cicerone - guida al godimento delle opere d'arte in Italia ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni,

1992, pag. in totale 1231 + tavole (biblioteca universale laterza)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono 238 tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: fondamentale guida di burckhardt alle bellezze artistiche dell`italia, redatta dopo un suo soggiorno

di un anno nel nostro paese, tra la primavera del 1853 e quella del 1854. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3456   euro. 50.00

J. Burckhardt: Storia della civiltà greca ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1974, pag. 2 volumi: 1245 - 930

cm.2300 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido

sommario: frutto di un corso di lezioni tenuto tra il 1872 e il 1875, l`opera procede per avvincenti prospettive
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nel più profondo dei fatti storici e culturali, delle fonti e dei documenti, dei capolavori dell`arte e della poesia,

delle strutture dello stato e delle articolazioni della società. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15775   euro. 50.00

J. Cahen - M. Pouteau: Una resistenza incompiuta - la Guerra d'Algeria e gli anticolonialisti francesi
1954-1962 ( 2 volumi ), Milano, Il saggiatore, 1964, pag. 2 volumi: 447 - 492 cm.2200 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contengono diverse foto in nero nel testo

sommario: ampia cronistoria dell`opposizione interna francese alla guerra di algeria. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15776   euro. 30.00

J. Cazotte: Il diavolo in amore, Parma, franco maria ricci, 1978, pag. 125 cm.210 gr (La biblioteca di

Babele)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume della biblioteca di babele, collana di letture fantastiche diretta da jorge luis borges.

contiene: il diavolo in amore; epilogo del diavolo in amore. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15921   euro. 20.00

J. Charbonneaux - R. Martin - F. Villard: La Grecia arcaica, Milano, Rizzoli, 1978, pag. 437 (Bur arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 444 foto e illustrazioni in bianco e nero 

sommario: il volume analizza l`evoluzione dell`arte greca tra il vii e il v scolo a. c, quando l`area

soggettaall`influenza ellenica si estendeva dal mar nero al mediterraneo occidentale e le ricche colonie in

sicilia e italia meridionale rivaleggiavano in splendore con le città della madrepatria.  

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 8935   euro. 15.00

J. Charbonneaux - R. Martin - F. Villard: La Grecia ellenistica, Milano, Rizzoli, 1978, pag. 419 (Bur arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 419 foto e illustrazioni in bianco e nero e una

mappa

sommario: alla morte di alessandro magno l`equilibrio della grecia classica si spezza bruscamente:

dall`ambiente ristretto della polis, l`artista passa al servizio di re e principi che si associano all`opera di

ellenizzazione e che hanno bisogno dello sfarzo dell`arte per consolidare la propria posizione. a contatto con

popolazioni, idee e modi di pensare diversi, l`arte ellenistica trasforma profondamente i moduli della

tradizione, arricchendosi di espressività, pathos e dinamicità. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito )
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n.ro catalogo: 8936   euro. 15.00

J. Christopher Herold: L'età di Napoleone, Milano, Il saggiatore, 1967, pag. 466 cm.600 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le tappe dell`ascesa e della caduta di napoleone e gli sconvolgimenti politici,

sociali e militari dei primi vent`anni dell`ottocento. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, due pieghe lungo il dorso ))

n.ro catalogo: 11932   euro. 10.00

J. Churchward: La storia occulta di Mu, Milano, sugarco, 1978, pag. 269 (universo sconosciuto)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore avanza ipotesi sulla nascita della terra secondo l`interpretazione degli scritti sacri della

civiltà di mu, ipotetico continente scomparso del pacifico. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12268   euro. 12.00

J. Conrad: La linea d'ombra, Torino, Einaudi, 1947, pag. 101 cm.160 gr (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di conrad con protagonista il giovane primo ufficiale di una nave a vapore nei mari

orientali. traduzione di maria jesi. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 12002   euro. 15.00

J. D. Prown - B. Rose: La peinture américaine - de la période coloniale à nos jours, Ginevra, Skira, 1969,

pag. 236 cm.2750 gr (Peinture Couleur Histoire)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate

sommario: volume dedicato alla storia della pittura degli stati uniti d`america, dal `600 al `900. lingua

francese. 

stato di conservazione: discreto ( ex libris nella prima pagina bianca, leggero odore di umidità, interno buono )

n.ro catalogo: 13746   euro. 20.00

J. D. Ratcliff: Scoperte scientifiche del 1944, Roma, Editoriale Romana, 1945, pag. 271 (scoperte

scientifiche)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`impulso bellico è sempre portatore di grandi scoperte scientifiche. il volume racchiude le

principali scoperte del 1944. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3307   euro. 12.00

J. D. Vincent: Biologia delle passioni, Torino, Einaudi, 1988, pag. 328 cm.520 gr (Nuova biblioteca

scientifica Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero nel testo

sommario: l`autore, neurofisiologo, propone una teoria delle emozioni per cercare di indagare il mistero dei

meccanismi elettro-chiomici che sono all`origine delle passioni umane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16000   euro. 18.00

J. Daniels: L'opera completa di Sebastiano Ricci, Milano, Rizzoli, 1976, pag. 146 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di sebastiano ricci, pittore veneto del primo

settecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13704   euro. 8.00

J. De Luigi-Pomorisac: Les émaux byzantins de la Pala d'oro de l'église de Saint Marc à Venise (2
volumi), Zurich, P. G. Keller, 1966, pag. 2 volumi: 87 - 102 

note di stampa: rilegati, il secondo volume, interamente di tavole, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: volumi dedicati agli smalti bizantini della pala d`oro della chiesa di san marco a venezia, databili

tra il 1000 e il 1300 d. c. . lingua francese. 

stato di conservazione: discreti ( secondo volume con rilegatura interna parzialmente staccata )

n.ro catalogo: 7252   euro. 70.00

J. E. Lips: L'origine delle cose, Firenze, Sansoni, 1959, pag. 543 (le piccole storie illustrate)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore ricerca l`origine e lo sviluppo di tutti i più notevoli aspetti della civiltà moderna, ponendoli

a confronto con le popolazioni primitive del mondo contemporaneo e dell`antichità. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sul margine superiore )

n.ro catalogo: 8808   euro. 10.00

J. E. S. Thompson: La civiltà Maya, Torino, Einaudi, 1975, pag. 299 cm.660 gr (Saggi)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della civiltà maya, che si sviluppò in centro america nel secondo millennio a. c.  e dura per

tremila anni: arte, cultura, religione, economia, conquiste. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11847   euro. 15.00

J. Goethe: Opere , Firenze, Sansoni, 1970, pag. 1410 cm.1280 gr (Le voci del mondo)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, testo in doppia colonna

sommario: il volume contiene: faust; i dolori del giovane werther; egmont; ifigenia in tauride; tasso; viaggio in

italia; elegie romane; il noviziato di guglielmo meister; arminio e dorotea; le affinità elettive; pandora; poesie. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8507   euro. 20.00

J. Horowitz: Toscanini, Milano, Mondadori, 1988, pag. 536 cm.860 gr (Ingrandimenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di arturo toscanini, considerato uno dei più grandi direttori d`orchestra di ogni epoca,

concentrata sul suo periodo americano e sullo speciale rapporto che stabilì con il pubblico statunitense. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16102   euro. 12.00

J. J. Hauswirth - L. D. Saugy: Merletti di carta, Milano, Franco Maria Ricci, 1978, pag. 97 cm.1100 gr

(Iconographia)

note di stampa: rilegato in seta, cofanetto protettivo, contiene numerose tavole a colori

sommario: raccolta di merletti di carta ottocenteschi conservata nel museo svizzero di chateau-d`oex. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 400   euro. 30.00

J. J. Rousseau: Aux ministres d'état, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1764, pag. 60 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in piena pelle originale, con fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: libricino di politica rivolto ai governanti, in cui rousseau getta le linee guida per il comportamento

saggio e prudente del principe. contiene un avviso preliminare ai lettori, in cui rousseau pronostica che questa

sarà l`ultima sua produzione letteraria destinata al pubblico. lingua francese

stato di conservazione: buono ( alcuni segni di tarli che non hanno intaccato il testo )

n.ro catalogo: 1731   euro. 500.00

J. Joyce: Poesie da un soldo, Milano, Cederna, 1949, pag. 116 
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, acetata protettiva

sommario: raccolta di poesie di joyce tratte dall`ulisse. tiratura in 2000 esemplari numerati di cui 100 fuori

commercio: esemplare fuori commercio. 

stato di conservazione: buono (piccoli strappi nell'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 8654   euro. 30.00

J. L. Borges: Altre inquisizioni, Milano, Feltrinelli, 1963, pag. 282 cm.380 gr (Biblioteca di letteratura)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi letterari dello scrittore argentino del `900 jorge luis borges. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 15901   euro. 15.00

J. L. Borges: Carme presunto e altre poesie, Torino, Einaudi, 1969, pag. 167 cm.320 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di poesie dello scrittore argentino del `900 jorge luis borges. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15148   euro. 15.00

J. L. Borges: La cifra, Milano, Mondadori, 1982, pag. 154 cm.300 gr (I poeti dello specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie dello scrittore argentino del `900 jorge luis borges. 

stato di conservazione: buono ( leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15437   euro. 15.00

J. L. Chappey - B. Gainot: L'impero napoleonico in 100 mappe - 1799-1815 - verso un nuovo assetto
europeo, Gorizia, Leg, 2015, pag. 145 cm.460 gr (bus)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose mappe a colori nel testo

sommario: attraverso 100 mappe e grafici, gli autori cercano di mostrare al lettore le grandi trasformazioni

europee di stampo politico, culturale ed economico che furono conseguenza delle campagne militari di

napoleone. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13551   euro. 10.00

J. L. De Cenival: Architettura egiziana, Milano, Il Parnaso, 1964, pag. 192 (Il mondo dell'architettura)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume divulgativo dedicato all`architettura egiziana antica. 

p. 489



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7001   euro. 20.00

J. L. Diaz - J. Baron ( a cura di ): El siglo XIX en el Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007, pag.

516 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: catalogo delle opere del xix secolo facenti parte delle collezioni del museo del prado di madrid.

lingua spagnola. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6321   euro. 30.00

J. L. Leutrat: Sentieri selvaggi di John Ford, Genova, Le mani, 1995, pag. 91 cm.220 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato al mitico film di john ford "sentieri selvaggi", con una nota di aldo viganò. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14135   euro. 9.00

J. L. Lotman - B. A. Uspenskij: Semiotica e cultura, Napoli, Ricciardi, 1975, pag. 131 cm.340 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: raccolta di saggi sulla semiotica della cultura e in particolare della lingua. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16235   euro. 24.00

J. Le Goff: Il basso Medioevo, Milano, Feltrinelli, 1967, pag. 382 cm.600 gr (Storia Universale)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: il grande storico francese traccia le grandi linee di un periodo che va dal 1054 al 1330,

caratterizzato da una grande vitalità in europa che anticipa gli splendori del rinascimento, anche se la terribile

peste del 1348 arrestò temporaneamente tale processo evolutivo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15254   euro. 10.00

J. Le Goff: Il cielo sceso in terra - le radici medievali dell'Europa, Bari, Laterza, 2004, pag. 344 cm.500 gr

(Fare l'Europa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il grande storico francese ripercorre in chiave continentale la storia medievale dell`occidente,

dall`epoca carolingia alla fine del xiii secolo. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11227   euro. 9.00

J. Le Goff: Il meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale, Bari, Laterza, 1983, pag. 244 cm.440

gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza la vita quotidiana dell`uomo medievale, concentrandosi sulla fantasia popolare, le

paure e l`emarginazione del "diverso". 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15419   euro. 12.00

J. Le Goff: La civiltà dell'Occidente medievale, Torino, Einaudi, 1981, pag. 551 cm.1050 gr (biblioteca di

cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 8 cartine ripiegate fuori testo e numerose tavole in nero

fuori testo

sommario: il grande storico francese si concentra sui secoli x, xi, xii e xiii, presentandoci un affresco del

medioevo nella sua globalità: le strutture dello spazio e del tempo, la cultura materiale e la mentalità, il

funzionamento della società. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 10089   euro. 25.00

J. Le Goff: Tempo della Chiesa e tempo del mercante , Torino, Einaudi, 1981, pag. 333 cm.340 gr (Einaudi

paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla società medievale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9936   euro. 12.00

J. Le Goff ( a cura di ): L'uomo medievale, Bari, Laterza, 1988, pag. 424 (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: dieci autorevoli studiosi del medioevo, coordinati da le goff, hanno delineato il profilo delle figure

rappresentative dell`universo medievale: il monaco, il cavaliere, il contadino, il cittadino, l`intellettuale,

l`artista, il mercante, la donna, il santo e l`emarginato. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 12542   euro. 12.00
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J. Le Goff ( a cura di ): La nuova storia, Milano, Mondadori, 1980, pag. 317 cm.380 gr (Studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di contributi, teorici e informativi, di alcuni dei maggiori studiosi francesi che hanno dato

impulso alla trasformazione della storiografia contemporanea, e che definiscono efficacemente oggetti, metodi

e finalità dei diversi campi di indagine che formano il panorama di questa nuova storia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15871   euro. 8.00

J. Leymarie: L'Impressionnisme vol. 2, Milano, Skira, 1955, pag. 137 cm.540 gr (Le gout de notre temps)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene numerose tavole a colori applicate

sommario: volumetto dedicato al movimento impressionista francese: tra gli artisti, coubert, manet, monet,

pissarro, renoir, sisley. lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7010   euro. 15.00

J. Llinas - J. Sarrà: Josep Maria Jujol, Germania, Taschen, 1996, pag. 156 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero

sommario: volume dedicato all`architetto spagnolo modernista josep maria jujol, collaboratore di gaudi. testo

in spagnolo, italiano e portoghese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13194   euro. 18.00

J. M. Arguedas: Il sexto, Torino, Einaudi, 1980, pag. 192 cm.370 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore peruviano arguedas, la cui vicenda si svolge nella prigione di lima, dove

l`autore fu incarcerato nel 1937 durante la dittatura di sanchez cerro, ma che attraverso la memoria

febbricitante dei prigionieri fa emergere anche la vita e la natura degli amati altopiani andini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sul retro )

n.ro catalogo: 15149   euro. 8.00

J. M. Bouhours ( a cura di ): Modigliani e la boheme di Parigi, Ginevra, Skira, 2015, pag. 287 

note di stampa: rilegatura in mezza tela, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 2015, dedicata alla pittura e alla scultura di modigliani,

nel suo rapporto con la parigi a cavallo tra `800 e `900. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6355   euro. 30.00
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J. M. Keynes: Come uscire dalla crisi, Bari, Laterza, 1983, pag. 137 (libri del tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di 9 saggi scritti negli anni della grande crisi, in cui keynes affronta temi cruciali ed ancora

oggi di grande attualità. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 5324   euro. 10.00

J. M. Keynes: Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta e altri scritti, Torino, Utet,

1994, pag. 701 (classici dell'economia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: la teoria generale dell`occupazione, dell`interesse e della moneta è l`opera più importante

dell`economista inglese john maynard keynes.  l`opera fu pubblicata per la prima volta nel 1936, dando vita

alla cosiddetta rivoluzione keynesiana nel modo in cui gli economisti e gli uomini di governo vedono

l`economia della nazione, specialmente riguardo all`opportunità dell`intervento pubblico nell`economia,

tramite l`azione sulla domanda aggregata. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8909   euro. 50.00

J. N. Robert: Pompei e la Campania antica, Gorizia, Leg, 2016, pag. 396 cm.470 gr (Le guide)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: guida della città di pompei e alla campania nell`età classica: urbanistica, arte, organizzazione

sociale, istituzioni. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13595   euro. 10.00

J. N. Robert: Roma antica, Gorizia, Leg, 2016, pag. 315 cm.380 gr (Le guide)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: guida della città di roma nell`età classica: urbanistica, arte, organizzazione sociale, istituzioni. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13594   euro. 10.00

J. Orgeas: La pathologie des races humaines et le problème de la colonisation - étude anthropologique
et Economique faite a la Guyane Française, Paris, Octave Doin, 1886, pag. 424 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio di un medico francese che nell`ottocento ha prestato servizio in un`ospedale della guyana

francese, assistendo malati di origine araba, cinese, indiana, europea ed africana ( molti prigionieri della

cayenna ). oltre ad analizzare le patologie tropicali in generale, l`autore studia la casistica tra le varie etnie,
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affrontando l`argomento anche da un punto di vista antropologico. lingua francese. 

stato di conservazione: discreto ( brossura delicata, con strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 3561   euro. 40.00

J. P. Sartre: Il muro, Torino, Einaudi, 1947, pag. 254 (i coralli)

note di stampa: brossura editoriale, immagine a colori applicata sulla copertina

sommario: seconda edizione italiana del romanzo la nausea di jean paul sartre. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito )

n.ro catalogo: 12081   euro. 10.00

J. P. Sartre: L'essere e il nulla, Milano, Il saggiatore, 1968, pag. 753 cm.800 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`essere e il nulla è un saggio di ontologia fenomenologica pubblicato da jean-paul sartre nel 1943,

nel quale l`autore afferma che l`esistenza dell`individuo precede l`essenza e che il libero arbitrio esiste. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16219   euro. 16.00

J. P. Sartre: L'idiota della famiglia - saggio su Gustave Flaubert ( 2 volumi ), Milano, Il saggiatore, 1977,

pag. in totale 1110 pagine cm.1150 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: sartre si cimenta con la biografia dello scrittore francese gustave flaubert e con l`analisi della

psicologia flaubertiana. il filosofo amò profondamente in età giovanile le opere di flaubert, per poi maturare

con l`età una repulsione, intravedendo nell`autore di madame bovary il suo opposto intellettuale e politico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine leggermente usurate )

n.ro catalogo: 16220   euro. 25.00

J. Piaget - R. Garcia: Psicogenesi e storia delle scienze, Milano, Garzanti, 1985, pag. 314 cm.350 gr (Saggi

rossi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintesi del pensiero di piaget, noto per aver legato la sua ricerca al tentativo di dare un`esatta

interpretazione psicologica dei concetti e delle operazioni logiche, studiandone la genesie lo sviluppo

specialmente nel bambino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16088   euro. 16.00

J. R. Schindler: Isonzo - il massacro dimenticato della Grande Guerra, Gorizia, Leg, 2012, pag. 516
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cm.1270 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: ricostruzione delle operazioni militari sul fronte orientale italiano durante la prima guerra

mondiale, ad opera di uno studioso statunitense, che presta particolare attenzione anche al tessuto multietnico

della regione in cui si combatterono le battaglie dell`isonzo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13533   euro. 16.00

J. Redfield - C. Adrienne: Guida alla Profezia di Celestino, Milano, Corbaccio, 2017, pag. 303 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore della profezia di celestino, romanzo intriso di concetti psicologici ispirati al pensiero new

age, insieme ad una consulente dello sviluppo personale, riprende le tematiche del suo libro più celebre per

svilupparle in modo più approfondito. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14301   euro. 10.00

J. Reynolds: Le arti del disegno - discorsi del Cav. Giosuè Reynolds, Bassano, Remondini, 1787, pag. 243 

note di stampa: rilegatura in mezza pelle, fregi e titoli in oro sul dorso, incisione con l'immagine dell'autore in

antiporta

sommario: raccolta di pensieri di estetica dell`arte del celebre pittore inglese del `700 joshua reynolds, primo

presidente della royal academy di londra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8474   euro. 150.00

J. Russell Tayler ( a cura di ): Antonio Saliola - Chicago 1999, Chicago, Wally Findlay Galleries, 1999,

pag. pagine non  numerate 

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida, contiene numerose tavole a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta nel 1999 a chicago, dedicata al pittore bolognese del `900 antonio

saliola. doppia lingua italiano - inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12272   euro. 20.00

J. Sabellicus: Magia pratica - volume 3, Roma, Edizioni Mediterranee, 1974, pag. 174 (I libri dell'occulto)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: terzo volume dell`opera dedicata ai rituali magici e alle pratiche di magia. il volume contiene:

grande alberto - le meraviglie del mondo - il magus - magia bianca - magia naturale - magia d`amore - filtri,

incantesimi e predizioni. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12265   euro. 10.00

J. Staubesand ( a cura di ): Sobotta - Atlante di anatomia umana ( 2 volumi ), Firenze, USES, 1994, pag.

2 volumi: 397 - 375 cm.3000 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: diciannovesima edizione. atlante di anatomia del corpo umano. volume 1: testa, collo, arto

superiore, cute. volume 2: torace, addome, pelvi, arto inferiore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15028   euro. 40.00

J. Thuillier: L'opera completa di Georges de La Tour, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 103 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di georges de la tour, pittore barocco francese del

`600. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13681   euro. 8.00

J. Toland: Lettere a Serena, Bari, Laterza, 1977, pag. 181 (piccola biblioteca filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: john toland è stato un filosofo irlandese sostenitore prima del deismo e poi di una forma di

panteismo materialistico. le lettere a serena costituiscono il suo maggior contributo alla filosofia. nelle prime

tre lettere, sviluppa un resoconto storico della superstizione, deducendone che la ragione umana non riesce mai

a liberarsi pienamente dai pregiudizi. nelle ultime due lettere, scopre un materialismo metafisico fondato nella

critica del sostanzialismo monista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4234   euro. 10.00

J. Toland: Opere, Torino, utet, 2002, pag. 642 cm.530 gr (Utet Libreria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: john toland è stato un filosofo irlandese sostenitore prima del deismo e poi di una forma di

panteismo materialistico. le lettere a serena costituiscono il suo maggior contributo alla filosofia. oltre a

queste, il volume contiene: il cristianesimo senza misteri; adeisidaemon; le origini degli ebrei; nazareno;

pantheisticon

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 14676   euro. 7.00

J. W. Goethe: Clavigo, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 77 cm.150 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia in cinque atti del drammaturgo tedesco dell`ottocento johann wolfgang von goethe,

versione italiana di alessandro scalero. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13807   euro. 8.00

J. W. Goethe: Romanzi, Milano, Mondadori, 1979, pag. 843 cm.550 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: raccolta di romanzi dello scrittore tedesco dell`ottocento johann wolfgang goethe. il volume

contiene: i dolori del giovane werther; la vocazione teatrale di wilhelm meister; le affinità elettive. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 14875   euro. 25.00

J. W. Goethe: Romanzi, Milano, Mondadori, 1950, pag. 854 cm.630 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: raccolta di romanzi dello scrittore tedesco dell`ottocento johann wolfgang goethe. il volume

contiene: i dolori del giovane werther; la missione teatrale di guglielmo meister; le affinità elettive. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15612   euro. 20.00

J. Wilmerding: La pittura americana dell'Ottocento, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato

alla pittura americana dell`ottocento: il periodo federale, la scuola dello hudson river, i luministi, homer e

eakins. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6399   euro. 7.00

Jack Goody: Famiglia e matrimonio in Europa - origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente,

Milano, Mondadori, 1984, pag. 363 cm.830 gr (Storia )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene alcune immagini in nero

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce l`evoluzione delle istituzioni sociali della famiglia e del matrimonio in
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occidente: l`antichità, i rapporti tra consanguinei, l`influenza della chiesa, la riforma, l`economia dei

matrimoni, i gruppi parentali, la dote e il matrimonio combinato. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16252   euro. 15.00

Jack Kerouac: I sotterranei, Milano, Feltrinelli, 1960, pag. 206 cm.230 gr (Le comete)

note di stampa: brossura editoriale, con testo 'tridecalogo della prosa moderna. credo e tecnica / essenziali' su

tavola più volte ripiegata applicata al risguardo anterior

sommario: la storia, che si svolge sullo sfondo di una san francisco nascosta, notturna, ricca di hipsters focosi

e frenetici dediti all`alcol, alle droghe e al sesso libero, appassionati di jazz e di vita, narra il rapporto d`amore

folle tra lo scrittore leo percepied (kerouac) e mardou fox, ragazza straniera e tossicodipendente, tra rifiuto ed

attrazione trascendente. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 4887   euro. 25.00

Jacopo Masenio: Sarcotea, Treviso, Stamperia dei Seminario, 1769, pag. 292 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in carta rustica coeva

sommario: poema di stampo religioso che tratta della caduta dell`uomo, simile al paradiso perduto di milton,

del quale pretende essere ispiratore. testo latino e italiano a fronte. 

stato di conservazione: buono (adesivo identificativo sulla costa)

n.ro catalogo: 380   euro. 120.00

Jacopo Ortalli - Carlo De Angelis - Paola Foschi: La rocca imperiale di Bologna, Bologna, Deputazione

di storia patria per le province di Romagna, 1989, pag. 111 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto e piantine in nero e a colori

sommario: il volume raccoglie tre ricerche, autonome ma convergenti: il foro commerciale della bononia

romana; la struttura urbanistica medievale intorno a via porta di castello; documenti medievali relativi alla

rocca imperiale della città, distrutta nel xii secolo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13325   euro. 20.00

Jacques Barzun: Dall'alba alla decadenza - storia della cultura occidentale 1500-2000, Milano, Rizzoli,

2000, pag. 1086 cm.1100 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: monumentale opera che ripercorre 500 anni di storia e cultura del mondo occidentale, segnati

secondo l`autore da quattro grandi rivoluzioni: quella religiosa, qualla monarchica, qualla liberale e sociale e

infine quella della decadenza, avviatasi con la prima guerra mondiale. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15773   euro. 20.00

Jacques Copeau: Ricordi del "Vieux-Colombier", Milano, Il Saggiatore, 1962, pag. 80 (biblioteca delle

Silerchie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricordi di jacques copeau, che tra il 1913 e il 1949 diede vita ad una delle esperienze più tormentate

e affascinanti del teatro francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3463   euro. 10.00

Jacques Deridda : La mano di Heidegger, Bari, Laterza, 1991, pag. 171 cm.440 gr (Quadrante)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: deridda organizza una impressionante sfida ermeneutica dove la trama del testo heideggeriano, da

essere e tempo sini agli ultimi scritti, rivela le luci e le ombre di una persona che proprio nella pretesa di

autenticità può cedere alla metafisica, al nazionalismo e al totalitarismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16131   euro. 15.00

Jacques Deridda: La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1982, pag. 390 cm.370 gr (Einaudi reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi filosofici e di critica letteraria di jacques deridda, tra i quali quelli dedicati a

husserl, levinas, artaud, bataille e freud. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15352   euro. 15.00

Jacques Droz ( a cura di ): Storia del Socialismo ( volumi 1 e 2 ), Roma, Editori Riuniti, 1973, pag. 2

volumi : 769 - 797 (fuori collana)

note di stampa: rilegati in tela sovracopertina, contengono numerose illustrazioni in bianco e nero e a colori

sommario: volume 1 : il socialismo dalle origini al 1875. volume 2 : il socialismo dal 1875 al 1918

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 374   euro. 30.00

Jacques Feyder: La kermesse eroica, Milano, Domus, 1945, pag. 108 (Cineteca Domus in volumi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 108 fotogrammi in nero fuori testo

sommario: ogni volume della cineteca domus è l`immagine di un film: 100-120 fotogrammi originali, legati
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dal testo del soggetto, preceduti da uno scritto introduttivo e seguiti da un elenco cronologico dell`opera del

regista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7750   euro. 15.00

Jacques Guy Bougerol: Introduzione a San Bonaventura, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2017,

pag. 205 cm.360 gr (Doctor Seraphicus)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla figura, all`opera teologica, scritturale e alle predicazioni di san bonaventura,

cardinale e dottore della chiesa del xiii secolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14000   euro. 9.00

Jacques Laffitte: Memorie del banchiere di Napoleone, Roma, Editori Riuniti, 1994, pag. 296 cm.330 gr (I

grandi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie vivaci e talvolta anche divertenti di jacques laffitte, che fu un grande banchiere nella

francia del primo impero, della restaurazione e di luigi filippo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15784   euro. 12.00

Jacques Levron: Chateaux et vallée de la Loire, Bellegarde, Arthaud, 1958, pag. 249 (Le beaux pays)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene 179 foto in nero 

sommario: volume dedicato alla celebre valle della loira, ricca di castelli e abbazie. lingua francese

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5552   euro. 12.00

Jacques Maritain: Il contadino della Garonna - un vecchio laico s'interroga sul mondo presente, Rimini,

Il Cerchio, 2009, pag. 252 cm.280 gr (Gli archi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro fu scritto dal filosofo francese dopo la chiusura del concilio vaticano ii e analizza alcuni

problemi e rischi del nostro tempo, sia in campo spirituale che in campo sociale politico, rappresentando una

guida per districarsi fra le istanze di rinnovamento nelle cose pertinenti al regno di dio. 

stato di conservazione: buono ( retro di copertina leggermente usurato )

n.ro catalogo: 14346   euro. 9.50
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Jacques Ruffié: Il sesso e la morte, Firenze, Ponte delle Grazie, 1989, pag. 255 cm.440 gr (Preferenze)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, biologo e titolare di una cattedra di antropologia fisica, riflette sui concetti di sesso e

morte, indissolubili facce della stessa medaglia, espedienti della natura per selezionare ed inventare le specie,

nonché per lo sviluppo evolutivo della diversità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13432   euro. 10.00

Jacques Thuillier: L'opera completa di Poussin, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 136 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di nicolas poussin, pittore francese del `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13653   euro. 8.00

James Gibbs: Harley Davidson - un secolo di gloria, Roma, Polo Books, 2002, pag. 68 (Moto & miti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia del marchio harley davidson nel suo primo centenario, con schede

dedicate ai vari modelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11160   euro. 12.00

James Hamilton ( a cura di ): Turner e l'Italia, Ferrara, Ferrara Arte, 2008, pag. 255 cm.1500 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 2008, dedicata al pittore romantico inglese joseph

mallord william turner e al suo rapporto con l`italia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15781   euro. 23.50

James Joll: Cento anni d'Europa 1870 / 1970, Bari, Laterza, 1975, pag. 661 (storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: storia di un secolo d`europa, dal consolidamento delle grandi potenze fino alla fine dell`egemonia

del vecchio continente sul resto del mondo. edizione riservata agli abbonati di "giorni". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 627   euro. 15.00
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James Laughlin: In un altro paese, Venezia, Edizioni del Leone, 1990, pag. 153 cm.190 gr (I Dogi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta statunitense del `900 james laughlin. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14261   euro. 15.00

James M. Cain: Serenata, Torino, Einaudi, 1955, pag. 277 (i coralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: il promettente tenore damon vincenti arriva al successo grazie all`aiuto della bella e ricca kendall ,

di cui si innamora. ma la donna lo tradisce e il giovane lascia san francisco e un`importante messinscena lirica

in cui stava per debuttare. si stabilisce in messico, dove ritrova, col vero amore, la fiducia in se stesso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6457   euro. 10.00

James Purdy: Rose e cenere, Torino, Einaudi, 1970, pag. 278 cm.470 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 james purdy, ambientato nei quartieri poveri di chicago

alle soglie della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15122   euro. 12.00

James T. Braha: Antica astrologia indiana - guida per l'astrologo moderno, Roma, Edizioni

Mediterranee, 2000, pag. 324 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: sulla base della propria esperienza, l`autore integra in modo coerente il sistema astrologico

occidentale con quello indù. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12258   euro. 15.00

James T. Farrell: La vita di Studs Lonigan, Torino, Einaudi, 1963, pag. 1038 (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo ambientato negli stati uniti degli anni `20, caratterizzati dal proibizionismo e dalle

gigantesche speculazioni economiche che precedettero la grande crisi del `29. il protagonista è il figlio di

poverissimi immigrati irlandesi di rigirosa fede cattolica, usciti dagli slum grazie al faticoso raggiungimento di

una certa sicurezza economica. il giovane cresce sui marciapiedi dei sobborghi cornducendo una vita sfrenata,

contagiato dal mito della prosperity, minando la sua salute che crolla insieme all`economia americana

nell`inverno del `29. 
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stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata )

n.ro catalogo: 13195   euro. 10.00

James Thomson: La città della terribile notte, Rimini, Panozzo Editore, 2000, pag. 140  cm.160 gr

(Episodi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta britannico dell`ottocento james thomson. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14263   euro. 8.00

Jan Kott: Shakespeare nostro contemporaneo, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 249 (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio sulla critica storica e la critica valutativa della figura e dell`opere di shakespeare.

introduzione di mario praz. 

stato di conservazione: buono ( alcune pagine leggermente allentate )

n.ro catalogo: 9695   euro. 10.00

Jan Lauts: Isabelle d'Este 1474-1539, Paris, Plon, 1956, pag. 387 cm.460 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 46 immagini in nero fuori testo

sommario: biografia di una isabella d`este, marchesa di mantova, protagonista femminile del rinascimento

italiano. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13729   euro. 10.00

Jan Van Ruusbroec: Lo specchio dell'eterna beatitudine, Milano, Edizioni Paoline, 1994, pag. 209 cm.330

gr (Letture cristiane del secondo millennio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera del mistico del brabante jan van ruusbroec, vissuto nel xiv secolo. il testo è incentrato

sull`eucaristia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14609   euro. 10.00

Janet Frame: Un angelo alla mia tavola ( 3 volumi ) - L'isola del presente - Un paese di fiumi - La città
degli specchi, Milano, Interno giallo, 1991, pag. 3 volumi: 201 - 197 - 191 (Iper fiction)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: autobiografia in tre volumi della scrittrice neozelandese del `900 janet frame, per anni costretta a
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ricoveri in ospedali psichiatrici che hanno messo a dura prova la sua personalità. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 13289   euro. 24.00

Janet Frame: Un angelo alla mia tavola ( volumi 1 e 2 ) - L'isola del presente - Un paese di fiumi,
Milano, Interno giallo, 1991, pag. 2 volumi: 201 - 197 (Iper fiction)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: primi 2 volumi dell`autobiografia in tre parti della scrittrice neozelandese del `900 janet frame, per

anni costretta a ricoveri in ospedali psichiatrici che hanno messo a dura prova la sua personalità. 

stato di conservazione: buono ( primo volume con sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 12788   euro. 16.00

Janheinz Jahn: Muntu - la civiltà africana moderna, Torino, Einaudi, 1975, pag. 278 (reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato agli aspetti della civiltà africana post-colonialista. religione, danze, filosofia, arte,

letteratura, riti. 

stato di conservazione: buono ( timbri volume seconda scelta )

n.ro catalogo: 3382   euro. 6.00

Jasper Ridley: Mussolini - una biografia, Casale Monferrato, Piemme, 1998, pag. 472 cm.980 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di benito mussolini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14419   euro. 12.00

Jean Delumeau: Il peccato e la paura - L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Bologna, Il

Mulino, 1987, pag. 1008 cm.1120 gr (Le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore indaga su alcuni importanti aspetti della sensibilità diffusa fra medioevo ed età moderna.

per esempio, proprio nel rinascimento, l`età in cui i letterati e gli artisti celebrano la grandezza e la dignità

dell`uomo, emerge con chiarezza un generale inasprimento della visione negativa del mondo. l`autore analizza

la radice dell`ipercolpevolizzazione che si rintraccia in tante manifestazioni della mentalità popolare tra xiii e

xviii secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10130   euro. 30.00
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Jean Genet: Diario del ladro, Milano, ES, 1992, pag. 279 cm.390 gr (Biblioteca dell'eros)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: genet è stato uno degli scrittori più controversi del `900 in francia, avendo rappresentato nel

dopoguerra il mondo degli omosessuali e della piccola delinquenza. questo romanzo parzialmente

autobiografico narra di un trentacinquenne che racconta la sua vita fatta di stenti e miseria, nella spagna negli

anni tra il 1932 e il 1940: egli è un pederasta straccione che vive di furti e rapine e che si compiace del delitto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15917   euro. 10.00

Jean Genet: Notre-Dame des-fleurs, Milano, Il Saggiatore, 1996, pag. 206 cm.380 gr (Scritture)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: genet è stato uno degli scrittori più controversi del `900 in francia, avendo rappresentato nel

dopoguerra il mondo degli omosessuali e della piccola delinquenza. questo romanzo rivela un mondo lontano

e insolito, una società maschile clandestina, la vita e la morte dell`omosessuale divine. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6449   euro. 10.00

Jean Genet: Pompe funebri, Milano, Il Saggiatore, 1999, pag. 281 cm.400 gr (Scritture)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: genet è stato uno degli scrittori più controversi del `900 in francia, avendo rappresentato nel

dopoguerra il mondo degli omosessuali e della piccola delinquenza. questo romanzo è ambientato nell`agosto

del `44 a parigi, quando un giovane partigiano è ucciso da un cecchino appostato sui tetti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15993   euro. 10.00

Jean Genet: Querelle di Brest, Milano, Il Saggiatore, 2000, pag. 317 cm.420 gr (Scritture)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: genet è stato uno degli scrittori più controversi del `900 in francia, avendo rappresentato nel

dopoguerra il mondo degli omosessuali e della piccola delinquenza. questo romanzo è ambientato

nell`atmosfera autunnale e brumosa della brest d`anteguerra, con il suo porto e la sua folla variegata e

turbolenta, e la storia è innescata da un duplice omicidio nel mondo criminale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15992   euro. 10.00

Jean Guitton: La Vergine Maia, Milano, Rusconi, 1987, pag. 254 cm.480 gr (Problemi attuali)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: jean guitton è stato un filosofo e scrittore francese, importante esponente del pensiero cattolico. in
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questo libro analizza la figura della vergine maria

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14771   euro. 10.00

Jean Guitton: Scrivere come si ricorda, Roma, Edizioni Paoline, 1975, pag. 381 cm.400 gr (Pensatori

cristiani moderni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il celebre filosofo francese del `900 jean guitton, esponente del pensiero cattolico, si confronta con

i concetti di vita e destino in un libro di ricordi che ripercorre la propria vita. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14670   euro. 10.00

Jean Houel: Viaggio pittoresco alle isole Eolie, Marina di Patti, Pungitopo Editrice, 1987, pag. 73 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole in nero fuori testo

sommario: il volume contiene i ricordi di viaggio e le incisioni del pittore francese jean houel, che visitò la

sicilia e le eolie tra il 1776 e il 1780. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11113   euro. 10.00

Jean Levi: Il grande imperatore e i suoi automi, Torino, Einaudi, 1986, pag. 289 cm.400 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore cerca di ricreare l`atmosfera grandiosa ma fosca, dal sapore totalitario, del regno del primo

imperatore della cina, che edificò la grande muraglia, ma che ordinò anche la distruzione di tutta la produzione

letteraria e filosofica antecedente alla sua salita la trono. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15151   euro. 10.00

Jean Markale: I celti - mito e storia, Milano, Rusconi, 1982, pag. 551 cm.660 gr (Popoli e civiltÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore cerca di ricostruire le l`epopea del popolo celtico, che nell`età del ferro si era imposto in

tutta europa e le cui tracce ancora pervadono la cultura e le tradizioni di molte popolazioni dell`occidente. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15170   euro. 10.00

Jean Paul Roux: Storia dei Turchi, Milano, Garzanti, 1988, pag. 316 cm.610 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: l`autore cerca di ricostruire le origini del popolo turco, attraverso 2000 anni di storia e un mosaico

di gruppi etnici che presero nel corso del tempo molti nomi diversi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12390   euro. 12.00

Jean Paul Roux: Tamerlano, Milano, Garzanti, 1995, pag. 298 cm.500 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune cartine in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le gesta di timur, noto in occidente come tamerlano, condottiero turco-mongolo

che alla guida della cosidetta orda d`oro creò uno tra gli imperi più vasti del mondo nella seconda metà del

`300 e stabilì la sua capitale a samarcanda. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15256   euro. 12.00

Jean Paul Sartre: Freud - una sceneggiatura, Torino, Einaudi, 1985, pag. 350 cm.500 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: testo teatrale dello scrittore e drammaturgo francese del `900 jean paul sartre, dedicato agli anni

cruciali in cui freud rinunciò alla via dell`ipnosi e iniziò ad elaborare le basi della moderna psicoanalisi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15123   euro. 15.00

Jean Pierre Gutton: La società e i poveri, Milano, Mondadori, 1977, pag. 179 cm.440 gr (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore affronta il fenomeno del pauperismo, tema centrale nella storia politico-religiosa ed

econimico-sociale delle origini della società moderna, nel periodo in cui si realizza la transizione dal

feudalesimo al capitalismo, tra il `500 e il `700. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15477   euro. 7.00

Jean Racine: Liriche - Paesaggi di Port Royal, Inni sacri e Cantici spirituali, Venezia, Fonema, 1989, pag.

109 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 5 tavole a colori di ernesto treccani

sommario: raccolta di poesie del drammaturgo francese del `600 jean racine. 

stato di conservazione: buono ( dedica in antiporta, costa con qualche macchia )

n.ro catalogo: 5243   euro. 20.00

Jean Vartier: Allan Kardec : la nascita dello spiritismo, Roma, Edizioni Mediterranee, 1972, pag. 268
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(Biblioteca dei misteri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le origini e lo sviluppo dello spiritismo, mettendo a fuoco in particolare la figura

di allan kardec ( pseudonimo di hippolyte leon denizard rivail ), considerato il fondatore di questa dottrina. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12251   euro. 12.00

Jeanne Guyon: Commento mistico al Cantico dei cantici, Genova, Marietti 1820, 1997, pag. 147 (Le vie)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: commento al cantico dei cantici di jeanne guyon, mistica francese del `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13071   euro. 10.00

Jeremy Black: Le guerre nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 233 (Le vie della

civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi delle guerre combattute nei paesi in via di sviluppo, considerate nella loro specificità e

valutate nelle loro diversità dalla guerra tradizionale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 674   euro. 8.00

Joachim Fest: Hitler - una biografia, Milano, Garzanti, 1999, pag. 984 cm.1020 gr (Collezione storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: classica biografia di hitler, scritta dal celebre storico tedesco joachim fest. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14373   euro. 15.00

Joachim Kohler: Nietzsche - il segreto di Zarathustra, Milano, Rusconi, 1994, pag. 580 (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del filosofo tedesco del `900 friedrich wilhelm nietzsche. 

stato di conservazione: discreto ( dorso scolorito, sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11776   euro. 13.00

Joan Haslip: Elisabetta d'Austria, Milano, Dall'oglio, 1967, pag. 478 (Donne celebri)

note di stampa: rilegatura con immagini impresse sul dorso e sul piatto

sommario: biografia dell`imperatrice elisabetta d`austria, moglie di francesco giuseppe e conosciuta con il
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soprannome di sissi. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 12724   euro. 50.00

Joan Mellen: Marilyn Monroe, Milano, Milano Libri, 1983, pag. 157 (Storia illustrata del cinema)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia e carriera cinematografica dell`attrice americana marilyn monroe. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12757   euro. 8.00

John B. Wolf: Luigi XIV, Milano, Garzanti, 1976, pag. 699 (Collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di luigi xiv, sovrano di francia dal 1643 al 1715, soprannominato il "re sole", protagonista

dell`assolutismo politico dell`ancien régime. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12490   euro. 12.00

John Burnet: Interpretazione di Socrate, Milano, Vita e Pensiero, 1994, pag. 199 cm.480 gr (Temi

metafisici e problemi del pensiero antico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti del fiologo scozzese john burnet, secondo cui socrate fu il primo pensatore ad

elaborare l`idea occidentale di anima come sede della coscienza morale e intellettuale dell`uomo. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14785   euro. 15.00

John C. Greene: La morte di Adamo - l'evoluzionismo e la sua influenza sul pensiero occidentale,

Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 407 cm.660 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: l`opera ripercorre la storia dell`elaborazione di una teoria dinamica dell`origine della specie

attraverso l`opera di scienziati come buffon, lamarck, cuvier, linneo e darwin, che dovettero affrontare il

problema di confrontarsi con la veridicità della genesi. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 15289   euro. 15.00

John Cornwell: Il Papa di Hitler - la storia segreta di Pio XII, Milano, Garzanti, 2000, pag. 596 cm.690 gr

(memorie documenti biografie)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di eugenio pacelli, controverso papa che resse il vaticano durante la seconda guerra

mondiale e di cui l`autore, peraltro cattolico praticante, cerca di dare un ritratto distaccato e obiettivo, che alla

fine non risulta molto positivo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2618   euro. 11.00

John Dickson Carr: Gideon Fell: Il delitto perfetto non esiste, Milano, Mondadori, 1991, pag. 551

(omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: il volume raccoglie tre romanzi gialli dello scrittore americano del `900 john dicksn carr: occhiali

neri; un colpo di fucile; il terrore che mormora. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11878   euro. 10.00

John Ford: Teatro, Torino, Einaudi, 1971, pag. 602 cm.950 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta di opere teatrali del drammaturgo inglese del `600 john ford. il volume contiene:

malinconia d`amanti; la sventura d`essere una prostituta; sacrificio d`amore; il cuore infranto; perkin warbeck. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15088   euro. 30.00

John Furman: Non aver paura, Milano, Garzanti, 1962, pag. 367 cm.640 gr (Memoria e documenti)

note di stampa: rilegatura in tela blu con impressioni in oro sul dorso e sul piatto

sommario: memorie di un prigioniero inglese in fuga in italia durante gli anni della guerra civile. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14694   euro. 10.00

John Gay: L'opera dei mendicanti, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1943, pag. 125 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo e alcuni spartiti musicali

sommario: opera ballata in tre atti e otto quadri del drammaturgo inglese del `700 john gay. versione di vinicio

marinucci. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13808   euro. 8.00

John Golding: Storia del Cubismo 1907-1914, Milano, Mondadori, 1973, pag. 250 cm.420 gr (oscar studio)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene 108 illustrazioni fuori testo

sommario: saggio sul cubismo, la più completa e radicale rivoluzione artistica dai tempi del rinascimento. tra

gli artisti presi in esame, picasso, braque, gris, delaunay, léger. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2933   euro. 12.00

John H. Parry: Le grandi scoperte geografiche, Milano, Il saggiatore, 1971, pag. 466 cm.570 gr (Le vie

della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: il volume ricostruisce le strutture economiche e sociali, gli sviluppi ideologici, culturali e

scientifici che costituirono la premessa per le grandi esplorazioni che a partire dal xv secolo e proseguendo per

oltre 200 anni permisero l`esplorazione della maggior parte del globo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15960   euro. 10.00

John K. Hyde: Società e politica nell'Italia medievale 1000-1350, Bologna, Il Mulino, 1999, pag. 304

cm.350 gr (Le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintesi storica sull`evoluzione dell`italia comunale, per quanto riguarda gli aspetti economici,

sociali e politici. il periodo esaminato è quello che va dalla rinascita economica dopo l`anno 1000 alla

recessone della metà del xiv secolo. 

stato di conservazione: buono ( segni di graffetta in alcune pagine interne )

n.ro catalogo: 14276   euro. 12.00

John Keegan: Uomini e battaglie della Seconda guerra mondiale, Milano, Rizzoli, 1989, pag. 641 (collana

storica)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia militare della seconda guerra mondiale, incentrata sulle strategie, le operazioni e le armi,

scritta da un insegnante dell`accademia militare dell`esercito inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 833   euro. 20.00

John Keegan: Uomini e battaglie della Seconda guerra mondiale, Milano, Rizzoli, 1989, pag. 641 cm.980

gr (collana storica)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia militare della seconda guerra mondiale, incentrata sulle strategie, le operazioni e le armi,

scritta da un insegnante dell`accademia militare dell`esercito inglese. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccola mancanza sul dorso )

n.ro catalogo: 13872   euro. 16.00

John Kent: Venezia - la guida diversa, Milano, Rizzoli, 1988, pag. 181 cm.370 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni a colori 

sommario: insolita guida di venezia, completamente illustrata, che permette di riconoscere visivamente 470

edifici, con informazioni sintetiche e mappe facilmente consultabili per non perdersi nelle calli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13643   euro. 10.00

John Locke: Due trattati sul governo, Torino, Utet, 1982, pag. 780 cm.1230 gr (classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene diverse

tavole fuori testo

sommario: il libro contiene due trattati che possono essere considerati una polemica contro i realisti e il diritto

divino, una apologia della rivoluzione e del partito whig, una dottrina dell`origine consensuale del governo.

volume primo delle opere di locke della utet. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3865   euro. 30.00

John Locke: Scritti sulla tolleranza, Torino, Utet, 1977, pag. 780 cm.1440 gr (classici della politica)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene diverse

tavole fuori testo

sommario:  le opere di locke apparivano in un periodo in cui si temeva che il cattolicesimo potesse prendere il

sopravvento in inghilterra; esse rispondevano ai problemi religiosi e di governo dell`epoca proponendo la

tolleranza religiosa. il filo conduttore dell` opera è il tentativo di una fondazione etica e politica della

tolleranza, attraverso la definizione delle proprietà e dei diversi campi di influenza di stato e chiesa, di

religione e società. volume secondo delle opere di locke della utet. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 710   euro. 30.00

John Losee: Introduzione storica alla filosofia della scienza, Bologna, Il Mulino, 1980, pag. 246 (La nuova

scienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume vuole offrire un panorama chiaro e sintetico delle diverse interpretazioni, delle differenti

posizioni assunte sui problemi di fondo affrontati dalla scienza nel suo sviluppo storico da aristotele ad oggi:

quale sia la differenza tra la ricerca scientifica e gli altri tipi di ricerca, quale l`interdipendenza tra

l`osservazione e la teoria, quale la corretta valutazione delle specifiche teorie scientifiche. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12417   euro. 10.00

John Lukacs: Dossier Hitler, Milano, Longanesi, 1997, pag. 403 cm.600 gr (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore passa in rassegna le principali opere di carattere storico e biografico dedicate ad hitler,

componendo a sua volta un ritratto inedito del dittatote. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14414   euro. 10.00

John N. D. Kelly: Vite dei papi, Casale Monferrato, Piemme, 2000, pag. 591 cm.1030 gr (Religione)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di sintetiche biografie dei pontefici di roma, da pietro a giovanni paolo ii. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14089   euro. 14.00

John O. Hand: I dipinti della National Gallery of art di Washington, Udine, Magnus, 2008, pag. 599 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene centinaia di immagini a colori

sommario: volume dedicato ai dipinti del museo della national gallery di washington, dal medioevo al xx

secolo, corredato da splendide tavole a colori su carta patinata. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11045   euro. 70.00

John R. Hale: Guerra e società nell'Europa del Rinascimento, Bari, Laterza, 1987, pag. 317 cm.570 gr

(Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza la rivoluzione militare del `500, con l`introduzione degli eserciti permanenti, i

massicci reclutamenti e il prolungamento dei tempi della guerra, e descrive il legame che si instaura tra

l`attività bellica vera e propria e la vita sociale, civile, economica e culturale della popolazione nel suo

complesso. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10176   euro. 12.00

John Rawls: Teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1982, pag. 497 cm.800 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato in mezza tela e carta francese

sommario: opera del filosofo americano del `900 john rawls, pensatore di spicco della corrente della filosofia
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morale e politica, incentrata sul concetto di "società bene ordinata", fondata sulla giustizia equa come base del

consenso. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 15604   euro. 18.00

John Rewald: Gauguin, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1961, pag. 36 (Club internazionale del

libro d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese dell`ottocento paul gauguin. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7703   euro. 8.00

John Steinbeck: Viaggio con Charley, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 258 cm.550 gr (Romanzi italiani e

stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: resoconto del viaggio che lo scrittore americano del `900 john steinbeck fece negli stati uniti nel

1960, con il proposito di ristabilire con il proprio paese un legame duraturo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con due piccoli strappi riparati )

n.ro catalogo: 13490   euro. 10.00

John W. Chapman: Rousseau totalitario o liberale?, Lecce, Edizioni Milella, 1974, pag. 201 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio sul pensiero politico del filosofo francese del `700 jean jacques rousseau. 

stato di conservazione: buono ( piccola macchia sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13868   euro. 15.00

John W. Wheeler-Bennett: La nemesi del potere - storia dello Stato Maggiore tedesco dal 1918 al 1945,

Milano, Feltrinelli, 1967, pag. 658 cm.770 gr (Storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: esame del ruolo svolto nella vita politica dall`esercito tedesco negli anni tra il 1918 e il 1945, che

approfondisce la storia dei rapporti tra potere politico e militare nella germania weimariana e nel reich nazista.

stato di conservazione: buono ( dorso brunito con due leggere pieghe )

n.ro catalogo: 15648   euro. 15.00
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Jomo Kenyatta: I Kikuyu, Milano, Edizioni Avanti!, 1954, pag. 320 cm.210 gr (Il gallo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: monografia di carattere antropologico sulla vita e i costumi del popolo dei kikuyu, il gruppo etnico

più numeroso del kenya. 

stato di conservazione: discreto (  strappi lungo il dorso, brunito )

n.ro catalogo: 13613   euro. 8.00

Jon Halliday: Storia del Giappone contemporaneo - la politica del capitalismo giapponese dal 1850 a
oggi, Torino, Einaudi, 1979, pag. 570 cm.800 gr (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce le tappe dello sviluppo del capitalismo giapponese nell`ultimo secolo: il

passaggio dal feudalesimo al capitalismo e l`impatto delle potenze occidentali a metà `800, la natura dello

stato meiji, l`espansione imperialista, la lotta fra le classi, i costi sociali della crescita giapponese. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13875   euro. 25.00

Jonathan Swift: I viaggi di Gulliver, Torino, Einaudi, 1953, pag. 243 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo di swift che dietro allo schermo di un romanzo fantastico di avventure nasconde una

feroce critica alla società e al comportamento umano del tempo: ognuno dei viaggi diventa il pretesto per

irridere il sistema giudiziario, i meccanismi del potere, la politica, la pretesa razionalità, i vizi e i

comportamenti dei suoi contemporanei, l`assurdità delle convenzioni sociali, l`irrazionalità della guerra e gli

svariati interessi e motivi che la causano. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9144   euro. 15.00

Jorge M. Reverte: L'arte di uccidere - come si combatté la Guerra Civile Spagnola. Una storia militare,

Milano, Mondadori, 2010, pag. 296 cm.530 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre le drammatiche vicende della guerra civile spagnola, focalizzandosi sulla

strategia militare adottata dai due schieramenti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14428   euro. 10.50

José Lezama Lima: Paradiso, Torino, Einaudi, 1995, pag. 554 cm.690 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore cubano del `900 josé lezama lima, che costituisce ad un tempo un affresco
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della cuba degli anni `20 e un percorso di apprendimento, di vita e di ascesa che richiama l`opera di dante. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15152   euro. 15.00

Joseph Conrad: La linea d'ombra, Milano, Mondadori, 1960, pag. 184 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo dal sapore autobiografico, che rievoca l`esperienza del suo primo periodo di comando di

una nave. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2853   euro. 7.00

Joseph Conrad: Opere varie - autobiografia, saggi, teatro e cinema, Milano, Mursia, 1982, pag. 770

cm.850 gr (grandi scrittori di ogni paese)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il volume contiene le seguenti opere: il diario del congo; lo specchio del mare; una cronaca

personale; saggi di vita e di letteratura; ancora un giorno; l`agente segreto; anne la ridente; l`uomo forte. 

stato di conservazione: buono  

n.ro catalogo: 15878   euro. 18.00

Joseph Conrad: Romanzi della Malesia, Milano, Mursia, 1977, pag. 925 cm.910 gr (grandi scrittori di ogni

paese)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il volume comprende i romanzi: la follia di almayer; un reietto delle isole; il salvataggio; lord jim. 

stato di conservazione: buono  

n.ro catalogo: 15157   euro. 18.00

Joseph Conrad: Romanzi occidentali, Milano, Mursia, 1983, pag. 1115 cm.1020 gr (grandi scrittori di ogni

paese)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il volume comprende i romanzi: nostromo; l`agente segreto; con gli occhi dell`occidente; il caso. 

stato di conservazione: discreto ( alcune piccole macchie scure nelle prime e ultime pagine )

n.ro catalogo: 15158   euro. 15.00

Joseph Conrad: Tutti i racconti e i romanzi brevi, Milano, Mursia, 1979, pag. 1268 cm.1080 gr (grandi

scrittori di ogni paese)

note di stampa: copertina cartonata rigida
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sommario: il volume contiene 32 racconti e romanzi brevi dello scrittore polacco naturalizzato britannico

joseph conrad. 

stato di conservazione: buono  

n.ro catalogo: 15160   euro. 18.00

Joseph Conrad: Ultimi romanzi, Milano, Mursia, 1977, pag. 841 cm.850 gr (grandi scrittori di ogni paese)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il volume comprende i romanzi: vittoria; la freccia d`oro; suspense; il pirata. 

stato di conservazione: buono  

n.ro catalogo: 15159   euro. 18.00

Josephine James: Il segreto del ferito, Milano, Mondadori, 1967, pag. 241 cm.140 gr (La stella d'oro)

note di stampa: copertina cartonata morbida, contiene alcune illustrazioni a colori e in nero fuori testo

sommario: volumetto tascabile che contiene una storia gialla per ragazzi della scrittrice josephine james. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14231   euro. 10.00

Josephine James: Infermiera in Alaska, Milano, Mondadori, 1966, pag. 249 cm.140 gr (La stella d'oro)

note di stampa: copertina cartonata morbida, contiene alcune illustrazioni a colori e in nero fuori testo

sommario: volumetto tascabile che contiene una storia gialla per ragazzi della scrittrice josephine james. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14232   euro. 10.00

Jou Tsung Hwa: Il tao del tai-chi chuan, Roma, Ubaldini, 1986, pag. 197 cm.340 gr (CiviltÃ  dell'Oriente)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni in nero nel testo

sommario: sintesi tra arte marziale, metodo terapeutico e via alla trascendenza, il tai-chi chuan è stato definito

"una meditazione in movimento" che, al pari dello yoga, possiede delle profonde radici spirituali e filosofiche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita )

n.ro catalogo: 13411   euro. 10.00

Ju Pe Tuen: Le metempsicosi di Yo-Tcheou, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1944, pag. 110 cm.180 gr

(Teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: commedia cinese tao-sse e mitologica in 5 atti. versione italiana di anton giulio bragaglia. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13815   euro. 8.00
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Juan Ruiz de Alarcon: La verità sospetta, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1947, pag. 106 cm.180 gr

(Teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: commedia in tre atti del drammaturgo messicano del `600 juan ruiz de alarcon. a cura di piero

raimondi. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13813   euro. 8.00

Jules Michelet: Lo studente, Bari, De Donato, 1988, pag. 166 cm.290 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume riporta le lezioni dello storico francese jules michelet al collège de france, sospese dal

governo nel 1848 e pubblicate dopo la sua morte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13779   euro. 8.00

Jules Renard: Lo stile e il gusto, Milano, Bompiani, 1951, pag. 162 cm.200 gr (Portico)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: renard fu un scrittore e aforista francese dell`ottocento. estratti dal diario e dalla corrispondenza. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 15857   euro. 8.00

Jules Supervielle: La favola del mondo, Parma, Guanda, 1964, pag. 186 (Fenice)

note di stampa: rilegatura in tela illustrata, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di versi del poeta uruguayana del `900 jules supervielle. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura brunita ai bordi )

n.ro catalogo: 11916   euro. 15.00

Jules Toutain: L'economia antica, Milano, Il saggiatore, 1968, pag. 383 cm.530 gr (Biblioteca storica

dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi economica del mondo greco e romano, dall`epoca delle poleis all`impero. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 15555   euro. 20.00

Julian Budden: Puccini, Roma, Carocci, 2005, pag. 574 cm.840 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo e numerosi brani di spartito nel
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testo

sommario: l`autore ripercorre la vita e il percorso artistico di giacomo puccini, compositore italiano

considerato uno dei maggiori operisti della storia musicale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16261   euro. 22.50

Julian Huxley: La genetica sovietica e la scienza, Milano, Longanesi, 1952, pag. 244 (panorami scientifici)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volume di dibattito scientifico scritto negli anni `50 da julian huxley, direttore generale

dell`unesco, incentrato sulle tesi di genetica dello scienziato sovietico lysenko, il quale sosteneva una teoria

neolamarckiana derivata da mi?urin, secondo la quale l`eredità dei caratteri sarebbe influenzata da fattori

ambientali. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4008   euro. 12.00

Julius Evola: Teoria dell'individuo assoluto, Roma, Edizioni Mediterranee, 1973, pag. 262 (Orizzonti dello

spirito)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: in quest`opera evola riprende le teorie della corrente dell`idealismo trascendentale, portandole fino

alle ultime conseguenze, in una teoria dell`individuo assoluto che va a sostituire quella di un astratto soggetto

gnoseologico, centro di una semplice teoria del conoscere. l`accento si sposta sul problema dell`azione e

quello della libertà viene fatto oggetto di una particolare analisi. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 9944   euro. 18.00

Jurgen Thorwald: La grande fuga , Firenze, Sansoni, 1964, pag. 651 cm.1000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: l`autore, che prestò servizio nella marina tedesca durante la seconda guerra mondiale, ripercorre le

vicende militari e soprattutto umane dell`esercito tedesco tra l`estate del 1944 e la primavera del 1945, quando

i superstiti del fronte orientale ripegarono dalla vistola fino alla resa sull`elba. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sui bordi con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 16228   euro. 15.00

K. Lankheit: Indivisibile bellezza - acquerelli e disegni di Franz Marc, Milano, Il saggiatore, 1959, pag.

55 cm.1650 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato, contiene numerose illustrazioni in nero fuori testo e

alcune tavole a colori applicate in cornici di cartoncino
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sommario: volume dedicato all`arte del pittore espressionista tedesco del `900 franz marc. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 13744   euro. 40.00

K. Lehmann - W. Kasper ( a cura di ): Hans Urs Von Balthasar - figura e opere, Casale Monferrato,

Piemme, 1991, pag. 467 cm.750 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume dedicato alla figura e al pensiero del filosofo e teologo del `900 hans urs von balthasar. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14655   euro. 12.00

K. M. Panikkar: Storia della dominazione europea in Asia, Torino, Einaudi, 1965, pag. 543 (biblioteca di

cultura storica)

note di stampa: rilegato, privo di sovracopertina, contiene diverse cartine ripiegate fuori testo

sommario: quando vasco da gama doppiò il capo di buona speranza e approdò in india, si aprì una fase storica

nuova, caratterizzata dalla conquista europea dei ricchi mercati asiatici. il ciclo, che passa attraverso il

colonialismo e le rivalità tra le grandi potenze, si conclude a metà del `900, con il ritiro delle forze britanniche

dall`india. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 1698   euro. 10.00

K. Marx - F. Engels: Il quarantotto, Firenze, La Nuova Italia, 1970, pag. 302 cm.330 gr (Dimensioni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli comparsi tra il 1 giugno 1948 e il 19 maggio 1949 su neue rheinische zeitung,

scritti da marx e engels per sostenere ed alimentare la spinta rivoluzionaria del 1848. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ingiallita e con piccole macchie, interno buono )

n.ro catalogo: 16172   euro. 10.00

K. Marx - F. Engels: La guerra civile negli Stati Uniti d'America, Roma, Del Bosco, 1973, pag. 189

(Ideologie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: marx e engels analizzano uno degli eventi più importanti della loro epoca dal punto di vista

economico, militare e politico, sostenendo che la contraddizione e la lotta  aperta tra schiavitù e lavoro libero

faccia nascere la categoria economico-sociale del lavoro salariato, premessa per la lotta di classe e per il

socialismo. 

stato di conservazione: buono ( due leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12481   euro. 8.00
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Karen Armstrong : Storia di Dio - 4000 anni di religioni monoteiste, Venezia, Marsilio, 1995, pag. 481

(saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autrice affronta il complesso tema della storia dell`idea di dio, partendo dal presupposto che il

concetto di divinità è proteiforme e assume le caratteristiche entro cui le forzature della storia costringono i

bisogni dell`umanità. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5098   euro. 15.00

Karl Bosl: Modelli di società medievale, Bologna, Il mulino, 1981, pag. 178 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume presenta i risultati di alcune ricerche sulla società medievale del periodo compreso tra il

vii e il xiii secolo. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10504   euro. 15.00

Karl D. Bracher: Il Novecento - secolo delle ideologie, Bari, Laterza, 1990, pag. 408 cm.460 gr (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza il xx secolo, con la crisi del liberalismo, la nascita dei nazionalismi, le origini

del fascismo e le conseguenze della rivoluzione bolscevica, la guerra fredda, la contestazione giovanile, fino

alle recenti tentazioni integralistiche. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14272   euro. 8.00

Karl Jaspers: Filosofia, Torino, Utet, 1978, pag. 1195 cm.1700 gr (Classici della filosofia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene alcune tavole in nero fuori testo,

plastica protettiva trasparente

sommario: testo fondamentale del filosofo tedesco del `900 karl jaspers. nell`opera filosofica di karl jaspers,

appartenente al filone esistenzialista del novecento, si ritrovano i temi trattati dai grandi predecessori

dell`ottocento: kierkegaard e nietzsche, max weber, dilthey, husserl e la scuola fenomenologica. 

stato di conservazione: buono ( risguardo posteriore leggermente danneggiato )

n.ro catalogo: 16256   euro. 40.00

Karl Marx: Il capitale  ( 5 tomi ), Roma, Editori Riuniti, 1980, pag. 3 volumi in 5 tomi: 944 - 606 - 1112

cm.1860 gr (Le idee)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: il capitale è l`opera maggiore di karl marx ed è considerata il testo-chiave del marxismo. il

sottotitolo dell`opera, critica dell`economia politica, evidenzia chiaramente la contrapposizione esplicita di

marx all`economia politica di stampo liberista all`epoca dominante. 

stato di conservazione: buono ( primo tomo con rare sottolineature a matita )

n.ro catalogo: 9194   euro. 25.00

Karl Polanyi ( a cura di ): Traffici e mercati negli antichi imperi - le economie nella storia e nella teoria,

Torino, Einaudi, 1978, pag. 465 cm.440 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: muovendo da un`analisi profondamente originale delle antiche civiltà, l`autore raccoglie gli

elementi di confutazione dei teoremi della mercificazione universale e ripropone l`analisi degli antichi imperi

secondo un`interpretazione delle interazioni complesse tra le strutture sociali e la produzione e la distribuzione

dei beni. 

stato di conservazione: discreto ( piega lungo il dorso, rari segni a penna a margine )

n.ro catalogo: 9174   euro. 10.00

Karl R. Popper: Conoscenza oggettiva - un punto di vista evoluzionistico, Roma, Armando, 1975, pag.

495 cm.580 gr (Filosofia e problemi d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: in quest`opera popper cerca di ridimensionare l`accidentale, l`arbitrario della "psicologia" e degli

interessi materiali umani. l`argomentazione utilizza la cosmologia e la storia delle scienze, con l`irrucibilità

delle conseguenze di ogni teoria nuova. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15860   euro. 15.00

Karl R. Popper: I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, Milano, Il saggiatore, 1997,

pag. 548 cm.600 gr (Est)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: raccolta di riflessioni che portarono il celebre filosofo del `900 karl popper alla elaborazione della

logica della scoperta scientifica. i due problemi in oggetto sono quelli della demarcazione e dell`induzione, il

primo legato alla distinzione tra scienze empiriche e asserzioni metafisiche, il secondo alle cosiddette leggi

della natura. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16175   euro. 10.00

Karl R. Popper: La società aperta e i suoi nemici ( 2 volumi ), Roma, Armando, 1974, pag. 2 volumi: 485 -

548 cm.1300 gr (Filosofia e problemi d'oggi)
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio di filosofia politica di popper, incentrato sul concetto di società aperta e di critica allo

storicismo: in ambito sociale e politico, la popolazione deve guardarsi dagli esperti che dicono di conoscere il

destino della società, come i sostenitori delle teorie del socialismo scientifico e del marxismo. per la stessa

ragione, la critica di popper si rivolge anche a platone, il primo ad affermare che esistono leggi della storia che

determinano il corso degli eventi umani e per questo da considerarsi uno storicista ante litteram. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15859   euro. 40.00

Karl R. Popper: Miserie dello storicismo, Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 146 cm.260 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: popper cerca di dimostrare che la storia non ha un senso di marcia e non è possibile stabilire la

direzione del suo corso, né prevedere le sue finalità. qualsiasi credenza deterministica è errata, perché non

disponiamo di strumenti che ci permettano una previsione scientifica degli eventi. 

stato di conservazione: discreto ( alcune sottolineature a penna nell'introduzione )

n.ro catalogo: 13924   euro. 10.00

Karl R. Popper: Miserie dello storicismo, Milano, Feltrinelli, 1976, pag. 146 cm.260 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: popper cerca di dimostrare che la storia non ha un senso di marcia e non è possibile stabilire la

direzione del suo corso, né prevedere le sue finalità. qualsiasi credenza deterministica è errata, perché non

disponiamo di strumenti che ci permettano una previsione scientifica degli eventi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15454   euro. 15.00

Karl R. Popper: Scienza e filosofia - problemi e scopi della scienza, Torino, Einaudi, 1972, pag. 218

cm.140 gr (Nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: raccolta di 5 saggi sugli scopi e la responsabilità della scienza, dell`accrescimento del sapere

scientifico e del processo di costruzione e verifica delle teorie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15228   euro. 8.00

Karl Rosenkranz: Vita di Hegel, Milano, Mondadori, 1974, pag. 453 cm.580 gr (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del filosofo idealista tedesco georg wilhelm friedrich hegel e dei suoi concetti di dialettica,

processo, storia, mediazione, spirito e soggetto, che hanno letteralmente capovolto il modo di pensare classico.
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stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 2931   euro. 8.00

Karl Stumpff ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Astronomia, Milano, Feltrinelli, 1963, pag.

405 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile di astronomia. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 11799   euro. 10.00

Karl. A. Fink: Chiesa e papato nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1987, pag. 250 (Universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre dieci secoli di storia della chiesa, mettendone in luce i rapporti interni e quelli

con le altre istituzioni medievali. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10493   euro. 10.00

Karlheinz Deschner: Con Dio e con il Fuhrer, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1997, pag. 267 cm.290 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore documenta come la politica di potere dei papi pio xi e pio xii, dal concordato del reich del

1933, sia divenuta complice del regime nazista. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14028   euro. 10.00

Karol Gorski: L'ordine teutonico - alle origini dello Stato prussiano, Torino, Einaudi, 1971, pag. 287

cm.690 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e cartine fuori testo

sommario: ricostruzione della nascita e della fiorutura dello stato fondato dall`ordine teutonico in prussia nel

`300. l`rdine fu fondato nel 1189 in terrasanta, durante l`assedio di acri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9537   euro. 24.00

Katharine Hepburn: Io - le storie della mia vita, Como, Frassinelli, 1991, pag. 328 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo
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sommario: autobiografia dell`attrice americana katharine hepburn. 

stato di conservazione: buono ( dorso con alcune pieghe )

n.ro catalogo: 13238   euro. 10.00

Katherine Mansfield: Tutti i racconti - parte prima ( 2 volumi ), Milano, Adelphi, 1978, pag. 2 volumi:

235 - 227 cm.470 gr (Piccola Biblioteca Adelphi)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: primi due volumi dei racconti della scrittrice neozelandese katherine mansfield: felicità;

garden-party. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente scoloriti )

n.ro catalogo: 13512   euro. 14.00

Keith Andrews: I Nazareni, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. il nome nazareni

venne dato ad un gruppo di pittori romantici tedeschi attivi a roma all`inizio del xix secolo, che si ribellarono

al classicismo accademico, aspirando ad un`arte rinnovata su basi religiose e patriottiche. lo stile si

caratterizzò come una ricomposizione formale, quasi filologica, dello stile degli artisti quattrocenteschi

italiani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6405   euro. 7.00

Kenneth Chase: Armi da fuoco - una storia globale fino al 1700, Gorizia, leg, 2009, pag. 374 cm.500 gr

(Le guerre)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia delle armi da fuoco dalla loroinvenzione, nella cina del xii secolo, fino all`epoca in cui le

tecniche occidentali superarono tutte le altre, garantendo all`europa il predominio tecnologico militare a livello

globale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16215   euro. 14.00

Kenneth J. Hsu: La grande moria dei dinosauri, Milano, Adelphi, 1993, pag. 374 cm.520 gr (La collana dei

casi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio del geologo cinese kenneth j. hsu sull`estinzione improvvisa dei dinosauri e sulle teorie ad

essa ricollegate. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )
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n.ro catalogo: 15069   euro. 9.00

Kenneth Roberts: Oliver Wiswell, Milano, Mondadori, 1956, pag. 754 cm.820 gr (Omnibus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 kenneth roberts, ambientato durante la guerra di

indipendenza americana. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con strappi e mancanze, interno buono )

n.ro catalogo: 13335   euro. 10.00

Klaus Mann: La peste bruna - diari 1931-1935, Roma, Editori Riuniti, 1998, pag. 342 cm.340 gr

(Biblioteca di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario dello scrittore tedesco del `900 klaus mann, degli anni 1931-1935. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15720   euro. 12.00

Knut Wicksell: Interesse monetario e prezzi dei beni, Torino, Utet, 1977, pag. 404 (classici dell'economia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, contiene alcune

tavole fuori testo

sommario: wicksell, economista svedese dell`ottocento, contribuì molto alla teoria dell`interesse. wicksell

separò il concetto di interesse naturale da quello di interesse della moneta. il primo è neutrale dai prezzi del

mercato reale mentre il secondo è la mera visione dell`interesse del mercato capitale. questo concetto si

ricollega alla scuola austriaca, la quale sostiene che il boom economico avviene quando l`interesse naturale è

più alto del prezzo di mercato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3892   euro. 30.00

Konrad Lorenz: L'etologia - fondamenti e metodi, Torino, Boringhieri, 1980, pag. 383 cm.780 gr (Testi e

manuali della scienza contemporanea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene la summa del pensiero di konrad lorenz, padre dell`etologia, la scienza che

studia il comportamento animale con il metodo dell`analisi comparata. la prima parte è dedicata agli aspetti

metodologici; la seconda affronta le modificazioni del comportamento ottenute con l`apprendimento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15167   euro. 20.00
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Konrad Lorenz: Natura e destino, Milano, Mondadori, 1985, pag. 390 cm.410 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti del grande etologo tedesco che ammoniscono la scienza e in generale l`uomo a

non cercare di dominare sistematicamente la natura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15913   euro. 10.00

L Pirandello: Lettere a Marta Abba, Milano, mondadori, 1995, pag. 1656 cm.730 gr (meridiani)

note di stampa: rilegato in finta pelle blu, titolo e fregi in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente,

cofanetto in cartoncino morbido

sommario: corrispondenza dello scrittore italiano luigi pirandello con l`attrice italiana marta abba, negli anni

1925-1936. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14926   euro. 25.00

L. A. Boger - H. Batterson Boger : Enciclopedia dell'antiquariato, Firenze, Sansoni, 1966, pag. 554 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: tutti gli aspetti dell`antiquariato e delle arti decorative in europa, america e oriente, dalle prime

dinastie cinesi al periodo vittoriano. oltre 5000 voci, 390 foto e 850 disegni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2260   euro. 20.00

L. A. Muratori : Delle antichità estensi ed italiane ( 2 volumi ), Bologna, Forni, 1984, pag. 2 volumi: 439 -

736 cm.4000 gr 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1817. l`opera ripercorre l`origine e la storia della casa d`este e

delle sue diramazione nelle case regnanti europee. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14563   euro. 200.00

L. A. White: La scienza della cultura - uno studio sull'uomo e la civiltà, Firenze, Sansoni, 1969, pag. 390

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel volume l`autore affronta gli argomenti centrali della ricerca antropologica: il linguaggio e la

creazione dei simboli, la funzione della tecnica, il senso dell`impresa scientifica, il determinismo scientifico, il
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tabù dell`incesto, l`illusione antropocentrica. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2188   euro. 8.00

L. Althusser - E. Balibar: Leggere il Capitale, Milano, Feltrinelli, 1968, pag. 356 cm.450 gr (I fatti e le

idee)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: studio sul capitale di marx frutto di un seminario dei filosofi francesi marxisti del `900 louis

althusser e etienne balibar. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, con piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 15457   euro. 15.00

L. Antonio Muratori: Lamindi Pritanii de ingeniorum moderatione in religionis negotio, Venezia,

Sebastianum Coleti, 1727, pag. 503 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in carta rustica

sommario: opera in latino di ludovico antonio muratori, grande intellettuale italiano del `700. oggetti del

volume sono la verità di fede, i dogmi, l`uomo cristiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 428   euro. 180.00

L. Arbizzani - P. Bonfiglioli - R. Renzi ( a cura di ): Su, compagni, in fitta schiera - il socialismo in
Emilia Romagna dal 1864 al 1915, Bologna, Cappelli, 1966, pag. 410 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: storia del socialismo in emilia romagna, dal risorgimento allo scoppio della prima guerra mondiale.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9967   euro. 20.00

L. Barzini - G. Mandel: L'opera completa di Daumier, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 120 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di honoré daumier , pittore francese dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13700   euro. 8.00
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L. Benevolo ( a cura di ): Metamorfosi della città, Verona, Garzanti/Scheiwiller/Credito Italiano, 1995, pag.

486 (Civitas europaea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato alla trasformazione urbanistica delle città: da bisanzio, a costantinopoli, a

istanbul; palermo, dalle origini alla maniera; roma tra `500 e `700; bath nel corso del `700. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8027   euro. 30.00

L. Benevolo - S. Romano ( a cura di ): La città europea fuori d'Europa, Verona, Scheiwiller/Credito

Italiano, 1998, pag. 474 (Civitas europaea)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato allo sviluppo urbano extraeuropeo, dall`epoca delle scoperte fino alla

decolonizzazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12130   euro. 25.00

L. Benko: Le basi della linguistica storica, Padova, Unipress, 2000, pag. 311 cm.650 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al concetto di storia della lingua, ai fattori e all`essenza dei cambiamenti

linguistici e al ruolo dell`influsso straniero in tali cambiamenti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15508   euro. 14.00

L. Bianciardi - B. Della Chiesa: L'opera completa di Fattori, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 120 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di giovanni fattori, pittore italiano dell`800

appartenente alla corrente dei macchiaioli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13703   euro. 8.00

L. Caramel - M. T. Fiorio - C. Pirovano: Galleria d'arte moderna - Collezione Boschi ( 2 volumi ),
Milano, Electa, 1980, pag. in totale 864 (musei e gallerie di Milano)

note di stampa: copertina rigida, cofanetto protettivo, contiene 1818 tavole in bianco e nero

sommario: volume dedicato alla collezione boschi, raccolta di opere di artisti italiani del `900 esposta nella

galleria d`arte moderna di milano. 
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stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 2518   euro. 20.00

L. Cavani - F. Arcalli - I. Moscati: Al di là del bene e del male, Torino, Einaudi, 1977, pag. 180 cm.190 gr

(Nuovi coralli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: sceneggiatura del film di liliana cavani "al di là del bene e del male", incentrato sulla figura di lou

von salomé, donna di grandi interessi culturali, nata a pietroburgo nel 1861 e legata da un sodalizio

intellettuale al filosofo nietzsche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13506   euro. 8.00

L. Cremonini - P.  Ruggeri: Antiche ville e palazzi della campagna di Argelato, Bologna, Progetto

Leonardo, 1992, pag. 234 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini e piantine, in nero e a

colori

sommario: ricostruzione storica delle antiche architetture, degli arredi, dei giardini e delle tenute inserite nel

paesaggio agrario della pianura emiliana, nel territorio di argelato, in provincia di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14540   euro. 60.00

L. F. Celine : Colloqui con il professor Y, Torino, Einaudi, 1980, pag. 110 cm.120 gr (Nuovi coralli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: céline finge che il suo editore, dal momento che non si vendono più i suoi libri, gli chieda una

intervista, che egli concede all`immaginario professor y, trasformandola in un frenetico soliloquio sulla

letteratura. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15936   euro. 10.00

L. F. Tagliavini - J- H. Van Der Meer ( a cura di ): Clavicembali e spinette dal XVI al XIX secolo,

Bologna, Grafis, 1986, pag. 243 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto a colori e in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra teuta a bologna nel 1986 e dedicata alla collezione di clavicembali e spinette,

precursori del pianoforte, appartenente a luigi ferdinando tagliavini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7492   euro. 30.00
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L. Farinelli - C. Mingardi ( a cura di ): Vita del Cavaliere Giambattista Bodoni tipografo italiano,

Milano, Franco Maria Ricci, 1990, pag. 314 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegatura in seta blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, tavola a colori applicata sul piatto,

cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contiene alcune tavole a colori fuori testo e numerose illustrazioni

in nero

sommario: volume pubblicato in occasione dei 250 anni dalla nascita di giambattista bodoni, tipografo e

stampatore italiano del `700. ristampa del testo di giuseppe de lama, seguito da un saggio sui manuali

bodoniani e uno sulla stamperia reale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13741   euro. 40.00

L. Ferlazzo Natoli ( a cura di ): Kenneth Branagh, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64

(Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista kenneth branagh e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12989   euro. 6.00

L. Figini - F. Cordova: Arte e tecnica dell'impaginazione, Milano, Edizioni Method, 1969, pag. 233 (N 3)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni 

sommario: volume che presenta i principi fandamentali dell`impaginazione grafica. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 13252   euro. 25.00

L. Frigieri Leonelli: Arte modenese tra Otto e Novecento, Modena, Cassa di Risparmio di Modena, 1987,

pag. 294 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato agli artisti modenesi della seconda metà dell`ottocento e del novecento, tra cui

reggiani, prampolini, marchi, magnavacca, montanari. sono presenti opere di 30 artisti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5627   euro. 30.00

L. Gaudenzio ( a cura di ): Padova attraverso i secoli - piante, stampe, disegni, Padova, Libreria A.

Draghi, 1960, pag. 198 cm.1900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di mappe ed illustrazioni in nero fuori

testo, alcune delle quli ripiegate

sommario: volume dedicato al volto e all`urbanistica della città di padova dall`antichità, dall`antichità all`800.
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seconda edizione

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13725   euro. 20.00

L. Geymonat: La Vienna dei paradossi, Padova, Il poligrafo, 1991, pag. 206 cm.270 gr (Percorsi della

scienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al cosiddetto circolo di vienna, che nel primo novecento, sotto la direzione di

moritz e schlick, ha realizzato una effettiva unità fra scienza e filosofia, con una riflessione epistemologica

ripresa da geymonat per la sua proposta di un razionalismo critico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16098   euro. 15.00

L. Levy Bruhl: L'anima primitiva, Torino, Einaudi, 1948, pag. 384 (collezione di studi religiosi, etnologici e

psicologici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio antropologico ed etnologico sulle culture primitive: individualità, rapporto con la comunità,

morte, sopravvivenza o estinzione dei morti e reincarnazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6981   euro. 25.00

L. Lombardo-Radice: Fascismo e anticomunismo, Torino, 1947, pag. 115 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritti di radice, matematico, partigiano e antifascista. appunti sul regime fascista, la propaganda

anticomunista e l`opposizione antifascista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 965   euro. 12.00

L. N. Tolstoj: Svet - la luce splende nelle tenebre, Genova, Il Melangolo, 2006, pag. 198 (Collana del Teatro

di Genova)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: opera teatrale incompiuta di tolstoj, in cui si ritrovano tutti i temi cari all`autore: concezione

evangelica dell`esistenza, anticlericalismo, rifiuto della violenza. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12850   euro. 8.00
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L. P. Grossman: Dostoevskij, Milano, Garzanti, 1977, pag. 645 cm.360 gr (Argomenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera considerata come il più rigoroso e affascinante studio sulla vita e l`opera del grande scrittore

russo dostoevskij. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15869   euro. 20.00

L. Piccioni - A. Ceroni: L'opera completa di Modigliani, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 111 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di amedeo modigliani, pittore italiano del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13656   euro. 8.00

L. Preta ( a cura di ): Immagini e metafore della scienza , Bari, Laterza, 1992, pag. 227 cm.520 gr

(Sagittari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: alcuni fra i maggiori scienziati e filosofi contemporanei presentano le loro concezioni sulle origini,

l`uso e l`efficacia dell`immaginazione nella riflessione teorica. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16090   euro. 8.00

L. Rossi Bortolatto: L'opera completa di Delacroix, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 144 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di ferdinand victor eugène delacroix , pittore

romantico francese dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13692   euro. 8.00

L. Rossi Bortolatto: L'opera completa di Delacroix, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 144 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: rilegatura in tela verde, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di

tavole e colori fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di ferdinand victor eugène delacroix , pittore
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romantico francese dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13708   euro. 8.00

L. Salerno: L'opera completa di Salvator Rosa, Milano, Rizzoli, 1975, pag. 108 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di salvator rosa, pittore barocco napoletano del `600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13699   euro. 8.00

L. Scaraffia - A. M. Isastia: Donne ottimiste - femminismo e associazioni borghesi nell'Otto e Novecento,

Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 303 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume che indaga la storia del femminismo europeo ponendo attenzione ai gruppi femminili laici

e liberali, alla associazioni di donne attive nel campo imprenditoriale e professionale come il soroptimist o di

categoria come l`aidda. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11601   euro. 10.00

L. Tolstoi: Gli spiriti, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1943, pag. 115 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale in 4 atti di tolstoj. versione italiana e presentazione di lorenzo gigli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13788   euro. 8.00

L. Torbidoni - L. Zanin: Grafologia - testo teorico pratico, Brescia, La scuola, 1978, pag. 447 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale di grafologia, compilato da due discepoli di moretti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13287   euro. 15.00

L. Trezzini - A. Curtolo: Oltre le quinte - idee, cultura e organizzazione del teatro musicale in Italia,

Venezia, Marsilio, 1983, pag. 215 cm.290 gr (Materiali Marsilio)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: il libro ripercorre le forme dello sviluppo culturale dell`opera e più in generale della musica nel

nostro paese, affrontando le questioni di carattere storico, politico, economico, organizzativo e legislativo che

hanno caratterizzato questo sviluppo, dalla nascita del melodramma fino ad oggi, con attenzione allo sviluppo

normativo del `900. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 13634   euro. 8.00

L. Von Ranke: Storia dei papi, Firenze, Sansoni, 1965, pag. 1050 cm.760 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`attività del papato dall`epoca della riforma protestante all`assestamento

politico-religioso successivo al concilio di trento. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito con alcune screpolature )

n.ro catalogo: 9388   euro. 10.00

L. Wittgenstein : Della certezza - l'analisi filosofica del senso comune, Torino, Einaudi, 1978, pag. 110

cm.170 gr (Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: wittgenstein affronta il tema del senso comune, considerato come un sistema di convenzioni, di

regole e codici linguistico-concettuali secondo i quali gli uomini ordinano la loro esperienza e trattano con le

situazioni che li circondano. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 15335   euro. 15.00

L. Wittgenstein : Della certezza - l'analisi filosofica del senso comune, Torino, Einaudi, 1989, pag. 110

cm.170 gr (Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: wittgenstein affronta il tema del senso comune, considerato come un sistema di convenzioni, di

regole e codici linguistico-concettuali secondo i quali gli uomini ordinano la loro esperienza e trattano con le

situazioni che li circondano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15336   euro. 15.00

L. Wittgenstein : Osservazioni sui colori - una grammatica del vedere, Torino, Einaudi, 1987, pag. 111

cm.150 gr (Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: wittgenstein cerca di trovare la delucidazione della logica dei concetti di colore, elaborando una

vera e propria grammatica del vedere. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15337   euro. 15.00

L. Wittgenstein : Zettel - lo spazio segregato della psicologia, Torino, Einaudi, 1986, pag. 160 cm.220 gr

(Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: appunti di wittgenstein successivi al tractatus, in cui sono presenti tutti i temi fondamentali del

pensiero del filosofo austriaco, principalmente quello della neutralizzazione della psicologia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15331   euro. 15.00

Lajos Zilahy: L'anima si spegne, Milano, Baldini & Castoldi, 1941, pag. 285 (I grandi successi stranieri)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore ungherese del `900 lajos zilahy. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 7656   euro. 8.00

Lalla Romano: Le parole tra noi leggere, Torino, Utet, 2006, pag. 416 cm.540 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 lalla romano, incentrato sul rapporto conflittuale tra una

madre e il figlio in crescita. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15238   euro. 10.00

Lamberto Trezzini: Teatro in Polonia, Bologna, Cappelli, 1962, pag. 199 (documenti di teatro)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sul teatro polacco, che vanta una delle più vive tradizioni drammatiche mitteleuropee. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2908   euro. 10.00

Lanfranco Berti: Giovanni II Bentivoglio - il potere politico a Bologna nel secolo decimoquinto, Bologna,

Ponte nuovo, 1976, pag. 215 cm.450 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero e a colori nel testo

sommario: storia della casata dei bentivoglio, con particolare attenzione alla figura di giovanni ii e al periodo

del massimo potere della signoria, durante la seconda metà del xv secolo. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina, leggeri aloni nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 16046   euro. 10.00

Lanfranco Caretti: Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1961, pag. 124 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza in due saggi distinti l`opera di ariosto e tasso, due del più importanti autori del

rinascimento italiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8189   euro. 15.00

Lanfranco Caretti: Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1970, pag. 186 cm.130 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza in due saggi distinti l`opera di ariosto e tasso, due del più importanti autori del

rinascimento italiano. 

stato di conservazione: buono ( piega nell'angolo inferiore destro della copertina )

n.ro catalogo: 15203   euro. 10.00

Larry Laudan: Scienza e relativismo - controversie chiave in filosofia della scienza, Roma, Armando,

1997, pag. 223 cm.270 gr (temi del nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera in forma di dialogo in cui un positivista, un realista, un relativista e un pragmatista si

interrogano sulla consistenza teorica del relativismo epistemologico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16087   euro. 8.00

Laura Falqui: Aurea domus, Palermo, Novecento, 1995, pag. 141 (Narciso di Novecento)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: itinerario fantastico che segue la vita e le opere dei principali pittori preraffaelliti. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13073   euro. 8.00

Laura Laurenzi: Liberi di amare - grandi passioni omosessuali del Novecento, Milano, Rizzoli, 2006,

pag. 235 cm.400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore racconta 10 storie di celebri amori omosessuali del `900, tra le quali quelle di rimbaud e

verlaine, marguerite yourcenar e grace frick, greta garbo e cecil beaton, pier paolo pasolini e ninetto davoli,
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gianni versace e antonio d`amico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14131   euro. 8.00

Laura Marescalchi Villani: Una terra nata dai fiumi - Baricella dal medioevo al nostro secolo, Bologna,

Cassa Rurale ed Artigianale della Pianura Bolognese, 1986, pag. 229 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni, principalmente

in nero

sommario: volume dedicato al patrimonio storico, artistico e culturale del territorio di baricella, in provincia di

bologna. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 14731   euro. 15.00

Laura Mariani: Sarah Bernhardt, Colette e l'arte del travestimento, Bologna, Il Mulino, 1997, pag. 275

cm.300 gr (Quaderni di Teatro e storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice si concentra sulle figure di sarah bernhardt e colette, attrice una e narratrice la seconda, a

cavallo tra ottocento e novecento, punti di riferimento delle emancipazioniste dell`epoca, e sul loro rapporto

con il travestimento. 

stato di conservazione: buono ( punzonatura copia omaggio )

n.ro catalogo: 16230   euro. 15.00

Laurance Sterne: La vita e le opinioni di Tristram Shandy gentiluomo, Milano, Garzanti, 1983, pag. 608

cm.550 gr (I libri della spiga)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: romanzo che pretende di essere la biografia del protagonista, ma shandy compare in realtà solo per

pochi capitoli, perché il testo è ricco di digressioni, doppi sensi, dispositivi grafici, che lasciano la storia vera e

propria in uno stato embrionale, in contrapposizione polemica con lo stile del realismo e il gusto dominante

dell`epoca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15018   euro. 25.00

Laurence Rees: Nazisti - un popolo, un Fuhrer, un Reich, Milano, Newton compton, 2000, pag. 211

cm.620 gr (I volti della storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: attraverso documenti e testimonianze, il volume ricostruisce la storia dell`ascesa del nazismo e

della breve ma brutale esperienza del terzo reich. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14319   euro. 8.00

Laurence Thompson: 1940 : Londra brucia, Torino, Einaudi, 1968, pag. 246 cm.400 gr (saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: ricostruzione degli eventi bellici del 1940, in cui la gran bretagna fallì nella spedizione norvegese,

vide i suoi eserciti in fuga dal continente e affrontò i più pesanti bombardamenti della sua storia, durante la

battaglia d`inghilterra. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1223   euro. 12.00

Laurent Dispot: La macchina del terrore - genealogia del terrorismo, Venezia, Marsilio, 1978, pag. 203

cm.270 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, giornalista di formazione filosofica, analizza il terrorismo di destra e di sinistra,

rivoluzionario e di stato, nella travagliata fine degli anni `70. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15372   euro. 12.00

Lazzaro Papi: Lettere sull'Indie orientali ( 2 volumi rilegati insieme ), Filadelfia ( in realtà Pisa ),

Stamperia Klert, 1802, pag. 2 volumi: 260 - 277 

note di stampa: 2 volumi rilegati insieme, rilegatura in mezza pelle

sommario: prima edizione, uscita anonima con falso luogo di stampa. lettere scritte da lazzaro papi, scrittore e

storico italiano, seminarista, letterato, colonnello dei lancieri del bengala, che soggiornò in india per 10 anni. 

stato di conservazione: molto buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 6669   euro. 350.00

Lee Smolin: La vita del cosmo, Torino, Einaudi, 1998, pag. 448 cm.470 gr (Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore presenta la sua via per ottenere una teoria cosmologica coerente ed unificata,

abbandonando l`idea di un universo regolato da leggi immutabili e lasciando spazio alla teoria dell`evoluzione

naturale: le leggi e le costanti della fisica si selezionano in particolari momenti e luoghi; gli universi

competono tra di loro in una sorta di grande lotta per la sopravivvenza del più adatto. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16176   euro. 13.00
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Leo Moulin: La vita quotidiana secondo San Benedetto, Milano, Jaca book, 1991, pag. 117 (biblioteca di

cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore fornisce un quadro particolareggiato della vita dei monaci di un monastero benedettino

medievale. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10632   euro. 9.00

Leo Valiani: La dissoluzione dell'Austria Ungheria, Milano, Il saggiatore, 1966, pag. 505 cm.620 gr

(Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera che ripercorre le fasi finali della prima guerra mondiale e la seguente implosione dell`impero

austro ungarico, analizzando le figure che cercarono di riformare la monarchia asburgica e quelle che

sostennero il principio di autodeterminazione dei popoli, la nascita dei nuovi stati dell`europa orientale e dei

balcani, nonché le conseguenze a lungo termine di tale sconvolgimento geo-politico. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16248   euro. 15.00

Leonard Cohen: Il tormento della bellezza - poesie e canzoni, Salerno, Ripostes, 1993, pag. 137 cm.150 gr

(Biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie e canzoni di leonard cohen, scrittore, poeta a musicista di fama internazionale,

nato a montreal nel 1934. testo inglese a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6442   euro. 10.00

Leonard Palmer: Minoici e Micenei - l'antica civiltà egea dopo la decifrazione della Lineare B , Torino,

Einaudi, 1970, pag. 299 cm.660 gr (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore dipinge un quadro vivo della civiltà minoica e dei suoi rapporti con quella micenea,

condotto sugli studi che hanno seguito la decifrazione dell`alfabeto detto lineare b. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15966   euro. 20.00

Leonardo Benevolo: Storia dell'architettura del Rinascimento, Bari, Laterza, 1973, pag. 1110 (grandi

opere)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero 
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sommario: storia dell`architettura mondiale dal quattrocento ai primi anni del seicento. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11178   euro. 30.00

Leonardo Benevolo: Storia dell'architettura moderna, Bari, Laterza, 1973, pag. 926 (grandi opere)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero 

sommario: storia dell`architettura mondiale dall`ottocento alla prima metà del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5747   euro. 30.00

Leonardo Benevolo: Storia della città , Bari, Laterza, 1976, pag. 1007 cm.2800 gr (grandi opere)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni e foto in bianco e nero

sommario: volume dedicato allo sviluppo storico dell`insediamento urbano, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con segni di usura e piccoli strappi riparati )

n.ro catalogo: 15651   euro. 40.00

Leonardo Da Vinci: Del moto e misura dell'acqua ( due tomi ), Bologna, Zanichelli, 1983, pag. 2 tomi: 212

- 172 cm.1020 gr (Pubblicazioni dell'Istituto Vinciano in Roma)

note di stampa: brossura editoriale, contengono numerose illustrazioni nel testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1923 dell`opera di leonardo da vinci dedicata all`idraulica. 

stato di conservazione: ottimo ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 8304   euro. 40.00

Leonardo Sciascia: Il contesto, Torino, Einaudi, 1971, pag. 122 cm.190 gr (i coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di sciascia incentrato sulle indagini di un ispettore intorno alla morte di cinque magistrati,

in un contesto confuso e pieno di contraddizioni, come era quello italiano tra gli anni `60 e `70. prima

edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6957   euro. 12.00

Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta, Torino, Utet, 2006, pag. 137 cm.290 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 leonardo sciascia, che trae spunto dall`omicidio di

accursio miraglia, un sindacalista comunista, avvenuto a sciacca nel gennaio del 1947 ad opera della mafia. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11671   euro. 10.00

Leonardo Sciascia: L'onorevole - Recitazione della controversia liparitana - I mafiosi, Torino, Einaudi,

1976, pag. 224 cm.190 gr (Nuovi coralli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di tre opere teatrali di leonardo sciascia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15943   euro. 10.00

Leonardo Sciascia: La corda pazza - scrittori e cose della Sicilia, Torino, Einaudi, 1971, pag. 255 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: saggio di sciascia dedicato ai nessi tra letteratura, arte, teatro, realtà etnica e società siciliana. egli

propne capitoli dedicati a romanzieri, poeti, pittori della sua isola, dei secoli passati e di oggi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2345   euro. 15.00

Leonardo Sciascia: Le parrocchie di Regalpetra, Bari, Laterza, 1963, pag. 196 cm.260 gr (libri del tempo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`opera, divisa in parti a seconda dell`argomento trattato, è la cronaca di vita di un paese qualunque

della sicilia (regalpetra non esiste). l`obiettivo primario di sciascia è quello di mostrare le condizioni delle

classi povere, in particolare di  salinari e zolfatari. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16136   euro. 12.00

Leonardo Sciascia: Todo modo, Torino, Einaudi, 1974, pag. 134 (i coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il romanzo, ambientato negli anni settanta, ha come protagonista un sconosciuto pittore, che

bisognoso di un periodo di pace in solitudine, si reca in un eremo trasformato in hotel per persone importanti

che desiderano partecipare ed un ritiro spirituale. qui, durante la recita del rosario, assiste all`omicidio di uno

dei notabili che vi soggiornano. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata e con qualche alone )

n.ro catalogo: 6963   euro. 8.00

Leonardo Sinisgalli: L'età della luna, Milano, Mondadori, 1962, pag. 276 cm.470 gr (Lo Specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

p. 542



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 leonardo sinisgalli. prima edizione. 

stato di conservazione: molto buono ( lievissima brunitura del dorso )

n.ro catalogo: 15053   euro. 40.00

Leonce Peillard: Il caso del Laconia ( 12 settembre 1942 ), Milano, Garzanti, 1961, pag. 307 cm.570 gr

(Memoria e documenti)

note di stampa: rilegatura in tela blu con impressioni in oro sul dorso e sul piatto, contiene 24 foto in nero

fuori testo

sommario: il volume ripercorre gli eventi del 1942 relativi all`affondamento del mercantile armato britannico

laconia da parte di un u-boat tedesco. sulla nave erano presenti anche numerosi prigionieri italiani e diversi

sottomarini tedeschi e italiani furono inviati sul posto per raccogliere i naufraghi. a seguito di attacchi aerei sui

sommergibili che trainavano le scialuppe di salvataggio, la marina tedesca decise da quel momento in avanti

di limitare notevolmente gli interventi di soccorso agli equipaggi delle navi affondate. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14695   euro. 10.00

Leonetta Bentivoglio - Francesco Carbone: Pina Bausch. Vieni, balla con me, Firenze, Barbès Editore,

2009, pag. 231 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla figura e all`arte di pina bausch, una delle più note coreografe teatrali del

mondo. in appendice la biografia e le schede complete di tutti gli spettacoli della coreografa di teatrodanza. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14098   euro. 9.00

Leonid Pljusc: Nel carnevale della storia, Milano, Mondadori, 1978, pag. 593 cm.550 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie del matematico dissidente sovietico leonid pljusch, fedele agli ideali socialisti ma a lungo

rinchiuso in una prigione psichiatrica del suo paese per le sua critica alla borghesia neostalinista russa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16134   euro. 8.00

Leopold Infeld: Albert Einstein - L'uomo e lo scienziato. La teoria della relatività e la sua influenza sul
mondo contemporaneo, Torino, Einaudi, 1968, pag. 145 cm.130 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, collaboratore di einstein, propone in forma accessibile al lettore non specializzato i

risultati delle ricerche nel campo della fisica di albert einstein. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita )
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n.ro catalogo: 15205   euro. 8.00

Leslie Fiedler : Amore e morte nel romanzo americano, Milano, Longanesi, 1963, pag. 595 cm.800 gr (I

marmi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di scritti di un grande critico letterario americano sulla letteratura del suo paese di tutte le

epoche, nei quali si richiama ad intuizioni psicologiche che lo portano a denunciare il "fallimento del narratore

americano quando ha a che fare con l`amore eterosessuale e la sua conseguente ossessione della morte,

dell`incesto e dell`omosessualità innocente". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15605   euro. 40.00

Leslie Fiedler: Freaks, Milano, Garzanti, 1981, pag. 382 cm.400 gr (saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: dalle figure mitologiche ai nani delle corti seicentesche, dai carrozzoni delle fiere al cinema, leslie

fiedler si muove tra storia, sociologia, scienza e letteratura per raccontare un rapporto dove "normale" e

"diverso" si scontrano, si attraggono e si confondono

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6719   euro. 15.00

Leslie Fiedler : Vacanze romane - un critico americano a spasso nell'Italia letteraria, Roma, Donzelli,

2004, pag. 155 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di scritti di un grande critico letterario americano sulla letteratura italiana, ad un tempo

viaggio e scoperta. da dante a moravia, da cecchi a pavese, da soldati a pintor, l`autore rilegge l`italia, in

particolare quella degli anni `50, tra letteratura, costumi sociali e cronaca politica. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2220   euro. 11.00

Levis Mirepoix: La Guerra dei Cent'anni, Novara, De Agostini, 1974, pag. 488 cm.760 gr (Testimonianze

storiche)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il piuù grande storico della dinastia dei capetingi ripercorre le vicende che opposero francia e

inghilterra per un secolo, tra la metà del `300 e la metà del `400. seguono diversi testi di testimonianze come le

cronache di froissart, il compianto sulla battaglia di poitiers, il giornale degli stati generali. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 9547   euro. 14.00
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Lewis Carroll: Alice nel paese delle meraviglie - Alice nello specchio, Firenze, Vallecchi, 1969, pag. 172

cm.830 gr (Classici per ragazzi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: il volume contiene le avventure di alice nel paese delle meraviglie e attraverso lo specchio e quello

che alice vi trovò. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16165   euro. 10.00

Lidia Storoni Mazzolani: Vita di Galla Placidia, Milano, Rizzoli, 1975, pag. 436 cm.400 gr (Gli italiani)

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: vita di galla placidia, figlia dell`imperatore romano teodosio i, sorella di onorio e moglie prima del

principe visigoto ataulfo e successivamente di costanzo iii, da cui ebbe il figlio valentiniano iii, per conto del

quale governò l`impero d`occidente ormai alle soglie della caduta. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con due piccoli strappi )

n.ro catalogo: 13833   euro. 8.00

Linda Sunshine ( a cura di ): Woody Allen - parole e immagini, Milano, Bompiani, 1993, pag. 288 cm.980

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie brani di sceneggiature, battute e immagini dei film e dei set del celebre attore,

sceneggiatore e regista statunitense woody allen. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14127   euro. 15.00

Lino Pellegrini: Il Sud America è di Atahualpa, Milano, Aldo Martello, 1956, pag. 421 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 170 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore racconta un viaggio da panama a capo horn, passando per diversi stati sud americani. dalla

narrazione trae spunto per mettere in evidenza l`importanza della componente indigena, con i suoi problemi

sociali, i suoi costumi e la sua antichissima e peculiare cultura. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 178   euro. 20.00

Lino Sighinolfi: Guida di Bologna, Bologna, Cappelli, 1926, pag. 305 cm.430 gr 

note di stampa: copertina in tela verde, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: classica guida storico-artistica della città di bologna. terza edizione aggiornata. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con segni di usura, manca la mappa della città )

n.ro catalogo: 15976   euro. 10.00
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Lionello Venturi: La critica e l'arte di Leonardo Da Vinci, Bologna, Zanichelli, 1988, pag. 200 cm.540 gr

(Pubblicazioni dell'Istituto Vinciano in Roma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 22 tavole in nero fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1919 dell`opera di  lionello venturi, dedicato alla critica

dell`opera di leonardo da vinci nel corso dei secoli. 

stato di conservazione: ottimo ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 8305   euro. 20.00

Lionello Venturi: Leonardo da Vinci pittore, Bologna, Zanichelli, 1985, pag. 196 cm.600 gr (Pubblicazioni

dell'Istituto Vinciano in Roma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 129 tavole in nero fuori testo

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1920 dell`opera di  lionello venturi, dedicato all`opera

pittorica di leonardo da vinci. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13716   euro. 25.00

Lisa Bellocchi: Le monete di Bologna, Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna, 1987, pag. 437 cm.2230 gr

(fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene le foto a colori di 1550 monete

sommario: raccolta di monete bolognesi, dal medioevo all`unità d`italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2283   euro. 20.00

Livio Ghersi: Croce e Salvemini - uno storico conflitto ideale ripensato nell'Italia odierna, Roma,

Bibliosofica, 2007, pag. 638 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume intende dimostrare e documentare l`errore di giudizio di salvemini, che negò a più

riprese il valore del pensiero filosofico di benedetto croce, aprendo la via allo stesso tempo ad una

rivalutazione della filosofia politica crociana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10540   euro. 15.00

Livio Vanzetto: Maso l'alpino, Pordenone, Il Poligrafo, 1993, pag. 120 (Varianti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: attraverso le lettere alla fidanzata, viene ricostruita la vicenda di pietro maset, alpino e poi

partigiano, medaglia d`oro della resistenza, morto nel 1945 in uno scontro a fuoco con i nazifascisti. 

stato di conservazione: buono ( indicazione a pennarello della località di riferimento sulla copertina )
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n.ro catalogo: 5543   euro. 8.00

Lodovico Antonio Muratori: Scritti politici postumi, Bologna, Zanichelli, 1950, pag. 150 cm.230 gr

(Scrittori politici italiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritti postumi di argomento politico e giuridico dello storico emiliano del `700 ludovico antonio

muratori. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare, piccoli strappi sui bordi della copertina ) )

n.ro catalogo: 15678   euro. 13.00

Lodovico Frati: La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII, Bologna, Forni, 1986, pag. 287 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 16 tavole in nero fuori testo

sommario: volume di storia locale che descrive per temi molti aspetti della vita bolognese medievale e

rinascimentale. ristampa anastatica dell`originale del 1900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13280   euro. 20.00

Lodovico Piccioli: Selvicoltura - Nuova enciclopedia agraria italiana - parte quinta, Torino, Utet, 1923,

pag. 587 (nuova enciclopedia agraria italiana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, titolo in oro sul dorso; contiene 493 tra foto, disegni e incisioni

sommario: manuale che contiene sezioni sulla storia della selvicoltura, sulle tecniche di governo e trattamento

dei boschi, sulla sistemazione dei torrenti e sulla prevenzione delle frane. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata, timbro dell'autore sulle prime 3 pagine )

n.ro catalogo: 21   euro. 50.00

Lodovico Thomassin: Trattato dei digiuni della Chiesa diviso in due parti dato in luce dal R. Padre
Lodovico Thomassin Sacerdote dell'Oratorio di Gesù. Recato in Toscano da un ecclesiastico e
consagrato alla santita di n. Signore Benedetto XIV. sommo pontefice, Lucca, Sebastiano Domenico

Cappuri, 1742, pag. 484 (trattati istorici e dogmatici)

note di stampa: rilegatura in carta rustica coeva

sommario: trattato sul digiuno come pratica dei fedeli del cristianesimo. nell`antiporta è indicata

l`appartenenza a bertolomeo m. dal monte

stato di conservazione: buono ( pagine brunite )

n.ro catalogo: 446   euro. 100.00

Lodovico Vedriani: Historia dell'antichissima città di Modena ( 2 volumi ), Bologna, Forni, 1967, pag. 2
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volumi: 542 - 744 cm.2500 gr (Historiae urbium et regionum italiae rariores)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa fotomeccanica della storia della città di modena di lodovico vedriani, edita nel 1666 nella

città emiliana per bartolomeo soliani. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare, piccolo strappo sul fronte di copertina del primo

volume )

n.ro catalogo: 14467   euro. 70.00

Lope de Vega: La dama boba ( la sciocca ), Torino, Edizioni di Il Dramma, 1947, pag. 106 cm.180 gr

(Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in tre atti di lope de vega. traduzione e presentazione di piero raimondi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13798   euro. 8.00

Lorenzo Bedeschi: Murri Sturzo De Gasperi - ricostruzione storica ed epistolario (1898-1906), Milano,

San Paolo, 1994, pag. 260 cm.570 gr (Tempi e figure)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce la vicenda storica ed umana, politica e religiosa, di romolo murri, una delle

figure più significative del movimento cattolico a ridosso del `900. la ricostruzione è accompagnata dalla

pubblicazione dell`epistolario con sturzo e de gasperi, che in epoca diversa raccolsero l`eredità del fondatore

della democrazia cristiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14799   euro. 10.00

Lorenzo De' Medici: Scritti scelti, Torino, Utet, 1927, pag. 267 (classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela con impressioni, contiene 2 tavole in nero fuori testo

sommario: contiene : ricordi; epistola a federico d`aragona; passi scelti dal comento sopra alcuni de` suoi

sonetti; rime; selve d`amore; canzoni a ballo; corinto; ambra; simposio ovvero i beoni; la caccia col falcone; la

nencia di barberino; canti carnascialeschi; orazione o capitolo spirituale; laudi. 

stato di conservazione: buono  ( rari segni a matita )

n.ro catalogo: 4645   euro. 10.00

Lorenzo Del Boca: Grande guerra, piccoli generali - una cronaca feroce della Prima Guerra Mondiale,

Torino, Utet, 2007, pag. 223 cm.550 gr (Utet Libreria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre le vicende delle fornze militari italiane durante la prima guerra mondiale,
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portando una feroce critica ai comandi dell`esercito, ancora imbevuti delle tattiche napoleontiche, che non

seppero cogliere i drammatici cambiamenti della guerra moderna, causando la morte di un numero enorme di

uomini e procedendo con metodi spietati a mantenere disciplina e obbedienza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14093   euro. 10.00

Lorenzo Viani: Parigi, Milano, Treves, 1925, pag. 233 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: memorie della permanenza a parigi del pittore italiano lorenzo viani, tra il 1905 e lo scoppio della

prima guerra mondiale. prima edizione. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata e macchiata )

n.ro catalogo: 12030   euro. 30.00

Lothar Machtan: Il segreto di Hitler , Milano, Rizzoli, 2001, pag. 394 cm.540 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: volume che indaga nella vita privata e nella psicologia di hitler, cercando di definire uno dei punti

controversi della sua personalità, cioè l`aspetto delle tendenze sessuali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14384   euro. 10.00

Louis Bertrand: Luigi XIV, Milano, Dall'oglio, 1973, pag. 315 (Collana storica)

note di stampa: rilegato in tela, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

illustrata

sommario: biografia di luigi xiv, sovrano di francia dal 1643 al 1715, soprannominato il "re sole", protagonista

dell`assolutismo politico dell`ancien régime. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12563   euro. 12.00

Louis Dumont: Homo hierarchicus - il sistema delle caste e le sue implicazioni, Milano, Adelphi, 1991,

pag. 719 cm.880 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: al centro del libro è la nozione di casta, come ci appare in india, ma non solo: l`autore mira ad

opporre due modelli fondamentali di società, dal cui scontro e dalla cui interazione si sviluppano tutte le forme

di convivenza: le società olistiche e quelle individualistiche. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15155   euro. 20.00
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Louis Hourticq: L'arte in Francia, Bergamo, Istituto italiana d'Arti Grafiche editore, 1911, pag. 472 cm.780

gr (Ars una: species mille - storia generale dell'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino leggero, contiene un vasto

apparato di foto in nero nel testo

sommario: corposa guida di piccolo formato che ripercorre le vicende generali dell`arte in francia

dall`antichità al `900, con un ricco apparato iconografico nel testo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13640   euro. 20.00

Louisa May Alcott: Il ciclo delle piccole donne , Milano, Mursia, 1983, pag. 385 cm.1360 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofanetto protettivo in cartone rigido, contiene alcune illustrazioni

in nero fuori testo

sommario: volume per ragazzi che racchiude le edizioni integrali dei romanzi piccole donne e piccole donne

crescono, della scrittrice americana dell`ottocento louisa may alcott. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16166   euro. 12.00

Lowell Bennett: Cronaca di Berlino avamposto della libertà, Roma, Opere Nuove, 1959, pag. 144 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: cronaca del blocco di berlino. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 665   euro. 10.00

Luca Ajroldi: Vita quotidiana dei pirati, Roma, Tattilo, 1974, pag. 285 cm.590 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: attraverso estratti di memorie e documenti dell`epoca, l`autore ricostruisce la vita dei pirati e in

generale l`epopea della pirateria, che tra il seicento e l`ottocento funestò i traffici marittimi lungo le grandi

rotte commerciali, specie quelle del nuovo mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11070   euro. 10.00

Luca Basso: Inventare il nuovo - storia e politica in Jean Paul Sartre, Verona, Ombre corte, 2016, pag.

268 (Culture)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro è incentrato soprattutto sugli scritti sartriani del dopoguerra ( in particolare critica della

ragione dialettica ), contraddistinti da un confronto intenso con il marxismo. il filo rosso è costituito dal
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rapporto fra la singolarità sia del soggetto che della congiuntura politica rispetto a uno schema

onnicomprensivo , e l`universalità della storia, sulla base di un tentativo di comprendere il senso di

quest`ultima a partire dal richiamo alla praxis. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8556   euro. 14.00

Luca Salza: Napoli tra il Barocco e i Lumi, Gorizia, Leg, 2017, pag. 296 cm.370 gr (Le guide)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: guida storico-artistica della città di napoli nelkla sua epoca d`oro, tra il 1734 e la fine

dell`esperienza repubblicana del 1799. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13593   euro. 10.00

Luca Scuccimarra: Kant e il diritto alla felicità, Roma, Editori Riuniti, 1997, pag. 232 cm.300 gr (Nuova

biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: con la sua teoria dell`imperativo categorico, della legge morale e del comandamento del dovere,

kant ha cancellato l`interrogazione filosofica sulla felicità dall`ambito della filosofia pratica, sostituendo ad

essa una analisi della libertà e dell`autonomia individuale. l`autore riflette sul significato dell`esistenza che

prescinde da quella dimensione di piena realizzazione individuale che per secoli è stata espressa dalla nozione

aristotelica di eudaimonia. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 9417   euro. 12.00

Luca Visentini: Gruppo della Marmolada, Bolzano, Athesia, 1983, pag. 235 cm.1130 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori ed illustrazioni

sommario: volume dedicato alle escursioni alpinistiche sul gruppo della marmolada, nelle dolomiti bellunesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4758   euro. 25.00

Luciano Anceschi: Autonomia ed eteronomia dell'arte, Milano, Garzanti, 1976, pag. 247 cm.370 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria dedicati alla poesia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13636   euro. 10.00
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Luciano Anceschi: Gli specchi della poesia - riflessione, poesia, critica, Torino, Einaudi, 1989, pag. 278

cm.230 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria dedicati alla poesia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13601   euro. 10.00

Luciano Bardi ( a cura di ): Partiti e sistemi di partito, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 345 (Prismi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene il saggio di katz e mair sul cartel party e altri contributi sul mutamento partitico

e sui sistemi partitici, tra cui quello italiano. 

stato di conservazione: discreto ( copertina con alone di umidità e leggera ammaccatura )

n.ro catalogo: 8239   euro. 10.00

Luciano Bertacchini ( a cura di ): Cleto Tomba, Bologna, Associazione Francesco Francia, 2001, pag. 205 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini fuori testo,

principalmente a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2001, dedicata all`opera dello scultore bolognese del

`900 cleto tomba. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11560   euro. 15.00

Luciano Bianciardi: Da Quarto a Torino - breve storia della spedizione dei Mille, Milano, Feltrinelli,

1960, pag. 204 

note di stampa: brossura editoriale, contiene due mappe ripiegate e alcune tavole in nero fuori testo

sommario: lo scrittore luciano bianciardi ripercorre la storia della spedizione garibaldina dei mille del 1860.

edizione speciale fuori commercio per il comune di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7445   euro. 15.00

Luciano Bianciardi: Da Quarto a Torino - breve storia della spedizione dei Mille, Milano, Feltrinelli,

1960, pag. 204 cm.300 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene due mappe ripiegate e alcune tavole in nero fuori testo

sommario: lo scrittore luciano bianciardi ripercorre la storia della spedizione garibaldina dei mille del 1860.

edizione speciale fuori commercio per il comune di bologna. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 13628   euro. 10.00
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Luciano Canfora: La democrazia - storia di un'ideologia, Bari, Laterza, 2004, pag. 424 cm.560 gr (Fare

l'Europa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ripercorrendo le ideologie che l`hanno nutrita e sostenuta, canfora formula la sua tesi lucida e

radicale: il meccanismo elettorale è ben lungi dal rappresentare la democrazia. oggi il mondo occidentale è

caratterizzato dal trionfo della libertà, ma privo di reale democrazia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16119   euro. 10.00

Luciano Casali: Fascismi, Bologna, Clueb, 1996, pag. 432 (Lexis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prendendo in esame i casi italiano, tedesco e spagnolo, il volume affronta il tema della natura dei

fascismi, mettendo in evidenza caratteristiche comuni e specificità nazionali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13091   euro. 20.00

Luciano Erba: Variar del verde, Milano, Scheiwiller, 1993, pag. 56 (poesia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: raccolta di poesie di luciano erba. tiratura in 1000 copie: esemplare 664. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2134   euro. 20.00

Luciano Gruppi: Socialismo e democrazia - La teoria marxista dello Stato, Milano, Teti, 1978, pag. 372

(Studi e documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera inquadra il marxismo nelle precedenti concezioni dello stato e della società e nei suoi

sviluppi teorici da marx ed engels al socialismo della seconda internazionale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10287   euro. 8.00

Luciano Minguzzi: Uovo di gallo - l'autobiografia di uno scultore, le sue vicende umane e le sue
battaglie artistiche, Milano, Garzanti, 1981, pag. 253 (memorie documenti biografie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: autobiografia dello scultore bolognese luciano minguzzi. 

stato di conservazione: buono ( alcune sottolineature nelle prime 2 facciate )  )

n.ro catalogo: 2975   euro. 10.00
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Luciano Orabona: I Normanni - la chiesa e la protocontea di Aversa, Napoli, Edizioni Scientifiche

Italiane, 1994, pag. 152 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: il volume ricostruisce la storia della protocontea di aversa, prima "capitale" normanna nel

mezzogiorno d`italia durante il secolo xi e centro natio della straordinaria civiltà che i normanni fondarono nel

sud. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8566   euro. 18.00

Luciano Scarabelli: Paralipomeni di storia piemontese dall'anno 1285 al 1617, Firenze, Vieusseux, 1847,

pag. 528 (Archivio storico italiano)

note di stampa: rilegatura in mezza pelle e carta francese, nervature e titoli in oro sul dorso

sommario: contiene i paralipomeni di storia piemontese dall`anno 1285 al 1617. fra gli argomenti: di alcuni

documenti raccolti dal marchese felice carrone di san tommaso per servire alla storia degli amedei, vi, vii e viii

di savoia; appendice; di una cronaca anonima di casale; relazione dell`assedio di vercelli. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata lungo il dorso e i bordi )

n.ro catalogo: 8423   euro. 100.00

Luciano Serchia ( a cura di ): Nel segno del S. Sepolcro - S. Stefano di Bologna: restauri ripristini
manutenzioni, Vigevano, Diakronia, 1987, pag. 459 cm.2100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni a colori e in

nero

sommario: volume dedicato all`antichissimo complesso di santo stefano in bologna, conosciuto con il nome di

sette chiese, e ai suoi restauri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15260   euro. 20.00

Lucio Anneo Seneca: Lettere a Lucilio, Torino, Utet, 1998, pag. 1039 cm.1500 gr (classici latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di 124 lettere del drammaturgo e politico romano seneca, inviate al governatore della

sicilia lucilio. le lettere indirizzate a questo personaggio vogliono essere uno strumento di crescita morale:

seneca sostiene che lo scambio epistolare permette di istituire un dialogo con l`amico, fornendo un esempio di

vita che, sul piano pedagogico, è più efficace dell`insegnamento dottrinale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15495   euro. 30.00

Lucio Anneo Seneca: Lettere a Lucilio ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1999, pag. in totale 1079 pagine
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cm.870 gr (bur pantheon)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di 124 lettere del drammaturgo e politico romano seneca, inviate al governatore della

sicilia lucilio. le lettere indirizzate a questo personaggio vogliono essere uno strumento di crescita morale:

seneca sostiene che lo scambio epistolare permette di istituire un dialogo con l`amico, fornendo un esempio di

vita che, sul piano pedagogico, è più efficace dell`insegnamento dottrinale. testo a fronte

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15887   euro. 15.00

lucio Anneo Seneca: Medea, Firenze, Cappelli, 1957, pag. 79 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia di seneca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2875   euro. 8.00

Lucio Anneo Seneca: Questioni naturali, Torino, Utet, 1995, pag. 866 cm.1260 gr (classici latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: le "naturales quaestiones" sono un vero e proprio trattato scientifico. vi vengono affrontati i

fenomeni celesti e terrestri, dai venti ai terremoti alle comete. testo a fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15496   euro. 30.00

Lucio Anneo Seneca: Tragedie, Roma, Casini, 1987, pag. 393 cm.630 gr (Tutto il teatro di tutti i tempi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di tragedie del filosofo, drammaturgo e politico romano seneca. il volume contiene: ercole

furioso; le troiane; le fenicie; medea; fedra, edipo; agamennone; tieste; ercole sull`eta; ottavia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15166   euro. 12.00

Lucio Anneo Seneca: Tragedie, Torino, Utet, 2000, pag. 791 cm.1420 gr (classici latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di tragedie del filosofo, drammaturgo e politico romano seneca. il volume contiene: la

follia di ercole; le troiane; le fenicie; medea; fedra, edipo; agamennone; tieste; ercole sull`eta; ottavia. testo a

fronte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15494   euro. 30.00
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Lucio D'Ambra: Il poeta in mezzo alla cipria ( Giuseppe Parini ), Bologna, Zanichelli, 1940, pag. 213

(vite di grandi scrittori italiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di giuseppe parini, uno dei massimi esponenti del neoclassicismo e dell`illuminismo in

italia, abate e poeta. 

stato di conservazione: buono ( dedica di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 2970   euro. 10.00

Lucrezio: Della natura, Firenze, Sansoni, 1969, pag. 463 (le voci del mondo)

note di stampa: rilegato in finta pelle, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: poema didascalico, di natura scientifica-filosofica,  suddiviso in sei libri  che illustrano fenomeni di

dimensioni progressivamente più ampie: dagli atomi (i-ii) si passa al mondo umano (iii-iv) per arrivare ai

fenomeni cosmici (v-vi). testo latino a fronte

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8506   euro. 20.00

Ludovico Ariosto: Le opere minori di Ludovico Ariosto, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 308 cm.450 gr

(biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1915. raccolta di opere in versi del poeta italiano del `500

ludovico ariosto, commentate da giuseppe fatini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15793   euro. 20.00

Ludwig Von Mises: Socialismo, Milano, Rusconi, 1990, pag. 666 cm.600 gr (I classici del pensiero)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido

sommario: opera dell`economista austriaco del `900 ludwig von mises, fautore del liberalismo, che intende

dimostrare l`impossibilità del calcolo economico in una società socialista, in cui la proprietà privata dei mezzi

di produzione è stata abolita. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 15600   euro. 20.00

Luigi Accardi: Urne e camaleonti - dialogo sulla realtà, le leggi del caso, Milano, Il saggiatore, 1997, pag.

507 cm.500 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, separando il contenuto concettuale dalle formule, presenta le teorie della fisica

quantistica, che ha rivoluzionatola fisca classica e il modo stesso di concepire la realtà. 
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stato di conservazione: buono ( punzonatura nel retro di copertina )

n.ro catalogo: 16080   euro. 15.00

Luigi Albertini: Le origini della guerra del 1914 - volume 1, Gorizia, Leg, 2010, pag. 724 cm.880 gr

(Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le relazioni europee dal congresso di berlino all`attentato di sarajevo,

concentrandosi sui fallimenti della diplomazia delle grandi potenze, che non seppero evitare una guerra che

nessuno realmente voleva. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14101   euro. 17.50

Luigi Alberto Villanis: L'arte del Clavicembalo, Torino, Fratelli Bocca, 1901, pag. 608 

note di stampa: rilegatura in tela, contiene numerosi esempi di spartiti nel testo

sommario: manuale per l`apprendimento del clavicembalo, adottato nel liceo civico musicale benedetto

marcello di venezia. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura consunta, macchiato lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12126   euro. 100.00

Luigi Alici ( a cura di ): Forme del bene condiviso, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 407 (Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripensa i temi della persona e del mondo della vita, dell`ospitalità e della cittadinanza,

ponendo attenzione all`incontro tra etica pubblica, politica e religione. 

stato di conservazione: buono ( piccola dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13069   euro. 15.00

Luigi Antonio Manfreda: Tempo e redenzione - linguaggio etico e forme dell'esperienza da Nietzsche a
Simone Weil, Milano, Jaca book, 2001, pag. 300 cm.450 gr (Filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il testo costituisce una riflessione sulla possibilità di una legittimazione razionale dell`etica

nell`orizzonte della filosofia moderna e contemporanea. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14350   euro. 9.00

Luigi Arbizzani: Antifascisti emiliani e romagnoli in Spagna e nella Resistenza, Milano, Vangelista, 1980,

pag. 232 (Storia del mondo contemporaneo)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della partecipazione dei volontari antifascisti emiliani e romagnoli alla guerra civile

spagnola. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4465   euro. 12.00

Luigi Barzini: Nel mondo dei misteri  con Eusapia Paladino, Milano, Longanesi, 1984, pag. 136 (il

Cammeo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: testimonianza dello scrittore e giornalista luigi barzini relativa alla sua partecipazione ad una

seduta con la famosa medium eusepia paladino e successivamente al suo viaggio nel mondo dello spiritismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12682   euro. 7.00

Luigi Bergonzini: La lotta armata, Bari, De Donato, 1975, pag. 695 (L'Emilia Romagna nella guerra di

liberazione)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: primo volume di quattro dedicati alla guerra di liberazione in emilia romagna, frutto del materiale

prodotto dal convegno tenuto nel 1975 a bologna. questo primo volume è dedicato ai fatti della lotta armata

nella regione tra l`8 settembre 1943 e l`aprile del 1945. 

stato di conservazione: buono ( due stratti riparati nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 11012   euro. 12.00

Luigi Bortolotti: Bologna dentro le mura - nella storia e nell'arte, Bologna, La Grafica Emiliana, 1977,

pag. 270 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: itinerario storico artistico del centro storico di bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10841   euro. 15.00

Luigi Bortolotti: I comuni della provincia di Bologna - nella storia e nell'arte, Bologna, Tipografia San

Francesco, 1964, pag. 509 cm.950 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: itinerario storico artistico della provincia di bologna. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata )

n.ro catalogo: 10844   euro. 12.00
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Luigi Bortolotti: Il suburbio di Bologna - il Comune di Bologna fuori le mura, Bologna, La Grafica

Emiliana, 1972, pag. 183 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: itinerario storico artistico della periferia e dei dintorni di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10842   euro. 15.00

Luigi Cavallo:  Carrà oggi, Bologna, Marescalchi, 1989, pag. 100 + tavole (i maestri)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della galleria d`arte marescalchi di bologna, dedicato alle opere del pittore carlo carrà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5549   euro. 10.00

Luigi Coletti ( a cura di ): Tutta la pittura del Giorgione, Milano, Rizzoli, 1955, pag. 85 + tavole cm.330

gr (Biblioteca d'arte Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 120 tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto di piccolo formato dedicato al pittore veneto del rinascimento giorgio zorzi, detto

giorgione. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 15896   euro. 10.00

Luigi Compagna: L'idea dei partiti da Hobbes a Burke, Napoli, Bibliopolis, 1986, pag. 245 cm.320 gr

(Saggi Bibliopolis)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sul costituzionalismo inglese del xviii secolo, che introdusse la distinzione esplicita tra

fazioni e partiti e con essa la moderna idea di partito politico, e sul contrapposto illuminismo francese, che

intendeva il partito come una "parte" contro il "tutto", e quindi lo avversava. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13449   euro. 13.00

Luigi Dal Pane: Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana, Torino, Einaudi, 1975, pag. 509

cm.350 gr (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume ricco di appunti e scritti inediti di labriola, che costituisce il migliore approccio all`opera

del filosofo marxista italiano dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata con una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 14642   euro. 10.00
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Luigi Dal Pane: Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento, Bologna, Editrice Compositori,

1999, pag. 171 cm.1200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia economica della città di bologna nella seconda metà dell`ottocento, che descrive anche gli

intrecci tra economia, vita sociale, politica e culturale della città. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15329   euro. 20.00

Luigi Einaudi: Lezioni di politica sociale, Torino, Einaudi, 1950, pag. 252 (manuali)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi del mercato economico, legislazione sociale, assicurazioni, associazioni operaie,

partecipazione dei lavoratori ai profitti d`impresa, limiti dell`uguaglianza degli individui nei punti di partenza

della gara economica. 

stato di conservazione: buono (firma di proprietà)

n.ro catalogo: 1116   euro. 20.00

Luigi Einaudi: Lezioni di politica sociale, Torino, Einaudi, 1967, pag. 338 cm.350 gr (nue)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: analisi del mercato economico, legislazione sociale, assicurazioni, associazioni operaie,

partecipazione dei lavoratori ai profitti d`impresa, limiti dell`uguaglianza degli individui nei punti di partenza

della gara economica. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 15974   euro. 15.00

Luigi Einaudi: Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino , Einaudi, 1959, pag. 311 (opere di Luigi

Einaudi)

note di stampa: rilegato in tela con plastica trasparente 

sommario: volume dedicato all`imposta e alla giustizia tributaria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1118   euro. 15.00

Luigi Einaudi: Saggi sul risparmio e l'imposta, Torino , Einaudi, 1958, pag. 311 (opere di Luigi Einaudi)

note di stampa: rilegato in tela, privo di cofanetto

sommario: volume dedicato all`imposta e al suo rapporto con il reddito. teorie sulla imponibilità alternativa

del reddito e della spesa. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 2962   euro. 15.00
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Luigi Forte: Le forme del dissenso, Milano, Garzanti, 1987, pag. 279 (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del dissenso, nella sua dimensione poetica e narrativa, contro la prevaricazione del potere,

negli autori di lingua tedesca dell`ottocento e del novecento, da broch a musil, da brecht a kraus, da grass a

handke. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8858   euro. 15.00

Luigi Galvani: Il "taccuino" di Luigi Galvani, Bologna, Zanichelli, 1970, pag. 41 + 68 cm.210 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: il volumetto tascabile riproduce in fac-simile il taccuino di appunti scientifici di luigi galvani, il cui

originale è conservato nella biblioteca dell`archiginnasio di bologna. ristampa anastatica dell`edizione del

1937. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 13721   euro. 20.00

Luigi Gasparelli: Il geometra - guida pratica per il rilievo dei terreni, Milano, Hoepli, 1929, pag. 156

cm.160 gr (manuali Hoepli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene 49 figure fuori testo e numerose tabelle

sommario: manuale di tecnica del rilievo: rilievo con lo squadro, con le poligonali, col sistema radiometrico,

livellazione, planimetro polare. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ingiallita e macchiata, sei tavole sciolte )

n.ro catalogo: 13386   euro. 10.00

Luigi Grassi ( a cura di ): Tutta la scultura di Donatello, Milano, Rizzoli, 1958, pag. 117 + tavole cm.500

gr (Biblioteca d'arte Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 216 tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto di piccolo formato dedicato alla scultura del grande artista del quattrocento donato di

niccolò di betto bardi, detto donatello. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 15900   euro. 10.00

Luigi Lepri: Dialetto bolognese ieri e oggi - raffronti fra vocaboli, Bologna, Tamari, 1986, pag. 103

cm.280 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai vocaboli e alle espressioni del dialetto bolognese. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 14076   euro. 10.00

Luigi Livatino: Ferrara e la sua università, Ferrara, Università degli studi di Ferrara, 1981, pag. 424 

note di stampa: rilegato in finta pelle, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di foto in

nero nel testo

sommario: volume dedicato alla città di ferrara, con i suoi monumenti, la società del passato e lo sviluppo

dell`università. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8017   euro. 20.00

Luigi Longo: Sulla via dell'insurrezione nazionale, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1954, pag. 480

cm.550 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di articoli e documenti scritti da longo durante gli anni della resistenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 641   euro. 15.00

Luigi Lugli: Giuseppe Obici - scultore, Spilamberto, Comune di Spilamberto, 1987, pag. 134 (El quatr'ari)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 63 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato allo scultore di spilamberto ( modena ) giuseppe obici, che nell`ottocento decorò

con le sue sculture diversi luoghi celebri di roma, tra cui piazza di spagna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3202   euro. 25.00

Luigi Malerba: Il serpente, Torino, Utet, 2006, pag. 237 cm.310 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 luigi malerba, che gioca tra realtà e finzione, il cui

protagonista inizialmente sembra l`autore del brutale omicidio dell`amante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11657   euro. 10.00

Luigi Monzani: Italiani di Dalmazia - dal Risorgimento alla Grande Guerra, Firenze, Le Lettere, 2011,

pag. 334 cm.500 gr (Biblioteca di nuova storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ricostruisce la storia degli italiani in dalmazia durante gli ultimi decenni della

dominazione asburgica e analizza il sorgere e consolidarsi di un rapporto politico tra minoranza italiana
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dalmata e italia liberale negli anni precedenti alla prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13524   euro. 11.00

Luigi Moraldi ( a cura di ): I Manoscritti di Qumran, Torino, Utet, 1986, pag. 778 cm.1320 gr (classici

delle religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, plastica trasparente protettiva, contiene alcune

tavole fuori testo

sommario: il volume contiene i testi tradotti dei famosi rotoli di qumran: testi normativi, inni, commenti

biblici e altri testi diversi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7417   euro. 35.00

Luigi Napoleone Cittadella: Il castello di Ferrara, Bologna, Forni, 1981, pag. 107 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1875. descrizione storico-artistica del castello di ferrara. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14740   euro. 10.00

Luigi Pasquini: Romagna per lettori e veditori, Bologna, Guidicini e Rosa Editori, 1983, pag. 156 cm.300

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 50 illustrazioni in nero dell'autore

sommario: itinerari romagnoli realizzati dal giornalista luigi pasquini e accompagnati dai suoi disegni a penna

dei luoghi descritti. 

stato di conservazione: buono ( copertina con lievi segni di usura )

n.ro catalogo: 14747   euro. 10.00

Luigi Pelloux: L'assoluto nella dottrina di Plotino, Milano, Società editrice Vita e Pensiero, 1941, pag. 227

(pubblicazioni dell'UniversitÃ  Cattolica del S. Cuore)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul pensiero del filosofo greco plotino, padre del neoplatonismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 3388   euro. 25.00

Luigi Pergaud: La guerra dei bottoni, Roma, Formiggini, 1929, pag. 340 (Classici del ridere)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene disegni di gustavino
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sommario: romanzo dello scrittore francese del novecento louis pergaud. protagiste sono due bande di

ragazzini irlandesi, che durante la seconda guerra mondiale si affrontano in continue battaglie per spartirsi il

territorio ed affermare, di volta in volta, la supremazia dell`una sull`altra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13285   euro. 15.00

Luigi Pirandello: Novelle per un anno - volume secondo ( 2 tomi ), Milano, Mondadori, 1996, pag. in totale

1413 (i meridiani)

note di stampa: rilegati, plastica protettiva trasparente, cofanetto, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: i volumi contengono: tutt`e tre; dal naso al cielo; donna mimma; il vecchio dio. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13267   euro. 40.00

Luigi Pirandello: Saggi, poesie, scritti varii, Milano, Mondadori, 1977, pag. 1397 cm.1000 gr (I classici

contemporanei italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivi, contiene alcune riproduzioni di documenti in

una tasca interna

sommario: raccolta di poesie e saggi letterari di luigi pirandello. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15522   euro. 25.00

Luigi Pirantello: Maschere nude ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1958, pag. 2 volumi : 1245 - 1380

cm.1970 gr (i classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, il secondo volume contiene una tasca

interna con riproduzioni di manoscritti

sommario: i volumi contengono: sei personaggi in cerca d`autore; ciascuno a suo modo; questa sera si recita a

soggetto; enrico iv; diana e la tuda; la vita che ti diedi; l`uomo dal fiore in bocca; il giuoco delle parti; il

piacere dell`onestà; l`imbecille; l`uomo, la bestia e la virtù; come prima, meglio di prima; vestire gli ignudi;

come tu mi vuoi; così è se vi pare; tutto per bene; la ragione degli altri; l`innesto; sogno, ma forse no; l`amica

delle mogli; la morsa; la signora morli, una e due; pensaci, giacomino!; lumìe di sicilia; il berretto a sonagli; la

giara; cecè; il dovere del medico; sagra del signore della nave; ma non è una cosa seria; bellavita; la patente;

l`altro figlio; liolà; o di uno o di nessuno; non si sa come; trovarsi; quando si è qualcuno; all`uscita; mla nuova

colonia; lazzaro; la favola del figlio cambiato; i giganti della montagna. 

stato di conservazione: discreto ( strappo nel cofanetto, sovracopertina del primo volume con strappi riparati

lungo il dorso, dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15520   euro. 30.00
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Luigi Preti: Giovani di Mussolini, Milano, Rusconi, 1990, pag. 183 cm.380 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di ispirazione autobiografica che trasporta il lettore nella vita quotidiana e collettiva degli

anni che vanno dal 1918 al 1935, alle soglie della guerra di etiopia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13962   euro. 7.00

Luigi Preti: Impero fascista, africani ed ebrei, Milano, Mursia, 1968, pag. 375 cm.600 gr (Testimonianze )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce l`ideologia nazionalista e colonialista del fascismo, analizzandone le

conseguenze razziste e le politiche antiafricane ed antiebraiche, propugnate dal regime ma sostanzialmente

osteggiate dal popolo. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 14569   euro. 10.00

Luigi Preti: Interpretazione di Dubcek, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 98 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il dramma si inserisce nel filone del teatro-documento. l`autore, noto politico socialista, realizza

attraverso la forma dialogica propria del teatro un approfondimento storico sul travaglio spirituale di quanti

parteciparono attivamente al processo di democratizzazione della cecoslovacchia. 

stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 4079   euro. 10.00

Luigi Preti: Mussolini giovane, Milano, Rusconi, 1982, pag. 255 cm.560 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, attraverso un`accurata indagine documentale, ricostruisce le dichiarazioni, il pensiero e

l`azione politica di mussolini prima della marcia su roma. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13908   euro. 8.00

Luigi Salerno : I dipinti del Guercino, Roma, Ugo Bozzi Editore, 1988, pag. 450 cm.2800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla vita e all`opera del grande pittore emiliano del `600, con la consulenza

scientifica di denis mahon. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14471   euro. 60.00
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Luigi Salvatorelli: Pensiero e azione del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1963, pag. 198 cm.160 gr (piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le ideologie e le vicende del risorgimento italiano, sostenendo che esso fu

animato da una volontà d`azione politica rivoluzionaria e non si limitò ad una semplice espansione territoriale

di casa savoia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15210   euro. 8.00

Luigi Santucci: Volete andarvene anche voi? - una vita di Cristo, Milano, Mondadori, 1974, pag. 312

(scrittori italiani e stranieri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia di cristo tratta dai vangeli, elaborata dallo scrittore santucci in chiave più vicina alla

sensibilità moderna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5981   euro. 10.00

Luigi Sturzo : Lettere non spedite, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 283 cm.490 gr (Storia / Memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di lettere del periodo 1928-1932 che sturzo conservò tra le sue carte con l`esplicita

annotazione "non spedite", in parte indirizzate alla sua segretaria barbara carter, in parte ad alcuni esponenti

politici cattolici; l`argomento prevalente è la questione romana e il concordato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14582   euro. 10.00

luigi Vignali: Santo Stefano - Sanctum Stephanum qui dicitur sancta Hjerusalem, Bologna, Luigi Parma,

1991, pag. 135 cm.1580 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene numerose piantine, illustrazioni e

foto, in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`architettura e alla storia del complesso di santo stefano in bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14493   euro. 25.00

Luigi XIV: Memorie di Luigi XIV, Torino, Boringhieri, 1961, pag. 279 cm.340 gr (Enciclopedia di autori

classici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: corpo di istruzioni politiche non destinato al pubblico, scritto dal sovrano francese del `600 luigi
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xiv per il figlio, che all`inizio della composizione dell`opera aveva cinque anni. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13448   euro. 12.00

Luisa Ricaldone: Veneto 1866 - Il Generale Karl Moring e la Terza Guerra d'Indipendenza, Gorizia,

Leg, 2018, pag. 229 cm.270 gr (Le guerre)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diari del generale austro-ungarico karl moring, commissario imperiale nelle trattative per la

cessione del veneto e del friuli occidentale all`italia, che assistette alla fine della terza guerra d`indipendenza

del 1866 da un punto di vista privilegiato. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13545   euro. 6.00

Luisetta Elia Chomel: D'Annunzio - un teatro al femminile, Ravenna, Longo , 1997, pag. 245 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume critica l`idea del "teatro del superuomo" di d`annunzio, sostenendo lo straordinario

rilievo dei personaggi femminili nei testi teatrali dannunziani, portatori di valori assoluti, espressione di

passioni essenziali e totalizzanti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16002   euro. 12.00

Luke Herrmann: Il paesaggio nella pittura inglese dell'Ottocento, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili

d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato ai

paesaggisti inglesi dell`ottocento: j. m. w. turner, constable, la scuola di norwich, parker bonington, wilson

steer, sickert. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6400   euro. 7.00

Lutz Klinkhammer: L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pag. 676

cm.820 gr (Gli archi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza la peculiarità dell`occupazione tedesca dell`italia tra il 1943 e il 1945,

caratterizzato da una "policrazia" condizionata dalla rivalità e concorrenza tra più centri di potere largamente

autonomi nel reich. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 14055   euro. 20.00

Lynn H. Nicholas: Bambini in guerra - i bambini europei nella rete nazista, Milano, Garzanti, 2007, pag.

668 cm.700 gr (Collezione storica Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume che analizza la tragedia vissuta dai bambini durante il secondo conflitto mondiale in

europa, ricco di episodi illuminanti e commoventi e che protrae il suo obiettivo fino al dopoguerra, altrettanto

drammatico e terribile per i superstiti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14389   euro. 17.00

M Cordaro ( a cura di ): Mantegna - la Camera degli Sposi, Milano, Olivetti - Electa, 1992, pag. 267 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato agli affreschi della camera degli sposi di mantagna, nel palazzo ducale di

mantova. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8892   euro. 60.00

M Pirondino - E. Negro ( a cura di ): La scuola di Guido Reni, Modena, Artioli / Banco di San Geminiano

e San Prospero, 1992, pag. 416 cm.3000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: il volume raccoglie uno dei più ampi repertori di immagini della pittura emiliana del `600. tra gli

artisti presi in esame: marescotti, sirani, lana, gilioli, desubleo, cantarini, cagnacci, boulanger. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7106   euro. 80.00

M. A. Bazzocchi ( a cura di ): L'odissea dell'oggetto - Sergio Romiti a Casa Saraceni, Bologna, BUP,

2006, pag. 166 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2006, dedicata al pittore bolognese del `900 sergio

romiti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10986   euro. 15.00

M. A. Sciolochov: Terre dissodate, Roma, Editori Riuniti, 1960, pag. 879 (i grandi narratori)

note di stampa: copertina rigida, plastica trasparente protettiva
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sommario: romanzo dello scrittore sovietico michail aleksandrovi? ?olochov, grande creatore di affreschi

storici della sua russia meridionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2978   euro. 15.00

M. A. Sciolochov: Terre dissodate, Roma, Editori Riuniti, 1960, pag. 879 (i grandi narratori)

note di stampa: copertina rigida

sommario: romanzo dello scrittore sovietico michail aleksandrovi? ?olochov, grande creatore di affreschi

storici della sua russia meridionale. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 2979   euro. 10.00

M. Aguer - T. C. Salomon ( a cura di ): Dalì - il sogno del classico, Milano, Skira, 2016, pag. 160 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a pisa nel 2016, dedicata al celebre pittore e scultore surrealista

spagnolo salvador dalì. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 12952   euro. 17.50

M. Ariani ( a cura di ): Il teatro italiano - la tragedia del Cinquecento ( 2 tomi ), Torino, Einaudi, 1977,

pag. In totale 1080 pagine cm.880 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce la complessa serie di relazioni socio-culturali attraverso cui il genere tragico si

afferma e si codifica. la tragedia cinquecentesca è il centro di molteplici attese della classe dominante e dei

poeti, architetti e scenografi che ne esprimono le istanze. antologia di testi e ricca appendice documentaria. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15843   euro. 20.00

M. Beghelli ( a cura di ): Tutti i libretti di Mozart, Milano, Garzanti, 1990, pag. 680 cm.840 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di tutti i testi musicali di mozart per il teatro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16122   euro. 20.00

M. Beghelli - N. Gallino: Tutti i libretti di Rossini, Milano, Garzanti, 1991, pag. 1015 cm.1200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel testo
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sommario: raccolta dei libretti di gioacchino rossini, amato compositore di musica operistica dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15999   euro. 30.00

M. Bellonci - N. Garavaglia: L'opera completa di Mantegna, Milano, Rizzoli, 1979, pag. 128 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa andrea mantegna, pittore veneto del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13669   euro. 8.00

M. Bettalli ( a cura di ): Storia greca, Roma, Carocci, 2006, pag. 341 cm.600 gr (Manuali universitari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale destinato agli studenti universitari che affronta la storia grece dal iii millennio a. c. alla

conquista romana, analizzando la società, l`economia, la cultura e la politica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16056   euro. 14.00

M. Bovio - C. Dellarole - P. Giglio: Gressoney, Ayas, Valtournenche - 54 escursioni naturalistiche,

Bologna, Zanichelli, 1985, pag. 159 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene numerose foto a colori e in nero

sommario: volume che presenta 54 escursioni alpinistiche nelle alpi della val d`aosta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4767   euro. 20.00

M. Burleigh - W. Wippermann: Lo stato razziale - Germania 1933-1945, Milano, Rizzoli, 1992, pag. 348

(Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: tra il 1933 e il 1945 il regime nazista cercò di ristrutturare la società tedesca secondo i principi del

razzismo, operando con terribile efficienza in ogni piega della vita quotidiana di uomini, donne e giovani

tedeschi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13163   euro. 20.00

M. C. Bergère: La Cina dal 1949 ai giorni nostri, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 520 cm.580 gr (le vie
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della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della cina nel secondo novecento, dalla conclusione della lunga marcia ad oggi, con

particolare attenzione agli esiti del processo di de-maoizzazione, che ha cambiato il volto del paese dopo il

1978. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1674   euro. 13.00

M. C. Marchetti - C. D'Onofrio: Palazzo Legnani Pizzardi, Bologna, Grafis, 1991, pag. 212 cm.1500 gr

(Palazzi e case nobili)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero nel testo

sommario: il volume ricostruisce attraverso approfondite ricerche archivistiche la storia di uno dei palazzi

senatori di bologna meno conosciuti. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14536   euro. 22.00

M. C. Seitz: Monet, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1962, pag. 36 (Club internazionale del libro

d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese impressionista claude monet. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7704   euro. 8.00

M. Campanini: Islam e politica, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 313 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sul ruolo svolto dalla politica nella riflessione religiose dell`islam. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1613   euro. 10.00

M. Chatzidakis - A. Grabar: La pittura bizantina, Milano, Club degli Editori, 1965, pag. 176 cm.370 gr

(L'arte nei secoli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole, principalmente in nero

sommario: volumetto dedicato alla pittura bizantina della tarda epoca classica e dell`alto medioevo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15906   euro. 10.00
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M. Chiarini - A. P. Darr - C. Giannini ( a cura di ): Michelangelo e l'arte a Firenze 1537 - 1631, Milano,

Skira, 2002, pag. 368 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 227 tavole a colori nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 2003, dedicata a michelangelo e all`arte a firenze nel

rinascimento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2462   euro. 31.00

M. Cipolloni - G. Levi: C'era una volta in america - cinema, maccartismo e guerra fredda, Alessandria,

Edizioni Falsopiano, 2004, pag. 303 cm.400 gr (Iniziative)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie saggi sugli effetti del maccartismo a hollywood, sulle metafore del

maccartismo nel cinema americano degli anni `50 e sui riflessi della guerra fredda nei film europei ed asiatici. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14150   euro. 10.00

M. Cipolloni Sampò: Dolmen - architetture preistoriche in Europa, Roma, De Luca, 1990, pag. 174 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 282 tra illustrazioni in nero e foto a colori

sommario: volume che traccia una mappa dettagliata dei dolmen d`europa, ripartiti per nazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5529   euro. 25.00

M. Corti - G. T. Faggin: L'opera completa di Memling, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 115 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di hans memling, pittore tedesco del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13685   euro. 8.00

M. Dall'Acqua: Ligabue, Parma, Franco Maria Ricci, 1979, pag. 93 cm.1000 gr (iconographia)

note di stampa: rilegatura in seta, cofanetto protettivo, contiene numerose tavole a colori 

sommario: volume dedicato al pittore emiliano naif antonio liguabue. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9714   euro. 35.00
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M. Dall'Acqua - R. De Grada: Antonio Ligabue, Parma, Comune di Gualtieri, 1984, pag. 222 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a gualtieri nel 1975, dedicata al pittore naif italiano antonio ligabue.

quinta edizione

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14509   euro. 25.00

M. De' Spagnolis Conticello - E. De Carolis: Le lucerne di bronzo del Museo Civico Archeologico di
Bologna, Bologna, Comune di Bologna, 1997, pag. 103 cm.840 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori fuori testo e numerose immagini in

nero

sommario: volume dedicato agli strumenti di illuminazione in bronzo datati dal i al vi secolo d. c. conservati

nel museo civico archeologico di bologna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14476   euro. 25.00

M. Di Lalla: Vita di Giovanni Gentile, Firenze, Sansoni, 1975, pag. 546 (biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del filosofo italiano giovanni gentile, uno dei maggiori esponenti dell`idealismo, nel

quadro storico dei primi decenni del novecento e del passaggio da democrazia a dittatura. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 2973   euro. 12.00

M. Diaz Padron - A. Padron Merida ( a cura di ): Rubens e il suo tempo, Ferrara, ferrara arte, 1999, pag.

203 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 76 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 1999, dedicata al grande maestro fiammingo del `600. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2418   euro. 24.50

M. Faietti - D. Scaglietti Kelescian : Amico Aspertini , Modena, Artioli, 1995, pag. 373 cm.2500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero 

sommario: volume dedicato all`arte di amico aspertini, pittore bolognese del rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11572   euro. 39.00
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M. Ferrari-Aggradi: La svolta economica della Resistenza - primi atti della politica di programmazione,

Bologna, Forni, 1975, pag. 202 (documenti per la storia del nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volume sull`azione in campo economico del cln. l`istituzione del clnai, l`attività dei comitati di

liberazione durante la resistenza, la commissione centrale economica, i rapporti con le autorità alleate, i

provvedimenti, l`impegno per la salvezza delle strutture produttive. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 892   euro. 15.00

M. Gavelli - F. Tarozzi: Risorgimento e teatro a Bologna 1800-1849, Bologna, Patron, 1998, pag. 264 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla produzione teatrale bolognese dei primi cinquant`anni dell`ottocento, dalle

premesse giacobine ai moti del `48. le due figure più rappresentative del periodo sono agamennone zappoli e

luigi ploner. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11489   euro. 10.00

M. Geuna - G. Gori ( a cura di ): I filosofi e la società senza religione, Bologna, Il Mulino, 2011, pag. 586

cm.620 gr (Percorsi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo dalle teorie del filosofo francese del `600 pierre bayle, sostenitore di un ateismo legati al

principio di tolleranza, al diritto ad una coscienza individuale e all`autonomia morale, il volume ripercorre le

tappe della controversia sollevata dalle sue tesi provocatorie  nell`epoca dei lumi e contrappone il suo ateismo

a quello dei sistemi totalitari del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14352   euro. 20.50

M. Gioannini - G. Massobrio: Bombardare l'Italia  - storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945,

Milano, Rizzoli, 2007, pag. 574 cm.660 gr (Rizzoli storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della guerra aerea sull`italia durante gli anni 1940-1945, una tragedia che è andata incontro

ad una sorta di rimozione collettiva per ragioni storiche e politiche. il libro analizza la strategia, la tattica e la

finalità del bombardamento alleato su obiettivi civili. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14395   euro. 12.00

M. Gislon - R. Palazzi : Dizionario di mitologia e dell'antichità classica, Bologna, Zanichelli, 1997, pag.
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444 cm.580 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dizionario di mitologia greca e romana di carattere divulgativo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14662   euro. 10.00

M. Giuliacci - A. Giuliacci - P. Corazzon: Manuale di meteorologia, Milano, Alpha Test, 2013, pag. 715

cm.1230 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi grafici nel testo

sommario: trattato di meteorologia elementare che spiega i fenomeni direttamente o indirettamente  legati

all`atmosfera. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13566   euro. 16.00

M. Giusti - E. Ghezzi ( a cura di ): Billy Billie - Tutti i film di Billy Wilder, Montepulciano, Editori del

Grifo, 1981, pag. 159 cm.290 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: filmografia del regista austriaco naturalizzato americano samuel wilder. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 13852   euro. 10.00

M. Gorki: Attraverso la Russia, Roma, Editori Riuniti, 1957, pag. 546 (Opere di Gorki)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: decimo volume delle opere di gorki. contiene 29 racconti dello scrittore russo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8594   euro. 12.00

M. Gorki: Autobiografia, Roma, Editori Riuniti, 1957, pag. 720 (Opere di Gorki)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: undicesimo volume delle opere di gorki. contiene l`autobiografia dello scrittore russo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8595   euro. 12.00

M. Gorki: L'affare degli Artamonov, Roma, Editori Riuniti, 1958, pag. 676 (Opere di Gorki)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: quattordicesimo volume delle opere di gorki. contiene 10 opere dello scrittore russo: l`eremita,
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storia di un umile amore, un eroe, storia di un romanzo, karamora, un aneddoto, la prova, la vita azzurra, storia

di un fatto eccezionale, l`affare degli artamonov. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8592   euro. 12.00

M. Gorki: La vita di Matvei Kogemiakin, Roma, Editori Riuniti, 1957, pag. 616 (Opere di Gorki)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ottavo volume delle opere di gorki. contiene la vita di matvei kogemiakin. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8593   euro. 12.00

M. Gorki: Makar Ciudra, Roma, Editori Riuniti, 1957, pag. 601 (Opere di Gorki)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo volume delle opere di gorki. contiene 24 racconti dello scrittore russo, tra cui makar ciudra,

la fanciulla e la morte, il mio compagno di viaggio, il canto del falco, celkasc, la vecchia izerghil, emelian

piliai. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8588   euro. 12.00

M. Gorki: Varenka Olesova, Roma, Editori Riuniti, 1958, pag. 795 (Opere di Gorki)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: secondo volume delle opere di gorki. contiene 54 racconti dello scrittore russo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8589   euro. 12.00

M. Gregori - T. Frati: L'opera completa di Zurbaran, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 120 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di francisco de zurbaran, pittore spagnolo del `600. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13660   euro. 8.00

M. Gregori - T. Frati: L'opera completa di Zurbaran, Milano, Rizzoli, 1973, pag. 120 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero
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nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di francisco de zurbaran, pittore spagnolo del `600. 

stato di conservazione: buono ( piccoli strappi nel risvolto di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13667   euro. 8.00

M. Guidetti ( a cura di ): Storia d'Italia e d'Europa: comunità e popoli ( 8 volumi in 10 tomi ), Milano,

Jaca Book, 1978, pag. 10 tomi: circa 4700 (storia d'Italia e d'Europa - comunitÃ  e popoli)

note di stampa: brossura editoriale, contengono diverse cartine a colori fuori testo

sommario: storia d`italia e d`europa dall`antichità al `900 in 8 volumi: l`europa barbara e feudale; apogeo e

crisi del medioevo; il rinascimento e le riforme; il barocco e gli inizi dell`assolutismo; dall`ancien régime

all`età napoleonica; l`europa della borghesia; il passaggio del secolo e la grande guerra; l`europa

nell`orizzonte del mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12178   euro. 120.00

M. Heidegger: Domande fondamentali della filosofia - selezione di "problemi" della "logica", Milano,

Mursia, 1988, pag. 175 cm.240 gr (Biblioteca di filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: heidegger è considerato il maggior esponente dell`esistenzialismo ontologico e fenomenologico. il

libro racchiude le lezioni che il filosofo tenne a friburgo nel semestre invernale del 1937-38, dedicate alla

logica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15586   euro. 20.00

M. Heidegger: Essere e tempo , Milano, Longanesi, 1978, pag. 558 cm.580 gr (Il labirinto)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: heidegger è considerato il maggior esponente dell`esistenzialismo ontologico e fenomenologico.

essere e tempo ha come filo conduttore l`elaborazione del problema del senso dell`essere, ovvero la ripresa

della questione ontologica fondamentale che, da platone ed aristotele in poi, ha costituito il nucleo centrale

della metafisica. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 15862   euro. 20.00

M. Heidegger: Kant e il problema della metafisica, Bari, Laterza, 1981, pag. 241 cm.360 gr (Biblioteca di

cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: heidegger è considerato il maggior esponente dell`esistenzialismo ontologico e fenomenologico. il
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libro, attraverso il confronto con kant, introduce nel cuore della riflessione heideggeriana sulla metafisica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15415   euro. 15.00

M. Heidegger: Logica - il problema della verità, Milano, Mursia, 1986, pag. 283 cm.470 gr (Biblioteca di

filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: heidegger è considerato il maggior esponente dell`esistenzialismo ontologico e fenomenologico. il

libro racchiude le lezioni che il filosofo tenne a marburg nel semestre invernale del 1925-26, dedicate alla

logica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15585   euro. 20.00

M. Heidegger: Principi metafisici della logica, Genova, Il Melangolo, 1990, pag. 268 cm.480 gr (Opera)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: heidegger è considerato il maggior esponente dell`esistenzialismo ontologico e fenomenologico. il

libro racchiude le lezioni che il filosofo tenne a marburg nel semestre estivo del 1928, dedicate alla logica e

incentrate sulla figura di leibniz. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8916   euro. 25.00

M. Heidegger: Scritti politici ( 1933 - 1966 ), Casale Monferrato, Piemme, 1998, pag. 412 cm.660 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: heidegger è considerato il maggior esponente dell`esistenzialismo ontologico e fenomenologico. il

libro racchiude i testi che hanno un rapporto diretto con l`impegno assunto da heidegger a favore della

"rivoluzione nazionale" promossa da hitler e quelli dell`immediato dopoguerra, nei quali il filosofo medita

sulle sue prese di posizione. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15863   euro. 30.00

M. Horkheimer - T. W. Adorno: Dialettica dell'Illuminismo, Torino, Einaudi, 1967, pag. 279 cm.500 gr

(Biblioteca di cultura filosofica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: questo classico del pensiero filosofico nasce dal bisogno degli autori di tradurre sul piano

speculativo una duplice esperienza: quella dell`europa devastata dal fascismo e quella della società americana

che li aveva accolti. entrambe le esperienze provano che l`illuminismo ha la tendenza a rovesciarsi nel suo

contrario, non solo nell`aperta barbaria del fascismo, ma anche nell`asservimento totalitario delle masse
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attraverso le blandizie dell`industria culturale. l`unico illuminismo oggi possibile consiste nel riflettere sulla

crisi dell`illuminismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15705   euro. 20.00

M. Horkheimer - T. W. Adorno ( a cura di ): Lezioni di sociologia, Torino, Einaudi, 1968, pag. 237

cm.160 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lezioni elaborate da un gruppo di studiosi dell`istituto per la ricerca sociale di

francoforte su 12 temi chiave della sociologia. il discorso affronta la definizione di individuo e di gruppo, di

società e di massa, la sociologia dell`arte e della musica. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 15225   euro. 10.00

M. K. Gandhi: Teoria e pratica della non violenza, Torino, Einaudi, 1973, pag. 407 cm.450 gr (nue)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia dagli scritti politici del periodo 1919-1948, dall`autobiografia, da la forza della verità in

sud africa. con un saggio introduttivo di giuliano pontara. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15834   euro. 18.00

M. Klein: Scritti 1921 - 1958, Torino, Boringhieri, 1978, pag. 588 (Programma di psicologia psichiatria

psicoterapia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta degli scritti più significativi di malanie klein, psicoanalista austriaca naturalizzata

britannica, nota per i suoi lavori pionieristici nel campo della psicoanalisi infantile e per i contributi allo

sviluppo della teoria delle relazioni oggettuali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13218   euro. 30.00

M. Klein - J. Riviere: Amore odio e riparazione, Roma, Astrolabio, 1969, pag. 112 (Psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: tentativo di descrivere in una terminologia priva di tecnicismi alcuni dei profondi processi mentali

che corrono sotto le azioni e i sentimenti della persona normale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13214   euro. 10.00
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M. L. Nichetti Spanio: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 44 - Carteggi con
Ubaldini .... Vannoni, Firenze, Olschki, 1978, pag. 420 (Carteggio di L. A. Muratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ludovico antonio muratori (vignola, 21 ottobre 1672 - modena, 23 gennaio 1750) fu un sacerdote

italiano, storico, scrittore e bibliotecario.  viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4326   euro. 50.00

M. Luzi - M. Carrà: L'opera completa di Matisse, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 116 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa henri matisse, pittore francese del `900 esponente

della corrente dei fauves. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13698   euro. 8.00

M. M. Moeller - T. Sparagni: Il Cavaliere Azzurro - Kandinsky, Marc e i loro amici, Milano, Mazzotta,

2003, pag. 197 cm.1310 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori e in nero fuori testo e foto in nero nel

testo

sommario:  catalogo della mostra tenuta a milano nel 2003, dedicata al cavaliere azzurro, un gruppo di artisti

formatosi a monaco di baviera nel 1911 e attivo fino al 1914, appartenenti alle correnti dell`espressionismo e

dell`astrattismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13733   euro. 15.00

M. Maggiorani - M. Mezzadri - V. Sardone: Resistere, ricominciare - la comunità di Bazzano dal
fascismo alla ricostruzione, Bologna, Aspasia, 2003, pag. 213 (La terra e il tempo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume che ricostruisce la storia del comune di bazzano, nel territorio bolognese, tra guerra e

resistenza, attraverso fonti bibliografiche, archivistiche ed orali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13165   euro. 10.00

M. Mancigotti: Simone Cantarini, Milano, Banca Popolare Pesarese / Amilcare Pizzi, 1975, pag. 296 

note di stampa: rilegatura in tela, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero
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sommario: volume dedicato al pittore pesarese del `600 simone cantarini, allievo di guido reni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7152   euro. 100.00

M. McCully ( a cura di ): Picasso - scolpire e dipingere la ceramica, Ferrara, ferrara arte, 2000, pag. 263

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole  a colori 

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 2000 e dedicata alla produzione di ceramiche decorate di

picasso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4972   euro. 25.00

M. Mollat du Jourdin: L'Europa e il mare, Bari, Laterza, 1993, pag. 350 cm.600 gr (Fare l'Europa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce le tappe storiche e le implicazioni culturali e sociali di quel rapporto con il

mare, che è stato tanta parte nella formazione dell`europa e della sua civiltà. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14106   euro. 10.00

M. P. Altese - G. Collisani ( a cura di ): Shakespeare e le Arti - teatro, musica, arti visive, Palermo, Il

Palindromo, 2019, pag. 164 cm.550 gr (Officina Elicona)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi che ricostruiscono i vari aspetti del dialogo costante tra shakespeare e la

produzione artistica, a partire dal suo teatro e dalla sua visione della musica, per giungere all`opera lirica

ottocentesca al teatro d`opera italiano del `700 e alle  produzioni cinematografiche del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14259   euro. 11.50

M. Pera - J. Pitt ( a cura di ): I modi del progresso - teorie e episodi della razionalità scientifica, Milano,

Il saggiatore, 1985, pag. 211 cm.300 gr (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi che hanno come obiettivo quello di mettere a fuoco il concetto su cui si sono più

esercitate le discussioni filosofiche sulla razionalità, cioè il concetto di cambiamento scientifico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16093   euro. 10.00
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M. Pirondini ( a cura di ): Orazio Talami 1624-1705, Reggio Emilia, Tipolitografica Emiliana, 1978, pag.

63 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 31 tavole, principalmente in bianco e nero, fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a reggio emilia nel 1978, dedicata al pittore seicentesco orazio talami. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5466   euro. 25.00

M. Poli - A Santucci ( a cura di ): Vedute pittoresche di Bologna di Antonio Basoli, Bologna, Costa

Editore, 2002, pag. 151 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero

sommario: volume dedicato ai dipinti e ai disegni che antonio basoli dedicò agli scorci urbani di bologna nella

prima metà dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11936   euro. 15.00

M. Pratt - G. Trumler: Le grandi dimore dell'Europa centrale - Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia,

Udine, 1991, Magn, pag. 380 cm.3200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole in

bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato ai poco noti capolavori architettonici di ungheria, cecoslovacchia, polonia, con i

loro tesori artistici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6096   euro. 40.00

M. R. Boccuni ( a cura di ): Petr Il'ic Cajkovskij a San Pietroburgo, Bologna, Grafis, 1997, pag. 262

cm.1300 gr (immagini e documenti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero e a colori nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1997, dedicata alla figura del compositore russo

cajkovskij e al periodo giovanile da lui trascorso a san pietroburgo, fra il 1852 e il 1866. 

stato di conservazione: buono ( angolo inferiore destro leggermente piegato )

n.ro catalogo: 14713   euro. 20.00

M. Ruggenini - G. L. Paltrinieri ( a cura di ): La comunicazione - ciò che si dice e ciò che non si lascia
dire, Roma, Donzelli, 2003, pag. 192 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul rapporto tra filosofia e linguaggio. 

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 2228   euro. 9.00

M. S. Fox: Renoir, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1960, pag. 36 (Club internazionale del libro

d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese impressionista pierre-auguste renoir

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7705   euro. 8.00

M. S. Piretti: Immagini dal Giornale d'Italia ( 1923-1960 ), Bologna, Grafis, 1996, pag. 211 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero 

sommario: libro fotografico che raccoglie le immagini del quotidiano giornale d`italia, tra fascismo e

repubblica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4559   euro. 18.00

M. Scalini - G. P. Cammarota: Ospiti inattesi - opere inedite o poco note dalla Raccolta Statale Bardini,
Milano, Silvana, 2006, pag. 159 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2006, dedicata alla collezione bardini, contenente opere

poco conosciute di grandi artisti come lavinia fontana, tintoretto, guercino, longhi, cignani, francesco di

giorgio martini. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2067   euro. 12.50

M. Sesti ( a cura di ): Jane Campion, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato alla regista neozelandese jane campion e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13018   euro. 6.00

M. Sesti ( a cura di ): Krzysztof Kieslowski, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 64 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista polacco krzysztof kieslowski e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 13019   euro. 6.00

M. Sesti - S. Ughi ( a cura di ): Gianni Amelio, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista gianni amelio e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12998   euro. 6.00

M. Sesti - S. Ughi ( a cura di ): Peter Weir, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 62 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista peter weir e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 12993   euro. 6.00

M. Spinella ( a cura di ): Marx vivo ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1970, pag. 2 volumi: 417 - 413

cm.500 gr (Gli oscar)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi scritti in occasione del 150° anniversario della nascita di marx, riguardanti la

presenza nel pensiero contemporaneo dei temi marxisti nei campi della filosofia, della metodologia,

dell`economia e della sociologia. 

stato di conservazione: buono ( copertine parzialmente scolorite )

n.ro catalogo: 13965   euro. 8.00

M. T. Chierici Stagni: Giovanni Battista Martinetti - ingegnese e architetto , Bologna, Ponte Nuovo,

1994, pag. 152 cm.550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla figura di giovanni battista martinetti, ingegnere e architetto nato a lugano, ma

attivo nei primi vent`anni dell`ottocento prevalentemente a bologna, contribuendo in modo importante alla

riqualificazione urbana seguita all`arrivo di napoleone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14702   euro. 18.00

M. T. Conard- A. J. Skoble: Woody Allen e la filosofia, Roma, Effepi libri, 2007, pag. 335 cm.420 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: quindici filosofi affrontano i temi alla base dei film realizzati da woody allen. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 14142   euro. 16.00

M. Tullio Cicerone: Epistole ad Attico ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1998, pag. in totale 1573 pagine cm.2300

gr (classici latini)

note di stampa: rilegatura in tela blu, fregi e titoli in oro sul dorso, contengono alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di lettere che cicerone, politico e scrittore romano vissuto all`epoca di cesare e augusto,

invia all`amico attico, e da cui si estraggono informazioni importanti sulla personalità dell`autore e sulle sue

idee politiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15484   euro. 100.00

M. Tullio Cicerone: Opere politiche e filosofiche ( 2 volumi ), Torino, Utet, 1997, pag. 2 volumi : 918 - 896

cm.2900 gr (classici latini)

note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: opere politiche e filosofiche di cicerone, famoso avvocato, politico e scrittore romano vissuto

all`epoca di cesare e augusto. il primo volume comprende : lo stato, leggi, i doveri. il secondo volume

comprende : i termini estremi del bene e del male, discussioni tusculane. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 943   euro. 100.00

M. Tullio Cicerone: Opere retoriche, Torino, Utet, 2000, pag. 970  cm.1350 gr (classici latini)

note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, contengono alcune tavole fuori testo

sommario: cicerone, famoso avvocato, politico e scrittore romano vissuto all`epoca di cesare e augusto, dedica

l`opera dell`oratore agli aspetti della retorica e dell`oratoria: inventio (invenzione di un`orazione), dispositio

(disposizione degli argomenti), elocutio (il linguaggio arricchito), memoria (capacità di ricordare) e actio

(pronunciazione dell`orazione). 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15486   euro. 50.00

M. V. Pagliaro - G. Bitelli ( a cura di ): Enciclopedia aneddotica del fanciullo ( 7 volumi ), Torino, SAS,

1957, pag. in totale circa 6000 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole nel testo,

principalmente in bianco e nero

sommario: enciclopedia dedicata ai ragazzi, che contiene informazioni di carattere enciclopedico presentate in

modo semplificato e accattivante, con disegni, aneddoti, poesie, racconti. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 3695   euro. 70.00
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M. Valsecchi - M. Carrà: L'opera completa di Braque, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 111 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di georges braque, pittore cubista francese del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13662   euro. 8.00

M. Vittori - R. Palmirani: Ex libris fascisti, Roma, Quaderni del Novecento, 1996, pag. 111 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini fuori testo, principalmente in nero

sommario: catalogo di ex libris e biglietti da visita la cui grafica è ispirata ai principi e alle idee del fascismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13756   euro. 25.00

M. Yourcenar: Fuochi, Milano, Bompiani, 1988, pag. 109 (Nuovo portico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di prose liriche di argomento principalmente mitologico, incentrate sul tema dell`amore. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9616   euro. 10.00

M. Yourcenar: Pellegrina e straniera, Torino, Einaudi, 1990, pag. 264 (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di articoli, eterogenei per argomento ( viaggi, quadri, libri, ricordi ), comparsi su riviste tra

il 1934 e il 1987. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12716   euro. 10.00

M. Zumbrunn - R. Cumberford: Cars - automobili da leggenda, Milano, Mondadori, 2004, pag. 288 

note di stampa: rilegatura in tela nera, formato oblungo, contiene un vasto apparato di foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato ai più bei modelli di auto mondiali dai primi del `900 agli anni `90. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13160   euro. 25.00

Magistrato alle Acque: La riviera di S. Marco, Venezia, Carlo Ferrari, 1932, pag. 51 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole in nero fuori testo ripiegate più volte

sommario: volume che raccoglie documenti relativi alla riviera di san marco a venezia e ai suoi lavori di

p. 586



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


ampliamento, interessanti sia sotto l`aspetto storico che idraulico, avvenuti nel 1932. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7265   euro. 50.00

Malcom Barber: La storia dei Templari, Casale Monferrato, Piemme, 1997, pag. 479 cm.760 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel  testo

sommario: storia dell`ordine dei templari, sorto all`inizio del xii secolo per offrire assistenza e protezione ai

pellegrini del santo sepolcro in terra santa, divenuto potente ed influente sia politicamente che

economicamente e caduto in disgrazia circa un secolo dopo la sua nascita, soprattutto su iniziativa di filippo il

bello di francia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16160   euro. 11.50

Manfred Bockl: Vita e visioni del profeta Nostradamus - alchimista e visionario, guaritore e astrologo,

Casale Monferrato, Piemme, 1996, pag. 356 cm.600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume indaga la figura di michel de notredame, conosciuto anche come nostradamus,

enigmatica figura di alchimista, astrologo e profeta del `500. il libro contiene tutte le sue celebri centurie. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14635   euro. 10.00

Manfred Eigen: Prospettive della scienza, Bari, Laterza, 1991, pag. 240 cm.440 gr (Sagittari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla ricerca scientifica, sul cervello dei cosidetti "genii", sulla formazione della

vita, sulla vita artificiale nell`era delle biotecnologie, sullo sviluppo mondiale. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16089   euro. 9.00

Manlio Cancogni: Allegri, gioventù, Torino, Utet, 2007, pag. 276 cm.410 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 manlio cancogni, con protagonisti gli abitanti attempati di

un sonnolento paesino che, dopo il ritorno di un compaesano emigrato in america anni prima, si trovano

coinvolti in un`imprevedibile giostra amorosa ricca di equivoci. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11668   euro. 10.00
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Manlio Cancogni: L'odontotecnico, Torino, Einaudi, 1957, pag. 160 cm.210 gr (I coralli)

note di stampa: copertina cartonata rigida, dorso telato, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 manlio cancogni, ambientato tra il 25 luglio 1943 e la

liberazione. attraverso la piccola vicenda di un odontotecnico fascista che vuole prendere il diploma superiore

per poter esercitare la professione da dentista e un professore antifascista intenzionato ad impedirgli di

ottenere tale risultato, in quanto persona da epurare, si legge in modo graffiante la tragedia della società di

quegli anni. prima edizione

stato di conservazione: molto buono ( timbro copia seconda scelta sul frontespizio )

n.ro catalogo: 16114   euro. 15.00

Manlio Dazzi: Carlo Goldoni e la sua poetica sociale, Torino, Einaudi, 1957, pag. 212 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sulla poetica di carlo goldoni e sull`ambiente sociale della venezia del `700. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8171   euro. 12.00

Manlio Simonetti ( a cura di ): Il viaggio dell'anima, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2007, pag. 558

cm.630 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il popolo di israele, liberato dalla schiavitù dell`egitto, marcia nel deserto verso la terra promessa.

origene, uno dei maggiori padri della chiesa, interpreta questo viaggio come l`itinerario dell`anima

dall`idolatria e dal peccato verso la virtù, la conoscenza, la fede e dio. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6341   euro. 15.00

Manuela Rubbini ( a cura di ): Bertalia tra acqua e cielo, Bologna, Costa Editore, 2003, pag. 271 cm.740

gr (Per conoscere Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini, principalmente in nero

sommario: volume dedicato al territorio di bertalia, frazione del comune di bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14188   euro. 8.00

Marc Bloch: I re taumaturghi, Torino, Einaudi, 1973, pag. 423 cm.690 gr (Biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: partendo dalla falsa credenza del miracoloso potere dei re di francia e inghilterra di guarire gli

scrofolosi, bloch ricostruisce le vicissitudini del potere monarchico in europa e delle ideologie ad esso

connesse, dal medioevo all`età moderna. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro )

n.ro catalogo: 15178   euro. 25.00

Marc Bloch: La società feudale, Torino, Einaudi, 1949, pag. 723 cm.1100 gr (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: classico della storiografia medievale, in cui il fenomeno del feudalesimo è analizzato nei suoi

meccanismi attraverso l`evoluzione della società europea, dalla dissoluzione dell`impero carolingio alla

rinascita del duecento. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16213   euro. 20.00

Marcel Carné: Io e il cinema, Roma, Lucarini, 1990, pag. 407 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricordi del regista francese marcel carné, ricchi di aneddoti sull`ambiente e i protagonisti

dell`ambiente culturale parigino tra gli anni `30 e `70. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccolo strappo lungo il dorso )

n.ro catalogo: 12735   euro. 12.00

Marcel Detienne: I giardini di Adone - i miti della seduzione erotica, Torino, Einaudi, 1975, pag. 188

cm.230 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: rilettura del mito di adone, che l`autore contrappone a demetra, gli aromi del grano e quanto da essi

rappresentato o indotto: eccitazione e norma, vanità e utilità. detienne analizza anche una serie di miti

analoghi, tutti espressivi della seduzione erotica e delle sue manifestazioni. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15343   euro. 15.00

Marcel Roncayolo: La città - storia e problemi della dimensione urbana, Torino, Einaudi, 1994, pag. 150

cm.120 gr (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: in mancanza di una teoria generale della città, la cui definizione appare problematica, l`autore si

concentra sulla natura storica della città, sulla sua morfologia, le sue funzioni, rappresentazioni ed ideologie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13496   euro. 12.00

Marcel Schwob: La crociata dei bambini, Parma, Franco Maria Ricci, 1972, pag. 86 (biblioteca blu)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto dello scrittore francese dell` 800 marcel schwob, ispirato alla celebre e tragica crociata dei

bambini partita nel 1212 dalla  francia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11926   euro. 10.00

Marcello Azzolini: Giovanni Marchini, Bologna, Alfa, 1982, pag. 47 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 61 tavole in nero fuori testo e alcune a colori nel testo

sommario: volume dedicato al pittore forlivese della prima metà del `900 giovanni marchini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccoli strappi e mancanze sul bordo

superiore )

n.ro catalogo: 10990   euro. 12.00

Marcello Azzolini: Mascellani, Bologna, Alfa, 1969, pag. 29 + tavole cm.2600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione artistica della pittrice bolognese del `900 norma mascellani.

volume di grandi dimesioni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14490   euro. 60.00

Marcello Craveri ( a cura ): I Vangeli apocrifi, Milano, Mondolibri, 2006, pag. 603 cm.650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene i vangeli dell`infanzia, i vangeli della predicazione, i vangeli della passione e

della resurrezione, i vangeli gnostici, i vangeli dualistici e l`assunzione di maria. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15770   euro. 12.00

Marcello De Angelis: La musica del Granduca - vita musicale e correnti critiche a Firenze 1800-1855,

Firenze, Vallecchi, 1978, pag. 225 cm.770 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore prende in esame il cinquantennio compreso fra la dominazione napoleonica e i governi

granducali di ferdinando iii e leopoldo ii, per tracciare una storia organica della vita e della cultura musicale a

firenze nell`ottocento, dalla vivacità teatrale alla varietà delle riviste di critica musicale. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina, piccole abrasioni nei risvolti interni di

sovracopertina )

n.ro catalogo: 15662   euro. 15.00
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Marcello Staglieno: Arnaldo e Benito - due fratelli, Milano, Mondadori, 2003, pag. 615 cm.730 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore mette in luce gli originali contributi di arnaldo mussolini alla formazione dello "stato

nuovo" fascista e il rapporto di fiducia assoluta che lo legava a benito. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14321   euro. 10.00

Marcello Venturi: L'ultimo veliero, Torino, Einaudi, 1966, pag. 120 cm.460 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene diverse illustrazioni a colori fuori testo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 marcello venturi, con protagonista un vecchio capitano di

nave, picaresco e romantico, che cerca un`ultima avventura fuggendo dall`ospizio dove ormai è destinato a

spegnersi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16164   euro. 10.00

Marco Bussagli: Dresda - i dipinti della Gemaldegalerie, Udine, Magnus, 2014, pag. 501 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 385 immagini a colori

sommario: volume dedicato ai dipinti della gemaldegalerie di dresda , dal medioevo al xx secolo, corredato da

splendide tavole a colori su carta patinata. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10260   euro. 80.00

Marco Bussagli: Roma - le magnifiche pinacoteche, Udine, Magnus, 2011, pag. 446 (Pinacoteche italiane)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 357 immagini a colori

sommario: volume dedicato ai dipinti, dal medioevo al xx secolo, presenti i diverse pinacoteche di roma:

galleria borghese, galleria colonna, galleria doria pamphilj, galleria nazionale d`arte antica, galleria nazionale

d`arte moderna, galleria nazionale di palazzo corsini, galleria pallavicini rospigliosi, galleria spada, pinacoteca

capitolina. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10263   euro. 70.00

Marco Cecchelli ( a cura di ): Stemmi dell'armi gentilizie delle famiglie aggregate al Consiglio della
Terra di Cento ( 1706 ). Blasoni o stemmi gentilizi di famiglie centesi ( 1200-1768 ), Bologna, Edi Art

Edizioni, 1999, pag. 2 volumi: pagine non numerate cm.2350 gr 

note di stampa: rilegatura in tela marrone, fregi in oro sul piatto, titoli in oro sul dorso, il primo volume

contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo, in secondo in bianco e nero, cofanetto protettivo

sommario: il cofanetto contiene due opere manoscritte che raccolgono gli stemmi e i blasoni di famiglie della
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piccola nobiltà del territorio di cento, in provincia di ferrara. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14595   euro. 40.00

Marco Cuzzi: L'occupazione italiana della Slovenia ( 1941-1943 ), Roma, Stato Maggiore dell'Esercito -

Ufficio Storico, 1998, pag. 396 cm.770 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: caso unico tra tutte le regioni ex-jugoslave occupate dall`italia, la slovenia meridionale fu

considerata sia provincia italiana che zona di operazioni, creando una grave frattura tra autorità civili e militari

circa la lopitica da seguire in quella regione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13456   euro. 20.00

Marco Fagioli: Edvard Munch 1863-1944, Rimini, Idea Libri, 2003, pag. 166 (Monografie d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato all`arte del pittore edvard munch, simbolista ed espressionista norvegese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11101   euro. 16.00

Marco Innocenti: Mussolini a Salò - il tramonto di un uomo, Milano, Mursia, 1996, pag. 149 cm.250 gr

(Testimonianze )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione sintetica della parabola di mussolini alla guida della rsi, incentrata sull`uomo ormai

sconfitto, le sue paure e le sue malinconie. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14058   euro. 7.00

Marco Mario Valtolina: Album di figurine - volume terzo ( le figurine adesive, gli editori storici ), Bari,

Mencaroni Editore, 2013, pag. 243 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di illustrazioni a colori

sommario: volume terzo della prima ed unica catalogazione dettagliata delle raccolte di figurine da collezione

prodotte in italia dal dopoguerra ai giorni nostri. contiene le riproduzioni delle copertine degli album e di

alcune figurine campione, nonché delle bustine. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11120   euro. 18.00
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Marco Monti ( Adriano Bolzoni ): La guerra, questo sporco affare, Roma, De Luigi, 1946, pag. 262

cm.260 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: memorie del giornalista e regista italiano adriano bolzoni, che aderì alla rsi negli anni tragici della

guerra civile. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13357   euro. 10.00

Marco Pierini: Simone Martini, Milano, Menarini / Silvana, 2000, pag. 271 cm.2000 gr (Collezione d'arte

A. Menarini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume monografico dedicato al pittore senese del trecento simone martini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15686   euro. 25.00

Marco Poli ( a cura di ): L'Oratorio di Santa Maria della Vita, Bologna, Costa Editore, 1997, pag. 126

cm.820 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini a colori 

sommario: volume dedicato alla storia e alle opere d`arte dell`oratorio di santa maria della vita in bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14486   euro. 10.00

Marco Spagnoli: Woody Allen - match point, Reggio Emilia, Aliberti editore, 2006, pag. 138 cm.200 gr

(Chewingum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie interviste degli anni 1998-2005 al celebre regista, attore e sceneggiatore

americano woody allen. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14136   euro. 6.50

Marco Valsecchi: Fattori, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1964, pag. 36 (Club internazionale del

libro d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore italiano dell`ottocento giovanni fattori. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7778   euro. 8.00
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Marco Valsecchi ( a cura di ): Luciano Minguzzi, Bologna, Grafis, 1975, pag. 16 + tavole (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 31 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1975, dedicata allo scultore luciano minguzzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2567   euro. 8.00

Marco Veglia: "La vita vera". Carducci a Bologna, Bologna, Bononia University Press, 2007, pag. 325

(fuori collana)

note di stampa: rilegato, privo di sovracopertina, contiene 53 foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla vita del poeta giosuè carducci e al suo rapporto con la città di bologna. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 2726   euro. 15.00

Margaret Mazzantini: Non ti muovere, Torino, Utet, 2006, pag. 350 cm.480 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 margaret mazzantini, con protagonista un chirurgo che, di

fronte alla figlia in rianimazione a causa di un incidente, ripensa al suo passato e le si rivolge con un lungo

monologo, raccontandole un periodo della sua vita fino ad allora tenuto segreto. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11643   euro. 10.00

Marguerite Yourcenar: Opere - Romanzi e racconti, Milano, Bompiani, 1986, pag. 1300 cm.570 gr

(classici Bompiani)

note di stampa: rilegato con plastica protettiva trasparente e cofanetto

sommario: il volume contiene: alexis o il trattato, della lotta vana, il colpo di grazia, moneta del sogno,

memorie di adriano, l`opera al nero, anna soror . . . , un uomo oscuro, una bella mattina, fuochi, novelle

orientali

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15042   euro. 30.00

Maria Bellonci: Rinascimento privato, Torino, Utet, 2007, pag. 642 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 maria bellonci, concepito come un`autobiografia

immaginaria di isabella d`este, che ripercorre gli anni salienti del rinascimento italiano visti dall`interno della

corte del ducato di mantova. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11661   euro. 10.00
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Maria Dello Preite: L'immagine scientifica del mondo di Johann Heinrich Lambert - razionalità ed
esperienza, Bari, Dedalo, 1979, pag. 255 cm.230 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della figura e del pensiero del filosofo svizzero del `700 johann heinrich lambert, esponente

dell`illuminismo di lingua tedesca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16146   euro. 10.00

Maria Ferrari Bandini-Buti: La meravigliosa storia del libro , Torino, Hoepli, 1935, pag. 281 + tavole 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene 82 illustrazioni in nero, 35 tavole documentarie e nove

tavole a colori fuori testo

sommario: opera indirizzata ai giovani che intende promuovere il valore storico e cuiturale del libro. illustrata

dal pittore mariano leone. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12356   euro. 50.00

Maria José di Savoia: Amedeo VIII di Savoia ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1965, pag. 2 volumi: 492 -

370 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono diverse immagini in nero fuori testo

sommario: biografia del duca amedeo viii di savoia, vissuto a cavallo tra `300 e `400, ultimo antipapa con il

nome di felice v. 

stato di conservazione: discreto ( leggero odore di umidità, sovracopertine brunite con piccoli strappi riparati,

ex libris di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10301   euro. 20.00

Maria Luisa Polichetti ( a cura di ): Il Palazzo di Federico da Montefeltro - restauri e ricerche, Urbino,

QuattroVenti, 1985, pag. 785 cm.2700 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero e cartine 

sommario: catalogo della mostra tenuta a urbino nel 1985, dedicata alla storia, agli utilizzi e ai restauri del

palazzo ducale di urbino, edificato nel xv secolo da federico da montefeltro. 

stato di conservazione: buono ( leggere pieghe lungo il dorso, manca la cartella con i rilievi )

n.ro catalogo: 13443   euro. 30.00

Maria Moneti Codignola: Moralità e soggetto in Hegel, Pisa, Edizioni ETS, 1996, pag. 476 cm.660 gr

(Pubblicazioni di scienze filosofiche e politiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume si propone di indagare il concetto di moralità di hegel, spesso trascurato rispetto a quello
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di eticità o interpretato esclusivamente in chiave antikantiana. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, con traccia di adesivo sul fronte ) 

n.ro catalogo: 14327   euro. 12.00

Mariafranca Spallanzani: Immagini di Descartes nell'Encyclopédie, Bologna, Il Mulino, 1990, pag. 238

cm.320 gr (Ricerca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio che legge i volumi della celebre encyclopédie di diderot e d`alembert inseguendo le tracce

del pensiero di descartes e cercando le diverse immagini che i vari collaboratori restituiscono di lui nelle voci

di filosofia e scienza. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16096   euro. 10.00

Marianne Krull: Nella rete dei maghi - una storia della famiglia Mann, Torino, Bollati Boringhieri, 1993,

pag. 396 cm.900 gr (La cultura scientifica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene una busta nell'interno della rilegatura con diverse tavole

genealogiche ripiegate

sommario: l`autrice svela il volto, spesso tragico, di un destino che per coincidenze non casuali sembra

accomunare i membri della grande famiglia dithomas mann in un`unica saga, nella quale si trovano forti

similitudini con i personaggi letterari delle opere dello scrittore. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15394   euro. 20.00

Mariateresa Di Lascia: Passaggio in ombra, Torino, Utet, 2006, pag. 417 cm.540 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 mariateresa di lascia, con protagonista una donna nubile

del meridione che, vicino alla fine, rievoca gli eventi del proprio passato, dal secondo dopoguerra in avanti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11664   euro. 10.00

Marie D. Chenu: La teologia nel XII secolo, Milano, Jaca book, 1992, pag. 481 cm.730 gr (biblioteca di

cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume tematizza lo sviluppo della riflessione teologica in uno dei secoli più ricchi di stimoli e

fecondi della storia del cristianesimo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 10596   euro. 15.00

Marie Dominique Chenu: Diario del Vaticano II - note quotidiane al Concilio 1962-1963, Bologna, Il

Mulino, 1996, pag. 159 cm.190 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, esponente di prestigio dell`ordine domenicano, nei suoi appunti tenuti durante i lavori del

concilio vaticano ii a cui partecipò, fornisce un resoconto di conversazioni, incontri e scoperte che permettono

di vedere il concilio da un punto di vista privilegiato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14765   euro. 12.00

Marie Dominique Chenu: Il Vaticano II - frammenti di una riflessione, Bologna, Il Mulino, 1996, pag.

237 cm.270 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, esponente di prestigio dell`ordine domenicano che partecipò ai lavori del concilio

vaticano ii, fornisce una sorta di resoconto della sua esperienza conciliare, di primo bilancio e di recupero

dell`atmosfera di uno degli eventi più importanti del xx secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14766   euro. 12.00

Marilena Pasquali ( a cura di ): Giorgio Morandi e la luce del Mediterraneo, Bologna, Grafis, 1996, pag.

106 cm.620 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a ischia nel 1996, dedicata al pittore metafisico bolognese giorgio

morandi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14718   euro. 15.00

Marilena Pasquini - P. G. Castagnoli ( a cura di ): Morandi nelle raccolte private bolognesi, Bologna,

A.G.E., 1989, pag. 109 cm.750 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 36 tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1989, dedicata ai dipinti di giorgio morandi meno

conosciuti, in quanto proprietà di privati collezionisti bolognesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10854   euro. 15.00
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Marina Calore: Bologna a teatro - l'Ottocento, Bologna, Guidicini e Rosa Editori, 1982, pag. 128 cm.420

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`ambiente teatrale musicale della bologna ottocentesca: il risorgimento, a

teatro, il passaggio dal pontefice a re, le epoche di rossini e testoni, la questione del lohengrin. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14737   euro. 12.00

Marina Calore: Bologna a teatro - vita di una città attraverso i suoi spettacoli 1400-1800, Bologna,

Guidicini e Rosa Editori, 1981, pag. 144 cm.460 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`ambiente teatrale e musicale di bologna, dal rinascimento all`ottocento:

commedie e tornei, il teatro in piazza, le meraviglie della scenografia, il trionfo dell`opera in musica, il

panorama settecentesco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14738   euro. 12.00

Marina Calore ( a cura di ): Libertà cara sei troppo amabile - musica e teatro a Bologna dall'Antico al
nuovo regime, Bologna, Lo scarabeo, 1996, pag. 79 cm.180 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: volume che analizza la scena teatrale bolognese negli anni in cui l`italia fu influenzata dagli ideali

portati dalla rivoluzione francese, arrivati insieme agli eserciti napoleonici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14186   euro. 8.00

Marina Dell'Omo: Il Legnanino, Bologna, Edizioni Tipoarte, 1998, pag. 287 cm.1200 gr (Pittori d'Italia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato a stefano maria legnani, anche noto come il legnanino, allievo del cignani ed

attivo tra la fine del `600 e i primi anni del `700. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 14500   euro. 50.00

Marina Valensise: La temeraria - Luciana Frassati Gawronska, un romanzo del Novecento, Venezia,

Marsilio, 2019, pag. 474 cm.500 gr (Gli specchi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di luciana frassati gawronska, una donna italiana impegnata sul fronte della libertà nella

prima metà del `900: fu soccorritrice di civili e politici rimasti prigionieri in polonia durante l`occupazione
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nazista, custode di opere d`arte, amica e confidente di toscanini, musa di furtwangler negli anni dell`anschluss.

stato di conservazione: buono ( strappo nel bordo inferiore delle ultime 4 pagine )

n.ro catalogo: 14255   euro. 9.50

Marinella Rocca Longo: Maori e Pakeha: due culture nella narrativa neozelandese, Bologna, Patron,

1975, pag. 287 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio letterario con antologia di testi sulla narrativa neozelandese dell`ottocento e del novecento:

presenza e rappresentazione della cultura autoctona maori e pakeha. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, dedica dell'autrice )

n.ro catalogo: 8655   euro. 20.00

Marino Freschi: La letteratura tedesca, Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 281 cm.310 gr (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia letteraria di lingua tedesca dai grandi poemi del trecento alle opere dei più celebrati autori

del nostro tempo . 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1569   euro. 9.00

Marino Moretti: Tutte le novelle, Milano, Mondadori, 1959, pag. 1022 cm.820 gr (I classici contemporanei

italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta delle novelle e dei racconti brevi dello scrittore romagnolo del `900 marino moretti. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 13318   euro. 20.00

Mario Alighiero Manacorda: Cristianità o Europa? Come il Cristianesimo salì al potere, Roma, Editori

Riuniti, 2003, pag. 300 cm.400 gr (Saggi / Storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume, che riprende il forma interrogativa il titolo del pamplhet del 1799 che fu il manifesto

della restaurazione, risponde ricostruendo nei secoli, da gesù a teodosio, il sanguinoso passaggio del

cristianesimo da religione delle coscienze a religione del potere. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14649   euro. 9.50
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Mario Appelius: Parole dure e chiare, Milano, M & B publishing, 1999, pag. 199 cm.250 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, tra il 1941 e il 1943, ogni sera alle 20 ha arringato milioni di italiani dai microfoni di radio

roma ed ha finito per incarnare l`immagine stessa della propaganda fascista durante la seconda guerra

mondiale. famoso per i suoi contraddittori con radio mosca, divenne un conduttore sempre più autonomo, fino

a rasentare l`accusa di disfattismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13954   euro. 15.00

Mario Barenghi: Italo Calvino, le linee e i margini, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 281 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della produzione letteraria di calvino, della sua attività di saggista, degli abbozzi, dei

progetti interrotti e dei libri incompiuti, per individuare la poetica del grande scrittore. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1557   euro. 11.50

Mario Bianconi: Bologna minore negli aspetti di ieri, Bologna, Tamari, 1969, pag. 296 cm.700 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato all`ambiente, al costume e al tenore della vita quotidiana della bologna ormai

scomparsa che parlava dialetto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14223   euro. 16.00

Mario Bortolotto: Wagner l'oscuro, Milano, Adelphi, 2003, pag. 454 cm.650 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, dopo aver sgombrato il terreno da apologeti e denigratori, svela la figura di un wagner

insospettato e sorprendente, dalle sfaccettature multiple e solo apparentemente inconciliabili. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15664   euro. 21.00

Mario Cervi ( a cura di ): Mussolini - Album di una vita, Milano, Rizzoli, 1992, pag. 262 cm.750 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: benito mussolini è presentato nei suoi tratti politici e personali salienti attraverso un vasto apparato

fotografico commentato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13945   euro. 10.00
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Mario Cervi ( a cura di ): Salò - Album della Repubblica di Mussolini, Milano, Rizzoli, 1995, pag. 303

cm.820 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: storia dei drammatici giorni della guerra civile italiana ripercorsi attraverso un vasto apparato

fotografico commentato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13111   euro. 10.00

Mario De Micheli: Storia universale dell'arte - La scultura dell'Ottocento, Torino, Utet, 1982, pag. 334

cm.1680 gr (Storia universale dell'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: volume dedicato alla scultura italiana dell`ottocento: neoclassicismo, romanticismo, realismo. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14751   euro. 15.00

Mario De Micheli ( a cura di ): Poeti romeni del dopoguerra, Parma, Guanda, 1967, pag. 292 cm.420 gr

(Fenice)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: antologia che raccoglie i testi di 45 poeti romeni del novecento, tra i quali tudor arghezi, beniuc,

jebeleanu, paraschivescu, maria banus, nicolae labis, stanescu, alexandru e costantin. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14705   euro. 15.00

Mario Fanti: San Procolo - la chiesa, l'abbazia - leggenda e storia, Firenze, Cappelli, 1963, pag. 269

cm.460 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero

sommario: storia della parrocchia e della chiesa di san procolo nella città di bologna. 

stato di conservazione: discreto ( pellicola protettiva leggermente staccata in alcuni punti, dorso un po' usurato

)

n.ro catalogo: 16178   euro. 10.00

Mario Fanti: San Procolo - una parrocchia di Bologna dal medioevo all'età contemporanea, Firenze,

Cappelli, 1983, pag. 319 cm.460 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero

sommario: storia della parrocchia e della chiesa di san procolo nella città di bologna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14078   euro. 10.00
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Mario Fanti ( a cura di ): Campanili e campane di Bologna e del bolognese, Bologna, Grafis, 1992, pag.

274 cm.1800 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini a colori nel testo

sommario: volume dedicato alle torri campanarie del territorio di bologna e al tipico modo di suonare le

campane che ha reso celebre la città. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11691   euro. 20.00

Mario Fanti ( a cura di ): Gli schizzi topografici originali di Giuseppe Guidicini per le Cose notabili
della città di Bologna, Bologna, Forni, 2000, pag. 389 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegatura in tela blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di disegni

fuori testo

sommario: il volume raccoglie gli schizzi topografici di giuseppe guidicini, utilizzati per "cose notabili della

città di bologna", una delle più importanti e più consultate opere della bibliografia storica bolognese.  luigi

breventani, fra il 1868 e il 1873, indicizzò analiticamente l`immensa mole di nomi e soggetti vari presenti nel

guidicini, rendendo possibile una fruizione agevole e sistematica. il guidicini si deve considerare il primo vero

studioso della storia umanistica di bologna su basi strettamente documentarie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14474   euro. 60.00

Mario Fanti ( a cura di ): Notizie e insegne delle Accademie di Bologna - da un manoscritto del secolo
XVIII, Bologna, Li Causi Editore, 1983, pag. 136 cm.410 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero nel testo

sommario: volume che riproduce le insegne delle accademie storiche attive ed estinte della città di bologna,

con informazioni relative alle stesse. tiratura in 900 esemplari numerati: copia 426. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14240   euro. 12.00

Mario Fantin: I quattordici "8000", Bologna, Zanichelli, 1964, pag. 302 cm.1050 gr (Montagne)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e cartine in nero

sommario: antologia che raccoglie la documentazione della conquista di tutte le più alte montagne della terra,

le quattordici vette che superano gli 8000 metri. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata e scolorita sul dorso, interno buono )

n.ro catalogo: 13461   euro. 15.00

Mario Fantin : Italiani sulle montagne del mondo, Bologna, Cappelli, 1967, pag. 354 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo 
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sommario: volume dedicato alle imprese alpinistiche italiane in asia, sud america, america settentrionale,

africa, oceania e zone polari. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 9733   euro. 50.00

Mario Fantin: Sherpa Himalaya Nepal, Bologna, Tamari, 1971, pag. 143 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: il noto alpinista fantin narra il suo viaggio a piedi da kathmandu all`everest, raccogliendo lungo la

via le testimonianze e la documentazione sulla vita dei nepalesi e in particolare degli sherpa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4701   euro. 30.00

Mario Fantin: Sui ghiacciai dell'Africa, Bologna, Cappelli, 1968, pag. 380 + tavole (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero fuori testo e un'appendice con le

illustrazioni di diversi percorsi di ascensione

sommario: scritto dal grande alpinista mario fantin, il volume è una monografia dedicata alle tre grandi

montagne dell`africa orientale: kilimangiaro, kenya e ruwenzori. le vette sono presentate sotto il loro profilo

morfologico naturalistico, storico ed alpinistico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4686   euro. 50.00

Mario Fantin: Tuareg Tassili Sahara, Bologna, Tamari, 1971, pag. 201 cm.1200 gr (Genti e montagne)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto a colori e in bianco e nero

sommario: volume scritto dall`alpinista ed esploratore mario fantin, che ha attraversato il territorio della tribù

dei tuareg, tra algeria e libia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13748   euro. 25.00

Mario Fantin: Uomini e montagne del Sahara, Bologna, Tamari, 1970, pag. 521 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo 

sommario: scritto dal grande alpinista mario fantin, il volume è una monografia dedicata al sahara. con il

pretesto di scrivere un libro per gli alpinisti, fantin raccoglie una vastissima gamma di informazioni: un atlante

planimetrico, un atlante alpinistico, un altlante dell`arte rupestre, note etnografiche e storiche. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9732   euro. 70.00
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Mario Ferruccio Belli: Storia di Cortina d'Ampezzo, Bologna, Tamari, 1974, pag. 360 cm.600 gr 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene alcune illustrazioni nel testo

sommario: storia di cortina d`ampezzo, località delle dolomiti venete, dall`antichità ai giorni nostri. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 5020   euro. 10.00

Mario Gromo: Robert Flaherty, Parma, Guanda, 1952, pag. 62 + tavole (Piccola biblioteca del cinema)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: robert joseph flaherty è stato un regista statunitense, pioniere e maestro del documentario,

specialmente di quello dedicato a paesi esotici e ai confini del mondo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7648   euro. 18.00

Mario Isnenghi ( a cura di ): I luoghi della memoria - simboli e miti dell'Italia unita, Bari, Laterza, 1996,

pag. 637 cm.800 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: la nostra identità di italiani non si fonda su una omogeneità politica, economica o sociale. esistono

aspetti, momenti, frammenti della nostra esperienza collettiva che hanno accomunato diverse generazioni e

gente di diversa provenienza geografica e sociale. il libro è un viaggio attraverso questi luoghi della memoria,

alla ricerca delle ragioni che ne hanno prodotto la durata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12365   euro. 15.00

Mario Lolli: Il nostro Impero e le sue risorse economiche, Tivoli, Officine grafiche Mantero, 1936, pag.

144 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, rilegatura con impressa la dicitura: o. n. d. dopo lavoro dell'urbe sezione

istituto naz. assicurazione biblioteca, contiene una mappa ripiegata, numerose foto e incisioni nel testo e fuori

sommario: volume dedicato alla descrizione propagandistica dell`etiopia fascista e alle diverse regioni

dell`africa orientale italiana

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 169   euro. 20.00

Mario M. Rossi: Saggio su Berkeley, Bari, Laterza, 1955, pag. 382 (biblioteca di cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: saggio sull`opera filosofica di george berkeley, vescovo irlandese del `700, uno dei tre grandi

empiristi britannici assieme a john locke e david hume. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 3385   euro. 15.00

Mario Maragi: Moneta e credito a Bologna nell'antichità e nel Medioevo, Bologna, Banca Cooperativa di

Bologna, 1981, pag. 256 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in bianco e nero

sommario: storia dell`attività bancaria, commerciale, monetaria e creditizia a bologna, dall`epoca etrusca

all`età delle signorie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2282   euro. 12.00

Mario Mazzucchelli: La monaca di Monza ( Suor Virginia Maria de Leyva ), Milano, Dall'Oglio, 1961,

pag. 394 (donne celebri)

note di stampa: copertina rigida, plastica protettiva trasparente, contiene alcune illustrazioni fuori testo

sommario: biografia di suor virginia maria, al secolo marianna de leyva y marino, meglio nota come la

monaca di monza, religiosa italiana protagonista di un celebre scandalo che sconvolse monza agli inizi del xvii

secolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7018   euro. 12.00

Mario Monteverdi: Eugenio Amadori, Bologna, Grafis, 1978, pag. 199 

note di stampa: rilegato in tela, contiene numerose tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`opera artistica del pittore cesenate del `900 eugenio romagnoli. 

stato di conservazione: discreto ( prima pagina bianca mancante, sovracopertina mancante )

n.ro catalogo: 5647   euro. 20.00

Mario Peccerillo: Il popolo italiano nella Seconda guerra mondiale ( 1939 - 1945 ), Bologna, Paccagnella,

1979, pag. 317 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto nel testo

sommario: memorie di un ufficiale di artiglieria, che inserisce nella descrizione storica generale episodi da lui

vissuti o di cui è stato testimone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 897   euro. 12.00

Mario Pomilio: Il Natale del 1833, Torino, Utet, 2007, pag. 132 cm.330 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 mario pomilio, ambientato nel giorno della morte della

p. 605



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


moglie di manzoni. l`autore elabora un componimento misto di storia e d`invenzione, addentrandosi nel

mondo dei sentimenti del manzoni con grande intuizione e riesce a tradurre in immagini visive il dolore e la

sofferenza del poeta. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto macchito sul dorso e su uno dei due lati )

n.ro catalogo: 11651   euro. 10.00

Mario Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 1966, pag. 470

cm.490 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: praz esamina alcune tematiche comuni della letteratura occidentale dell`ottocento: il risultato sono

alcuni brillanti itinerari che partendo dalla letteratura licenziosa e libertina del secolo precedente conducono

attraverso il romanticismo europeo per approdare al decadentismo. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito con una piega )

n.ro catalogo: 9211   euro. 15.00

Mario Praz: La filosofia dell'arredamento, Milano, Longanesi, 1981, pag. 400 cm.2050 gr (I marmi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: l`autore traccia la storia degli uomini quale si rispecchia negli ambienti in cui essi hanno vissuto

nel corso dei secoli. la documentazione letteraria va di pari passo con quella iconografica, seguendo i

mutamenti del gusto della decorazione degli interni tempo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9251   euro. 40.00

Mario Rigoni Stern: Il sergente nella neve, Torino, Utet, 2006, pag. 175 cm.380 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 mario rigoni stern, con protagonista un giovane sergente

dell`esercito italiano durante la drammatica spedizione in russia nel corso della seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, cofanetto un po' usurato )

n.ro catalogo: 11634   euro. 10.00

Mario Rigoni Stern: Le stagioni di Giacomo, Torino, Einaudi, 1995, pag. 160 cm.310 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 mario rigoni stern, incentrato sulla vita degli abitanti dei

paesi dell`altopiano tra le due guerre mondiali. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con leggere fioriture )

n.ro catalogo: 13978   euro. 7.00
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Mario Rotili: Cultura artistica bizantina in Calabria e in Basilicata, Cava dei Tirreni, Di Mauro Editore,

1980, pag. 191 cm.750 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero nel testo

sommario: volume che analizza le vestigia architettoniche e i siti archeologici bizantini dell`alto medioevo in

calabria e basilicata. estratto da arte bizantina in calabria e basilicata. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15299   euro. 15.00

Mario Sabattini - Paolo Santangelo: Storia della Cina, Bari, Laterza, 1986, pag. 697 cm.870 gr (Collezione

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della civioltà cinese dalle prime testimonianze di presenza umana sulle rive del fiume giallo

fino alla nascita della repubblica popolare. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16127   euro. 20.00

Mario Salmi: Masaccio, Milano, Hoepli, 1948, pag. 255 + tavole cm.760 gr (Valori plastici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, acetata protettiva, contiene 222 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore toscano del primo `400 masaccio, soprannome di tommaso di ser

giovanni di mone cassai. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13501   euro. 20.00

Mario Sechi: Il giovane Svevo - un autore "mancato" nell'Europa di fine Ottocento, Roma, Donzelli,

2000, pag. 135 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore riconsidera la produzione giovanile di svevo, non come premessa alla coscienza di zeno,

ma come espressione di un originale progetto culturale e letterario, costruito nel confronto con la grande crisi

culturale dell`europa di fine secolo. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2225   euro. 8.00

Mario Soldati: La lettera da Capri, Torino, Utet, 2006, pag. 386 cm.510 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 mario soldati, incentrato su un`intricata storia d`amore e

gelosie, verità e tradimenti, ambiguità e finzioni intessute nella quotidianità dei protagonisti. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 11625   euro. 10.00

Mario Tagliacozzo: Metà della vita - ricordi della campagna razziale 1938-1944, Milano, Baldini &

Castoldi, 1998, pag. 345 cm.420 gr (Romanzi e Racconti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario dell`autore, agente di commercio ebreo romano, durante gli anni delle leggi antisemite e

della guerra in italia. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente ingiallite )

n.ro catalogo: 13172   euro. 8.00

Mario Tobino: Il clandestino, Torino, Utet, 2007, pag. 560 cm.550 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 mario tobino, con protagonisti un gruppo di personaggi

che si trovano a vivere i difficili anni della guerra civile e dell`occupazione tedesca dopo l`armistizio in un

immaginario paese della versilia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11665   euro. 10.00

Mario Tobino: La brace dei Biassoli, Torino, Einaudi, 1967, pag. 131 (I coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 mario tobino, ambientato nella terra della famiglia

materna dell`autore. la signora maria torna dopo quarant`anni alla casa dov`era vissuta sino al giorno del

matrimonio, per morirvi. attorno a lei, un vento di ricordi solleva i volti e le vicende di un mondo provinciale (

un paese tra liguria e toscana ) negli anni all`inizio del `900. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12743   euro. 8.00

Mario Tronti ( a cura di ): Il politico - volume primo ( 2 tomi ), Milano, Feltrinelli, 1979, pag. in totale 567

pagine cm.360 gr (Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di testi di pensatori politici del `500 e del `600, da machiavelli a cromwell. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15743   euro. 10.00

Mark Healy: Midway 1942 - la svolta nel Pacifico, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey, 1998, pag. 96

cm.310 gr (Eserciti e Battaglie)

p. 608



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alla battaglia midway del 1942, durante la seconda guerra mondiale: la sconfitta e

la distruzione delle portaerei giapponesi fu la chiave di volta della guerra nel pacifico, costringendo la marina

del sol levante ad abbandonare la strategia offensiva tenuta fino a quel momento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10790   euro. 8.00

Mark R. Henry: L'esercito statunitense nella Prima Guerra Mondiale, Gorizia, Leg, 2014, pag. 113

cm.380 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: analisi dell`organizzazione, dell`equipaggiamento e della composizione dell`esercito degli stati

uniti durante la prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13546   euro. 7.50

Mark Roseman: Il passato nascosto - fuga e vita clandestina di una giovane ebrea nella Germania
nazista, Milano, Mondolibri, 2001, pag. 573 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina

sommario: storia di marianne strauss, ebrea tedesca nata negli anni `20, che non ha mai lasciato la germania.

protetta fino al 1943 grazie ai rapporti che la famiglia intratteneva con il controspionaggio, dopo la

deportazione del fidanzato e dei genitori visse in clandestinità, in un gruppo di resistenza all`interno del

territorio tedesco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1250   euro. 7.00

Marta Morazzoni: La ragazza col turbante, Torino, Utet, 2007, pag. 191 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: cinque racconti della scrittrice italiana del `900 marta morazzoni incentrati sul tema della crudeltà. 

stato di conservazione: buono  ( cofanetto scollato )

n.ro catalogo: 11648   euro. 10.00

Martin Bocian: I personaggi biblici - dizionario di storia, letteratura, arte, musica, Milano, Bruno

Mondadori, 1997, pag. 524 (Dizionari)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il dizionario presenta le 200 più importanti figure citate nella bibbia e trattate nel loro sviluppo

storico. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )
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n.ro catalogo: 13116   euro. 15.00

Martin Haussermann ( a cura di ): 1001 orologi da polso dal 1925 a oggi, Milano, Gribaudo - Parragon,

2007, pag. 295 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: rassegna di 1001 orologi da polso di marchi prestigiosi del `900. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13059   euro. 20.00

Martin Lutero: Lieder e prose, Milano, Mondadori, 1983, pag. 476 (biblioteca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di opere di martin lutero. canti religiosi, sermoni, prefazioni a testi biblici. testo tedesco a

fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4252   euro. 8.00

Martin Lutero: Scritti religiosi, Torino, Utet, 1986, pag. 746 cm.1400 gr (classici delle religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: il volume contiene i seguenti scritti di martin lutero: i sette salmi penitenziali; le tesi sulle

indulgenze; la disputa di heidelberg; il padre nostro spiegato nella lingua volgare ai semplici laici; sermone sul

santo e venerabile sacramento del battesimo; sermone sul venerabile sacramento del santo vero corpo di cristo

e sulle confraternite; delle buone opere; il magnificat tradotto in tedesco e commentato; prefazione all`epistola

ai romani; prediche sui vangeli; enchiridion; messa in volgare e ordine del servizio divino; epistola sull`arte

del tradurre e sulla intercessione dei santi; secondo la scrittura, una assemblea o comunità cristiana ha il diritto

e la facoltà di giudicare ogni dottrina e di chiamare, insediare e destituire dottori. 

stato di conservazione: buono ( mancanza della plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 16255   euro. 40.00

Martin Malia: Alle origini del socialismo russo, Bologna, il Mulino, 1972, pag. 631 (nuova collana storica)

note di stampa: rilegato, sovracopertina

sommario: attraverso la biografia di herzen l`autore esamina il periodo che va dal 1812 al 1855, dando il suo

contributo all`analisi della teoria populista. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 574   euro. 20.00

Martin Malia: La rivoluzione russa e i suoi sviluppi, Bologna, Il Mulino, 1984, pag. 255 cm.260 gr
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(Universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore cerca di interpretare le origini e gli sviluppi della rivoluzione bolscevica del 1917,

confrontandola con l`esperienza inglese del xvii secolo e con quella francese del xviii. 

stato di conservazione: buono ( leggero segno di cutter lungo la copertina )

n.ro catalogo: 13600   euro. 9.00

Marvin Harris: Cannibali e re - le origini delle culture, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 238 (l'avventura

umana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di antropologia che mette a frutto lunghe ricerche condotte dall`autore fra le civiltà

primitive. harris costruisce una teoria originale basata su un rinnovato determinismo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9331   euro. 9.00

Mary B. Hesse: Forze e campi - il concetto di azione a distanza nella storia della fisica, Milano,

Feltrinelli, 1970, pag. 369 cm.610 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: il volume affronta il problema dell`azione a distanza dei corpi, la cui nozione ha sempre segnato,

nella storia della scienza, una netta linea di demarcazione tra un sapere razionalistico desideroso di ridurre

ogni azione tra corpi materiali a un`azione per contatto, e un sapere superstizioso, per il quale non era

impensabile un`azione a distanza, secondo l`analogia del dominio dello spirito sul corpo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15288   euro. 30.00

Mary Eden - Richard Carrington: La filosofia del letto - dal giaciglio dell'uomo primitivo alle
raffinatezze di ieri e di oggi, Milano, Longanesi, 1968, pag. 168 cm.1300 gr (I marmi)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni in nero e a

colori fuori testo

sommario: il volume ripercorre la storia del letto, dai giacigli primitivi ai giorni nostri: gli accessori, la

funzione, il rapporto con i vari momenti della vita dell`uomo ( nascita, sonno, morte, amore ), gli sviluppi nel

corso della storia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con strappi riparati )

n.ro catalogo: 15029   euro. 10.00

Mary Gentle: Ash - una storia segreta ( 4 volumi ), Roma, Fanucci, 2011, pag. 4 volumi: 348 - 366 - 317 -

443 cm.1900 gr (Il libro d'oro)
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note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: saga completa in quattro volumi del ciclo di ash. opera che mescola storia medievale e

fantascienza, con protagonista una guerriera a capo di una compagnia di mercenari. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine un po' usurate )

n.ro catalogo: 14260   euro. 30.00

Marziale: Epigrammi ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1996, pag. in totale 1213 pagine cm.700 gr (bur )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: epigrammi di marziale, poeta romano vissuto all`epoca di tito e domiziano. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15893   euro. 14.00

Marzio Dall'Acqua: Ugo Guidi scultore 1912-1977, Rubiera, Italgraf, 1997, pag. 161 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo dedicato alle opere dello scultore toscano del `900 ugo guidi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11109   euro. 15.00

Masanori Ito: La Marina Imperiale giapponese, Milano, Longanesi, 1970, pag. 404 cm.520 gr (Il mondo

nuovo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 58 foto ed illustrazioni fuori testo

sommario: splendore e fine della forza navale nipponica durante la seconda guerra mondiale, documentata per

la prima volta da una fonte giapponese. 

stato di conservazione: buono ( pagine leggermente ingiallite )

n.ro catalogo: 14624   euro. 10.00

Masolino D'Amico ( a cura di ): Vita di Oscar Wilde attraverso le lettere, Torino, Einaudi, 1977, pag. 594

cm.460 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere dello scrittore e commediografo irlandese dell`ottocento oscar wilde, che ci

offrono una sorta di autobiografia percorsa da un filo narrativo unitario. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15941   euro. 12.00

Massimo Alberini: Liguri a tavola, Milano, Longanesi, 1965, pag. 229 cm.320 gr (La vostra via)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo
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sommario: itinerario gastronomico tra i prodotti e i piatti tipici della tradizione ligure, da nizza a lerici. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13784   euro. 10.00

Massimo Alberini: Piemontesi a tavola, Milano, Longanesi, 1967, pag. 269 (La vostra via)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: itinerario gastronomico tra i prodotti e i piatti tipici della tradizione piemontese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12748   euro. 12.00

Massimo Baldacci: Il diluvio - mito e realtà del più grande cataclisma di tutti i tempi, Milano,

Mondadori, 1999, pag. 233 cm.420 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: crocevia di natura e cultura, storia e fede, il diluvio universale è uno dei più suggestivi miti

dell`umanità e compare in oltre 300 tradizioni raccolte da antropologi ed etnologi. l`autore indaga sulle fonti e

sulle prove archeologiche di tale cataclisma. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13560   euro. 8.00

Massimo Bontempelli: Il figlio di due madri, Milano, Mondadori, 1938, pag. 260 (Il libri azzurri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 massimo bontempelli. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 12049   euro. 15.00

Massimo Bontempelli: L'amante fedele, Torino, Utet, 2006, pag. 336 cm.460 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 massimo bontempelli. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente ingiallito, cofanetto un po' usurato e ingiallito )

n.ro catalogo: 11636   euro. 10.00

Massimo Bontempelli: La famiglia del fabbro, Milano, Mondadori, 1932, pag. 223 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 massimo bontempelli. prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12075   euro. 20.00
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Massimo Bontempelli ( a cura di ): Il Poliziano, Il Magnifico, Lirici del Quattrocento, Firenze, Sansoni,

1978, pag. 389 cm.440 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: antologia di poeti del `400 italiano, tra i quali spiccano poliziano e lorenzo il magnifico, con opere

scelte e commentate da massimo bontempelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15791   euro. 20.00

Massimo Cacciari: Della cosa ultima, Milano, Adelphi, 2004, pag. 554 cm.900 gr (Biblioteca filosofica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro, attraverso un dialogo a tre voci, cerca di individuare cosa attinge, in ultimo, l`anima dopo

essersi aperta, attraverso l`angoscia, alla ricerca di sé. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14598   euro. 22.50

Massimo Cacciari: Geo-filosofia dell'Europa, Milano, Adelphi, 1994, pag. 170 cm.280 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il filosofo massimo cacciari traccia un itinerario che parte dalle guerre persiane e giunge fino a

simone weil e martin heidegger, cercando di interpretare le spinte opposte che si confrontano in seno al

continente europeo e che lo rendono sempre estremamente instabile. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15070   euro. 11.50

Massimo Centini: Il ritorno dell'Anticristo - sulle tracce del Messia malvagio, Casale Monferrato,

Piemme, 1996, pag. 320 cm.530 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: attraverso le visioni dei profeti, le teorie eretiche, le descrizioni dei vangeli apocrifi, confrontate

con la riflessione dei filosofi, dei teologi, dei sociologi e degli psicoanalisti, l`autore cerca di delineare la

figura dell`anticristo maturata nel corso di due millenni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15559   euro. 8.50

Massimo Centini: La fine del mondo - Dall'Apocalisse all'ecocidio , Torino, Ananke, 2008, pag. 251 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza le paure della fine del mondo ponendo a confronto scienza, religione, dati

scientifici e profezie. il risultato è un saggio antropologico che offre uno spaccato nitido della nostra cultura. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 12235   euro. 8.00

Massimo D'Azeglio: Ricordi - Opere varie, Milano, Mursia, 1969, pag. 713 (i grandi scrittori di ogni Paese)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: contiene le opere: racconti, leggende e ricordi della vita italiana; i miei ricordi; la sacra di san

michele; racconto; la lega lombarda; clemenza di federico, re di prussia; le autopsie; scherzi poetici

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2254   euro. 20.00

Massimo De Leonardis: L'Inghilterra e la Questione Romana 1859-1870, Milano, Vita e Pensiero, 1980,

pag. 236 cm.380 gr (Scienze storiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore inquadra il ruolo dell`inghilterra nell`ambito della displomazia ottocentesca e il relazione

al risorgimento italiano, soffermandosi anche sui fermenti religiosi, culturali e politici presenti nella società

inglese di quegli anni, che serero peculiare l`atteggiamento britannico verso la questione romana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14772   euro. 15.00

Massimo Grillandi: La contessa di Castiglione, Milano, Rusconi, 1978, pag. 333 (le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di virginia oldoini, contessa di castiglione, donna di corte, amante di vittorio emanuele ii,

politica e diplomatica nell`epoca della nascita dell`italia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 2624   euro. 8.00

Massimo Grillandi: La contessa di Castiglione, Milano, Rusconi, 1979, pag. 333 cm.450 gr (le vite)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia di virginia oldoini, contessa di castiglione, donna di corte, amante di vittorio emanuele ii,

politica e diplomatica nell`epoca della nascita dell`italia. 

stato di conservazione: buono ( dorso sciupato )

n.ro catalogo: 2626   euro. 5.00

Massimo Grillandi: Mata Hari , Milano, Rusconi, 1982, pag. 316 cm.720 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto ed immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: biografia della danzatrice mata hari, protagonista della scena parigina della belle epoque ed

accusata di spionaggio a favore della germania durante la prima guerra mondiale. fu fucilata nel 1917. 
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stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11544   euro. 10.00

Massimo Grillandi: Rasputin, Milano, Rusconi, 1987, pag. 350 cm.770 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di rasputin, mistico russo e consigliere privato dei romanov, assassinato nel 1916 da una

congiura di corte. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13915   euro. 8.00

Massimo L. Salvadori: Potere e libertà nel mondo moderno - John C. Calhoun: un genio imbarazzante,

Bari, Laterza, 1996, pag. 295 cm.650 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza il pensiero politico di john c. calhoun, una delle massime personalità politiche

statunitensi di metà `800, due volte vicepresidente dell`unione e leader della fazione sudista prima della guerra

civile. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13843   euro. 15.00

Massimo Livi Bacci: Conquista - La distruzione degli indios americani, Bologna, Il Mulino, 2005, pag.

335 cm.630 gr (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: l`arrivo degli europei nel nuovo mondo significa per le popolazioni indigene una catastrofe

demografica di vastissima portata. lo spietato giogo dei conquistadores, le epidemie come quelle di vaiolo, ma

anche fattori economici e sociali hanno giocato un ruolo enorme nello sterminio degli indios e nella scomparsa

della loro cultura. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 1953   euro. 12.00

Massimo Livi Bacci: La popolazione nella storia d'Europa, Bari, Laterza, 1998, pag. 300 cm.500 gr (Fare

l'Europa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre mille anni di storia della popolazione europea, partendo dai dati numerici delle

varie epoche per poi indagarne i condizionamenti spaziali, alimentari, sanitari ed economici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16120   euro. 10.00
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Massimo Marcocchi: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 4 - Carteggio con
Francesco Arisi, Firenze, Olschki, 1975, pag. 268 (Carteggio di L. A. Muratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ludovico antonio muratori (vignola, 21 ottobre 1672 - modena, 23 gennaio 1750) fu un sacerdote

italiano, storico, scrittore e bibliotecario.  viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4327   euro. 50.00

Massimo Mezzanzanica ( a cura di ): Autobiografia, autobiografie, ricostruzione di sé, Milano, Franco

Angeli, 2007, pag. 205 cm.330 gr (Quaderni del magazzinodifilosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: muovendosi in un territorio intermedio tra filosofia, scienze umane e riflessione etica, i contributi

raccolti nel volume tentano di identificare il significato storico e filosofico  dell`autobiografia, concentrandosi

in particolare su tre espetti: la ricostruzione di modelli interpretativi, l`analisi di autobiografie esemplari di

filosofi, la funzione della ricostruzione di sé. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14325   euro. 9.50

Massimo Mila: L'arte di Verdi, Torino, Einaudi, 1980, pag. 384 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi sul melodramma di verdi e sul suo rapporto con la cultura del suo tempo. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca, sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 12405   euro. 15.00

Massimo Mila: Verdi, Milano, Rizzoli, 2000, pag. 819 cm.1500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento giuseppe verdi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15162   euro. 15.00

Massimo Mussini ( a cura di ): Cirillo Manicardi - un artista fin de siècle, Parma, Cassa di Risparmio di

Reggio , 1993, pag. 99 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 190 tavole in nero e a colori fuori

testo

sommario: volume dedicato al pittore e scultore emiliano cirillo manicardi, vissuto a cavallo tra `800 e `900,

paesaggista, autore di decorazioni e pitture di stampo manierista e poi liberty e simbolista. 

stato di conservazione: ottimo
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n.ro catalogo: 8388   euro. 30.00

Matilde Callari Galli - Gualtiero Harrison: La danza degli orsi, Caltanissetta, Sciascia, 1974, pag. 423

(Viaggi e studi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: gli autori, professori di antropologia culturale, espongono il resoconto del loro viaggio di studio nel

meridione d`italia, dove esistono ambiti socio-culturali molto diversi da ogni altro del paese, come la comunità

di pescatori di lampedusa, i comuni italo-albanesi della calabria o i ghetti della periferia di palermo. 

stato di conservazione: buono ( asportato il frontespizio interno )

n.ro catalogo: 12252   euro. 15.00

Matilde Serao: Via delle cinque lune, Milano, Garzanti, 1941, pag. 55 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto di matilde serao da cui sarà tratta la sceneggiatura dell`omonimo film di luigi chiarini.

prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina brunita )

n.ro catalogo: 12047   euro. 15.00

Matteo Collura: Eventi - il Novecento italiano raccontato con l'immediatezza della cronaca e il fascino
del romanzo, Milano, Longanesi, 1999, pag. 412 cm.600 gr (il Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre gli eventi salienti del `900 italiano, dall`assassinio di umberto i alle inchieste di

tangentopoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14086   euro. 8.00

Matteo Marangoni: Il Caravaggio, Firenze, Battistelli, 1922, pag. 58 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 46 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio dedicato alla vita e all`opera di caravaggio

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 357   euro. 20.00

Maurice Agulhon: La Repubblica nel villaggio - una comunità francese tra Rivoluzione e Seconda
Repubblica, Milano, Il Mulino, 1991, pag. 503 (Collezione di testi e studi)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: l`autore intende ricostruire il background sociale che favorì, tra la rivoluzione del 1789 e la
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seconda repubblica (1848-1852 ), l`emergere dell`opzione politica repubblicana nel mondo rurale del sud della

francia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13151   euro. 25.00

Maurice Bell: druidi, eroi, centauri, Milano, Mondadori, 1962, pag. 232 (biblioteca modena)

note di stampa: copertina rigida, contiene 50 illustrazioni in bianco e nero nel testo

sommario: volume di archeologia in cui l`autore affronta i problemi di interpretazione legati ad alcuni luoghi o

ritrovamenti famosi, come stonehenge, i rotoli del mar morto, le tombe regie di micene. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2854   euro. 7.00

Maurice Blanchot: L'infinito intrattenimento - scritti sull' "insensato gioco di scrivere", Torino, Einaudi,

1981, pag. 576 cm.520 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti del periodo 1953-1965. la riflessione dell`autore muove da testi, autori, studi,

problemi proposti volta a volta dall`attualità, spaziando come suo solito tra analisi letteraria e filosofia. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 9132   euro. 20.00

Maurice Blanchot: Lo spazio letterario, Torino, Einaudi, 1975, pag. 243 cm.220 gr (Einaudi reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza una serie di temi come la solitudine dell`opera, la fascinazione dell`immagine,

l`inoperosità e l`esigenza di scrivere, il rapporto dell`opera con la morte, il richiamo dell`origine, l`ispirazione.

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8205   euro. 10.00

Maurice Dobb: Problemi di storia del capitalismo, Roma, Editori Riuniti, 1969, pag. 446 (biblioteca di

storia)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina

sommario: studio sulla nascita della borghesia, lo sviluppo del capitale industriale, la nascita del proletariato,

l`epoca del `900

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 585   euro. 12.00
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Maurice Nadeau: Storia e antologia del Surrealismo, Milano, Mondadori, 1972, pag. 453 cm.530 gr (oscar

studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio sul surrealismo, che nel quadro dell`avanguardia novecentesca ha rappresentato un

momento fondamentale della lunga serie di ricerche letterarie e artistiche destinate a concludersi con la

seconda guerra mondiale. tra gli artisti e gli scrittori presi in esame, aragon, breton, dalì, eluard, ernst, péret,

picabia, tzara. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2932   euro. 12.00

Maurilio Adriani: Arti magiche nel Rinascimento a Firenze, Firenze, Bonechi, 1980, pag. 127 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse foto e illustrazioni in nero

sommario: il volume ripercorre il volto nascosto di firenze, intriso di superstizione, magia ed alchimia, dai

tempi antichi all`epoca della controriforma. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6234   euro. 15.00

Maurizio Ambrosini: Un'altra globalizzazione - la sfida delle migrazioni transnazionali, Bologna, Il

Mulino, 2008, pag. 247 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza il fenomeno delle migrazioni transnazionali nell`epoca del mercato unico e della

globalizzazione, valutandone cause e conseguenze sulle società di origine e quelle di adozione dei migranti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11600   euro. 10.00

Maurizio Ascari: Bologna dei viaggiatori, Bologna, Gruppo di Studi Savena Setta Sambro, 1999, pag. 185

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in bianco e nero nel testo

sommario: attraverso i resoconti dei viaggiatori inglesi e americani che hanno attraversato l`italia nell`epoca

del grand tour, il volume trasmette l`immagine della bologna tra seicento e ottocento. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella copertina )

n.ro catalogo: 3139   euro. 20.00

Maurizio Giammusso: Vita di Rossellini, Roma, Elleu, 2004, pag. 393 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del grande regista italiano roberto rossellini. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 12671   euro. 10.00

Maurizio Maggiani: Il viaggiatore notturno, Torino, Utet, 2007, pag. 247 cm.390 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 maurizio maggian, con protagonista un etologo, che si

trova nell`assekrem (in algeria) in attesa dell`arrivo delle rondini. l`attesa, il paesaggio desertico, la figura e gli

scritti di pere foucauld, portano il protagonista a viaggiare tra le storie del suo passato e di quello dei supi

compagni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11646   euro. 10.00

Maurizio Mamiani: Storia della scienza moderna, Bari, Laterza, 1998, pag. 337 cm.380 gr (Manuali

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le tappe della rivoluzione scientifica che attraversa l`europa tra la metà del `500

e l`età dei lumi. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 12349   euro. 10.00

Maurizio Panconesi: Porrettana...memorie tra i monti - alla riscoperta dell'antica Strada Ferrata degli
Appennini, Cortona, Calosci , 2006, pag. 301 cm.530 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia della linea ferroviaria che collega bologna a firenze, con ricco apparato

fotografico e numerose planimetrie dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14262   euro. 20.00

Maurizio Scudiero: Fortunato Depero, Bologna, G.A.M., 2000, pag. 95 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della galleria d`arte maggiore di bologna, dedicato al pittore futurista fortunato depero. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10818   euro. 15.00

Mauro Dorato: Futuro aperto e libertà - un'introduzione alla filosofia del tempo, Bari, Laterza, 1997,

pag. 309 cm.370 gr 
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note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume affronta i problemi dibattuti da filosofi, scienziati e teologi da secoli, cioè quelli del

determinismo e della libertà dell`uomo, alla luce delle moderne teorie della relatività e della temporalità. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16092   euro. 10.00

Mauro Fotia: Il liberalismo incompiuto, Milano, Guerini e associati, 2001, pag. 260 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume è dedicato alla cultura politico-giuridica liberale e conservatrice italiana, che ha avuto tre

importanti protagonisti nei pensatori palermitani mosca, orlando e romano. pur distinguendo tra le differenti

personalità, il libro mira ad individuare i fondamentali punti di convergenza e il comune terreno da cui

derivano. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11397   euro. 10.00

Mauro Novelli: Divora il tuo cuore, Milano - Carlo Porta e l'eredità ambrosiana, Milano, Il saggiatore,

2013, pag. 294 (La cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: carlo porta ( milano, 15 giugno 1775 - milano, 5 gennaio 1821) è considerato il maggior poeta in

milanese. l`autore ripercorre la sua vita, analizza il suo stile e mette in luce il suo pensiero. 

stato di conservazione: buono ( copertina con leggere macchie e aloni )

n.ro catalogo: 12233   euro. 9.50

Mauro Pesce: Il cristianesimo, Gesù e la modernità - una relazione complessa, Roma, Carocci, 2018, pag.

278 cm.420 gr (Frecce)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume affronta le complesse relazioni tra la figura storica di gesù, la nascita del cristianesimo e

l`impatto della scienza moderna sul sistema teologico cristiano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14282   euro. 14.00

Max Black: Manuale per il Tractatus di Wittgenstein, Roma, Ubaldini, 1967, pag. 438 cm.800 gr (Le

grandi opere)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: primo tentativo compiuto e ragionato di porre il tractatus di wittgenstein in legame con la filosofia

e la cultura del `900. un orientamento preciso ed esauriente anche per la comprensione delle ricerche

filosofiche. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita, con piccole fioriture sui bordi )

n.ro catalogo: 8441   euro. 25.00

Max Gallo: Vita di Mussolini , Bari, Laterza, 1982, pag. 360 cm.430 gr (I Robinson)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sintetica biografia di benito mussolini, scritta dal giornalista e storico francese max gallo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13919   euro. 8.00

Max Horkheimer: Eclisse della ragione, Torino, Einaudi, 1969, pag. 160 cm.170 gr (Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nato da una serie di lezioni tenute alla columbia university nel 1944, il libro è una brillante

esposizione divulgativa del pensiero della cosiddetta scuola di francoforte. la ragione di cui qui si delinea la

crisi è la ragione oggettiva, sostituita nella moderna società industriale dalla ragione soggettiva, strumentale,

che non bada alla razionalità dei fini, ma solo all`efficacia dei mezzi. 

stato di conservazione: buono ( copertina brunita )

n.ro catalogo: 15323   euro. 10.00

Max Horkheimer: La società di transizione - individuo e organizzazione nel mondo attuale, Torino,

Einaudi, 1979, pag. 182 cm.200 gr (Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di horkheimer, tra cui : lo stato autoritario, la lezione del fascismo, pregiudizio e

carattere, la trasformazione dell`uomo dalla fine del secolo scorso. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 1729   euro. 10.00

Max Horkheimer: Teoria e critica ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1974, pag. 2 volumi: 375 - 359 cm.660 gr

(Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti del sociologio tedesco max horkheimer, comparsi sulla rivista zeitschrift fur

sozialforschung tra il 1932 e il 1941. 

stato di conservazione: buono ( dorsi bruniti )

n.ro catalogo: 15322   euro. 40.00

Max Linder: Sette anni di guai, Milano, Domus, 1945, pag. 120 (Cineteca Domus in volumi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 120 fotogrammi in nero fuori testo
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sommario: ogni volume della cineteca domus è l`immagine di un film: 100-120 fotogrammi originali, legati

dal testo del soggetto, preceduti da uno scritto introduttivo e seguiti da un elenco cronologico dell`opera del

regista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, alcune tracce di umidità )

n.ro catalogo: 7752   euro. 10.00

Max Meredith Reese: Shakespeare - il suo mondo e la sua opera, Bologna, Il mulino, 1986, pag. 626

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre il cammino del grande drammaturgo inglese che, muovendo dalla cittadina di

stratford, giunge fino all`interno della società elisabettiana, dandoci un`immagine dettagliata dei teatri delle

scene, del mestiere di attore e del pubblico del rinascimento inglese. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 8733   euro. 30.00

Max Scheler: Essenza e forme della simpatia, Roma, Città nuova editrice, 1980, pag. 381 cm.380 gr

(Filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, famoso filosofo che ha applicato il metodo fenomenologico alla religione e alla morale, in

quest`opera svolge una compiuta fenomenologia della vita emozionale:ne deriva una tipologia gerarchica della

vita sentimentale, che dal contagio affettivo, attraverso l`unipatia e la simpatia, giunge fino alla filantropia e

all`amore. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 13966   euro. 20.00

Max Weber: Il metodo delle scienze storico-sociali, Milano, Mondadori, 1974, pag. 375 (oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi che cercano di elaborare una sintesi teorica tra la concezione positivistica di un

ordine necessario dei fatti umani, la problematica diltheyana delle scienze della natura e dello spirito, la

concezione unilaterale del fattore economico. . 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1728   euro. 8.00

Max Weber: Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino, Einaudi, 1974, pag. 383 (Reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi che cercano di elaborare una sintesi teorica tra la concezione positivistica di un

ordine necessario dei fatti umani, la problematica diltheyana delle scienze della natura e dello spirito, la
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concezione unilaterale del fattore economico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9063   euro. 10.00

Max Weber: Sociologia della religione ( volume 2 ), Torino, Edizioni di Comunità, 1982, pag. 2 volumi:

560 - 812 cm.2600 gr (classici della sociologia)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: È considerato uno dei padri fondatori dello studio moderno della sociologia. i volumi contengono:

l`etica protestante e lo spirito del capitalismo; le sette protestanti e lo spirito del capitalismo; l`etica economica

delle religioni universali; confucianesimo e taoismo; induismo e buddhismo; il giudaismo antico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15195   euro. 50.00

Max Weber: Storia agraria romana, Milano, Il saggiatore, 1967, pag. 240 cm.400 gr (Biblioteca storica

dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi socio-economica dell`economia agraria romana, dal punto di vista del diritto pubblico e di

quello privato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15554   euro. 20.00

Melania G. Mazzucco: Vita, Torino, Utet, 2007, pag. 587 cm.580 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo della scrittrice italiana del `900 melania mazzucco. nel 1903 vita e diamante, nove anni

lei, dodici lui, sbarcano a new york. dalla miseria delle campagne del mezzogiorno vengono catapultati in una

metropoli moderna, caotica e ostile. li aspettano sopraffazione, violenza e tradimento, ma anche occasioni di

riscatto, amicizie e amore. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11658   euro. 10.00

Meyer Schapiro: Cezanne, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1959, pag. 36 (Club internazionale del

libro d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese impressionista paul cézanne. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7758   euro. 8.00
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Michael Bar Zohar: Shimon Peres - la biografia, Torino, Utet, 2007, pag. 477 (biografie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del nono presidente dello stato di israele, premio nobel per la pace nel 1994 e due volte

primo ministro. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2778   euro. 11.00

Michael Frayn: Teatro, Milano, Costa & Nolan, 1985, pag. 204 (L'opera drammatica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene due commedie dello scrittore e drammaturgo inglese del `900 michael frayn:

rumori fuori scena; miele selvatico. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12841   euro. 20.00

Michael Kerbel: Paul Newman, Milano, Milano Libri, 1983, pag. 158 (Storia illustrata del cinema)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia e carriera cinematografica dell`attore americano paul newman. nuova edizione

aggiornata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12765   euro. 8.00

Michael Polanyi: La conoscenza personale - verso una filosofia post-critica, Milano, Rusconi, 1990, pag.

624 cm.660 gr (La filosofia contemporanea)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido

sommario: opera del filosofo ungherese del `900 michael polanyi, che proclama una nuova maniera di

intendere la scienza, la società, l`uomo e l`universo intero in base ad una profonda revisione del processo

cognitivo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15597   euro. 20.00

Michael R. Marrus: L'Olocausto nella storia, Bologna, Il Mulino, 1994, pag. 282 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: bilancio della produzione storica e critica sull`olocausto,. analisi dell`atteggiamento ebraico prima

dell`ascesa del nazismo e delle persecuzioni perpretrate dalle ss, favorite dalle autorita civili e dai governi

collaborazionisti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1080   euro. 9.00
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Michel Foucault: Sorvegliare e punire - nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1977, pag. 340 cm.340 gr

(Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: foucault approfondisce l`indagine sull`evoluzioni storica delle "istituzioni totali", concentrando

l`attenzione sulle prigioni, sulla pratica di rinchiudere per correggere, sull`idea di assoggettare i corpi per

dominare le molteplicità umane e manipolare le loro forze. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15865   euro. 12.00

Michel Foucault ( a cura di ): Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello
..., Torino, Einaudi, 1977, pag. 310 cm.280 gr (Il nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel 1835 un giovane contadino normanno che passa per l`idiota del villaggio sgozza due fratelli e

la madre per "liberare" il padre dalle persecuzioni della donna. arrestato, il giovane stende una memoria in cui

racconta la storia della sua famiglia e i moventi del suo gesto. il documento, tutt`altro che opera di un pazzo,

diventa il terreno di confronto tra i giudici e i medici, ansiosi di affermare la nascente scienza psichiatrica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8971   euro. 8.00

Michel Leiris: Francis Bacon, Barcellona, Ediciones Poligrafa, 1987, pag. 128 cm.930 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 155 illustrazioni a colori fuori testo

sommario: catalogo monografico, curato dallo stesso artista, dedicato all`opera del pittore irlandese del `900

francis bacon. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15235   euro. 20.00

Michel Meslin: L'uomo romano, Milano, Mondadori, 1981, pag. 267 cm.160 gr (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: indagine antropologica sull`uomo dell`età romana, dalle origini al i secolo d. c. . l`autore cerca di

mettere in luce le strutture a lunga permanenza di ordine psicologico ed esistenziale, gli atteggiamenti di fronte

al potere, all`amore, alla felicità, alla morte, al divino che per secoli hanno caratterizzato la condotta privata e

pubblica dell`uomo romano. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15478   euro. 8.00

Michel Poniatowski: Storia del Direttorio, Milano, Bompiani, 1984, pag. 467 cm.950 gr (La storia

Bompiani)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: storia del direttorio, organo politico-istituzionale esecutivo nell`ultima parte della rivoluzione

francese, istituito dalla costituzione dell`anno iii (22 agosto 1795). 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12476   euro. 12.00

Michel Tournier: Venerdì o il limbo del Pacifico, Torino, Einaudi, 1968, pag. 240 cm.300 gr (I coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: rivisitazione del personaggio di robinson crusoe, che nel romanzo filosofico-morale di tournier non

riesce a addomesticare l`isola del suo naufragio grazie alla sua razionalità industriosa, ma viene al contrario

trascinato da venerdì in una regressione allo stato naturale e primitivo. 

stato di conservazione: buono ( retro di sovracopertina leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15815   euro. 20.00

Michel Winock: La febbre francese - dalla Comune al maggio '68, Bari, Laterza, 1988, pag. 370 cm.560 gr

(Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: dalla coune del 1871 al maggio 1968, la francia ha vissuto non meno di otto gravi crisi politiche,

che l`autore studia per individuare le diverse anime del paese e i motivi dei conflitti fra di esse. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13494   euro. 10.00

Michela Scolaro ( a cura di ): Luciano De Vita - opere 1950-1965 - ritratto dell'artista da giovane,

Bologna, Bononia University Press, 2011, pag. 86 cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle opere giovanili del pittore ed incisore italiano del `900 luciano de vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14197   euro. 10.00

Michelangelo Buonarroti: Rime e lettere, Milano, Istituto editoriale italiano, anni, pag. 236 cm.170 gr

(Classici italiani)

note di stampa: rilegatura in tela aranzione con impressioni in oro

sommario: raccolta di versi e corrispondenza dell`artista italiano del `500 michelangelo buonarroti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13866   euro. 10.00

p. 628



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Michele Beltrami: Il governo dell'Ossola partigiana, Roma, Sapere 2000, 1994, pag. 125 (Italia libera)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione dell`attività politico-amministrativa delle poche settimane di vita della repubblica

partigiana della val d`ossola, in piemonte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4541   euro. 8.00

Michele Chimienti: Guido Antonio Zanetti - un numismatico all'epoca dell'Illuminismo, Bologna,

Tipografia Tonelli, 2011, pag. 258 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 106 tavole in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla figura di guido antonio zanetti, medico e numismatico bolognese del `700. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8130   euro. 30.00

Michele Fuoco: Nereo Annovi - figure del silenzio, Spilamberto, Comune di Spilamberto, 1998, pag. 71

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a spilamberto nel 1998, dedicato al pittore modenese del novecento

nereo annovi. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3205   euro. 10.00

Michele Fuoco: Tino Pelloni - poesia della luce, Spilamberto, Comune di Spilamberto, 1997, pag. 66 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a spilamberto nel 1997, dedicato al pittore modenese del novecento

tino pelloni. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3206   euro. 10.00

Michele Giua: Dizionario di chimica ( 3 volumi ), Torino, utet, 1949, pag. in totale oltre 2800 pagine 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole e formule nel testo

sommario: dizionario di chimica agraria, biologica, bromatologica, farmaceutica, geologica, mineralogica,

tecnologica, tossicologica. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine strappata in più punti )

n.ro catalogo: 8015   euro. 50.00
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Michele Paone: Palazzi di Lecce, Galatina, Mario Congedo Editore, 2001, pag. 320 (Documentari)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: primo inventario ragionato degli edifici civili ed ecclesiastici di lecce, da rinascimento al rococò. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8625   euro. 20.00

Michele Prisco: Prova d'autore - Morandi inedito , Roma, Antonio Rotundo Editore, 1984, pag. 80 cm.400

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: volumetto fotografico incentrato sul piccolo studio del pittore giorgio morandi, sugli oggetti e sui

luoghi che ispirarono la sua arte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14173   euro. 15.00

Michele Prisco: Una spirale di nebbia, Torino, Utet, 2007, pag. 423 cm.550 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 michele prisco, con protagonista un uxoricida e le sue

vicende processuali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11675   euro. 10.00

Michele Psello: Imperatori di Bisanzio ( 2 volumi ), Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1984, pag. 2

volumi: 403 - 474 cm.1210 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo in cartoncino rigido illustrato

sommario: opera dello storico bizantino dell`xi secolo, che ripercorre le vite e i regni dei sovrani ascesi al

trono di costantinopoli durante il corso della sua vita. testo greco a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12515   euro. 30.00

Michio Kushi: Diagnosi allo specchio, Bologna, Il Mutamento pubblicazioni, 1978, pag. 91 cm.340 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni in nero fuori testo

sommario: la diagnosi orientale si basa sul principio secondo il quale il modo di camminare, l`atteggiamento,

le caratteristiche del nostro aspetto, il suono della voce, tutte le nostre meanifestazioni esteriori, sono

direttamente connesse al nostro stato di salute. l`individuo è il riassunto storico della condizione dei propri

genitori, dell`ambiente in cui vive e del cibo di cui si nutre. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13409   euro. 15.00
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Miguel Angel Asturias: Gli occhi che non si chiudono, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 686 (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo di carattere sociologico incentrato sui problemi irrisolti degli indios del guatemala. 

stato di conservazione: buono ( plastica trasparente protettiva con strappo e mancanza )

n.ro catalogo: 3960   euro. 10.00

Milos Hajek: Storia dell'Internazionale Comunista ( 1921 - 1935 ), Roma, Editori Riuniti, 1969, pag. 334

(biblioteca di storia)

note di stampa: rilegato in tela, sovracopertina

sommario: storia della politica del fronte unico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 586   euro. 12.00

Milton H. Erickson: Opere - volume 1 - la natura dell'ipnosi e della suggestione, Roma, Astrolabio, 1982,

pag. 638 (Psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volume che raccoglie i contributi di milton h. erickson alla teoria e alla pratica dell`ipnosi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13225   euro. 13.00

Mimmo Franzinelli: Squadristi - protagonisti e tecniche della violenza fascista. 1919 - 1922, Milano,

Mondadori, 2003, pag. 464 cm.730 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la cronologia della violenza politica delle squadre d`azione mussoliniane, che

per quattro anni insanguinò città e paesi di ogni provincia d`italia, spianando la strada all`ascesa del fascismo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14454   euro. 9.50

Mimmo Franzinelli ( a cura di ): Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza
1943-1945, Milano, Mondadori, 2005, pag. 380 cm.620 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: raccolta di lettere di 100 partigiani italiani e di 40 tra oppositori politici ed ebrei, tutti trucidati dai

fascisti o dai tedeschi, oppure morti per le privazioni nei campi di concentramento durante la seconda guerra

mondiale. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14318   euro. 9.00
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Mina Bacci: L'opera completa di Piero di Cosimo, Milano, Rizzoli, 1976, pag. 100 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di piero di cosimo, pittore toscano di rinascimento. 

stato di conservazione: buono ( punzonatura lettera d sul retro di copertina, leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 13672   euro. 8.00

Mina Gregori ( a cura di ): Pittura in Brianza e in Valsassina dall'Alto Medioevo al Neoclassicismo,

Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 1993, pag. 346 (i centri della pittura lombarda)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole in

bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato alla pittura in brianza e in valsassina dall`alto medioevo al neoclassicismo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5340   euro. 20.00

Mina Gregori ( a cura di ): Pittura tra Ticino e Olona - Varese e la Lombardia nord-occidentale,

Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 1992, pag. 346 (i centri della pittura lombarda)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole in

bianco e nero e a colori

sommario: volume dedicato alla pittura del territorio di varese e della lombardia nord-occidentale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5341   euro. 20.00

Mino Caudana: Processo a Mussolini - 3 volumi, Roma, C.E.N., 1967, pag. in totale 1118 (fuori collana)

note di stampa: rilegati, cofanetto protettivo, contengono alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`opera ripercorre, sotto forma di un processo mai concesso al duce, la storia e l`opera di mussolini.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2266   euro. 60.00

Mino Martelli: Una guerra e due resistenze 1940-1946, Bari, Edizioni Paoline, 1976, pag. 375 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato al ruolo dei cattolici e in particolare del clero nella resistenza, al prezzo pagato

durante la guerra e dopo, del conflitto con la resistenza di ideologia comunista. particolare attenzione per le

vicende dell`emilia romagna. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4468   euro. 15.00

Mircea Eliade: Arti del metallo e alchimia, Torino, Boringhieri, 1980, pag. 189 cm.320 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel tracciare la storia dei destini incrociati dell`alchimia e delle arti del metallo, eliade dimostra

come antichi metallurghi e alchimisti si incontrino almeno su un punto: la fede nel carattere vivo e sacro della

materia e nella possibilità di operare una sua "trasmutazione", supplendo con le tecniche e il lavoro l`opera del

tempo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15283   euro. 18.00

Miriam Mafai: Il lungo freddo - storia di Bruno Pontecorvo, lo scienziato che scelse l'URSS, Milano,

Mondadori, 1992, pag. 318 cm.540 gr (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: miriam mafai ricostruisce la vicenda umana ed intellettuale di bruno pontecorvo, fisico italiano che

nel 1950 fuggì in urss mettendo la sua vita e la sua intelligenza al servizio dell`ideale del comunismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14088   euro. 8.00

Molière: Don Giovanni, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1948, pag. 82 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in cinque atti del commediografo francese del `600 molière. a cura di cesare vico

ludovici. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13795   euro. 8.00

Molière: Tartufo o l'impostore, Torino, Einaudi, 1974, pag. 67 cm.70 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del grande commediografo francese del `600 molière, pseudonimo di jean-baptiste

poquelin. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15679   euro. 7.00

Morris Kline: Storia del pensiero matematico ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1991, pag. in totale 1470

pagine cm.1970 gr 
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note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: l`autore percorre l`intera storia dello sviluppo della matematica. il primo volume va dall`antichità

al `700; il secondo dal `700 al `900. 

stato di conservazione: buono ( minime abrasioni sul dorso )

n.ro catalogo: 15180   euro. 50.00

Murasaki: Storia di Genji, il principe splendente ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1992, pag. in totale 1036

pagine cm.810 gr (Einaudi tascabili)

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo in cartoncino morbido

sommario: romanzo giapponese dell`xi secolo, la cui storia ruota intorno alle vicende amorose e alla vita di

corte del figlio dell`imperatore del giappone. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15938   euro. 12.00

N Benazzi - M. D'Amico: Il libro nero dell'Inquisizione - la ricostruzione dei grandi processi, Casale

Monferrato, Piemme, 1999, pag. 360 cm.600 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: basandosi sui documenti e i verbali degli interrogatori, il libro ricostruisce i grandi processi

inquisitoriali, da dolcino a giovanna d`arco, da giordano bruno ai procedimenti contro la stregoneria,

dall`inquisizione spagnola di torquemada a michele serveto. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con lievi segni di usura )

n.ro catalogo: 14768   euro. 9.00

N. E. Sanadon: Geografia universale, per i principianti, divisa in tre parti, Venezia, Simone Occhi, 1747,

pag. 574 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in mezza pergamena, contiene due tavole ripiegate

sommario: opera di geografia generale: comprende un compendio di geografia, un trattato della sfera, un

dizionario geografico italiano - latino e un dizionario geografico latino - italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1021   euro. 60.00

N. Frye: L'ostinata struttura - saggi su critica e società, Milano, Rizzoli, 1975, pag. 266 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore raccoglie diversi saggi di critica letteraria che hanno come filo conduttore il concetto di

società, nella sua dimensione simbolica ed allegorica. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, due pieghe lungo il dorso, rari segni a matita )

n.ro catalogo: 8683   euro. 10.00
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N. Gogol: Tutti i racconti, Milano, Mursia, 1962, pag. 748 cm.890 gr (i grandi scrittori di ogni Paese)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: il volume contiene : le veglie alla fattoria presso dicanca; mirgorod; racconti di arabeschi; racconti

vari; frammenti e incompiuti. 

stato di conservazione:  buono ( piccola mancanza nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 3641   euro. 25.00

N. Gogol': L'ispettore generale, Genova, Il Melangolo, 2001, pag. 179 (Collana del Teatro di Genova)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: commedia teatrale di nikolaj gogol che intende smascherare la volgarità e la corruzione della

società zarista di provincia. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12846   euro. 8.00

N. Halasz: "Io accuso!" - L'affare Dreyfus, Milano, Baldini & Castoldi, 1959, pag. 367 (La glicine)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: studio minuzioso e imparziale di ogni elemento relativo al celebre "affare dreyfus". la condanna di

dreyfus fu un errore giudiziario, avvenuto nel contesto dello spionaggio militare, dell`antisemitismo

imperversante nella società francese e nel clima politico avvelenato dalla perdita recente dell`alsazia e di parte

della lorena, subita per opera dell`impero tedesco di bismarck nel 1871. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8610   euro. 10.00

N. Machiavelli: Lettere, Milano, Feltrinelli, 1961, pag. 547 cm.350 gr (Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta della corrispondenza del politico fiorentino del `500 niccolò machiavelli. 

stato di conservazione: buono ( copertina brunita )

n.ro catalogo: 15672   euro. 8.00

N. Machiavelli: Opere, Milano, Mursia, 1983, pag. 1294 cm.1330 gr (I classici italiani)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, plastica protettiva trasparente, cofanetto in cartoncino rigido

sommario: raccolta di opere politiche e letterarie di niccolò machiavelli: il principe; discorsi sulla prima deca

di tito livio; istorie fiorentine; brani da dell`arte della guerra; descrizione del modo tenuto dal duca valentino

nello ammazzare vitellozzo vitelli, oliverotto da fermo, il signor pagolo, il duca di gravina orsini; parole da

dirle sopra la provisione del danaio; del modi di trattare i popoli della valdichiana ribellat; ritratto di cose di

francia; ritratto delle cose della magna; ai palleschi; selezione dalle lettere; discorso intorno alla nostra lingua;

la mandragola; la vita di castruccio castracani da lucca; discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose di
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pisa; ai palleschi; discursus florentinarum rerum post mortem iunioris laurentii medices; il demonio che prese

moglie; esortazione alla penitenza; capitoli per una compagnia di piacere; i decennali; l`asino d`oro; i capitoli;

canti carnascialeschi; rime varie. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 13767   euro. 25.00

N. Machiavelli: Tutte le opere ( 2 volumi ), Milano, Mondadori, 1968, pag. 2 volumi: 740 - 916 cm.800 gr

(Il classici Mondadori)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di opere politiche e letterarie di niccolò machiavelli: il principe; discorsi sulla prima deca

di tito livio;  l`arte della guerra; operette storiche e politiche; la vita di castruccio castracani da lucca; ritratto

delle cose di francia; de natura gallorum; ritratto delle cose della magna; istorie fiorentine; discorsi e operette

minori; legazioni; andria; mandragola; clizia; i capitoli; rime; dell`asino d`oro; favola; prose varie. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto, sovracopertine leggermente usurate con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 15983   euro. 30.00

N. Matteini -D. Minghini: Romagna, Firenze, Cappelli, 1963, pag. 418 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: volume principalmente fotografico dedicato alla storia e al territorio della romagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7597   euro. 30.00

N. Rodolico: I Ciompi - una pagina di storia del proletariato operaio, Firenze, Sansoni, 1971, pag. 245

cm.350 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza la classe dei cosiddetti "ciompi", i salariati e i lavoratori più umili, non iscritti

né alle arti maggiori, né alle minori, nella firenze del xiv secolo. privi di diritti politici, sottopagati, furono

protagonisti di una famosa rivolta popolare nel 1378. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito e con una piega )

n.ro catalogo: 15542   euro. 10.00

N. Rosenberg - L. E. Birdzell: Come l'Occidente divenne ricco, Bologna, Il Mulino, 1988, pag. 411 cm.600

gr (Le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: gli autori cercano le origini dello stato di benessere e ricchezza raggiunto dall`occidente negli

ultimi due secoli, trovandole nell`evoluzione della società feudale verso una cittadina e mercantile, nel

mutamento dei rapporti tra potere politico e commerciale e nei progressi scientifici e tecnici. 
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stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16051   euro. 12.00

N. Thomas - D. Babac: Gli eserciti balcanici nella Prima Guerra Mondiale, Gorizia, Leg, 2014, pag. 96

cm.340 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: analisi dell`organizzazione, dell`equipaggiamento e della composizione degli eserciti che

combatterono nei balcani durante la prima guerra mondiale: esercito austro-ungarico, serbo, montenegrino,

albanese, tedesco, ottomano, bulgaro, greco, rumeno, le forze dell`intesa di salonicco. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13536   euro. 7.50

Naghib Mahfuz: Tra i due palazzi, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1996, pag. 653 cm.880 gr (Narrativa

nuova)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: primo romanzo della trilogia del cairo dello scrittore egiziano del `900 naghib mahfuz. la trilogia

narra la storia dell`egitto attraverso gli occhi di una famiglia, dai primi anni del `900 al golpe militare del 1952

che rovesciò il governo di re faruk e portò al potere nasser. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13835   euro. 10.00

Napoleone Colajanni: La condizione meridionale - scritti e discorsi, Napoli, Bibliopolis, 1994, pag. 672

(Collezione di studi meridionali)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di scritti e discorsi di napoleone colajanni, garibaldino e poi parlamentare italiano, che

presenta i problemi e le necessità del meridione italiano in epoca sabauda. 

stato di conservazione: buono ( rarissimi segni a matita )

n.ro catalogo: 10538   euro. 20.00

Natalia Ginzburg: La famiglia Manzoni, Torino, Einaudi, 1983, pag. 347 cm.550 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: sotto forma di romanzo epistolare, l`autrice traccia una biografia di alessandro manzoni

concentrata sui suoi rapporti familiari e sul suo ruolo di padre e marito. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata sul retro, dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 13502   euro. 12.00
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Nello Ajello: Il lungo addio - intellettuali e PCI dal 1958 al 1991, Bari, Laterza, 1997, pag. 447 cm.600 gr

(Storia e societÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce il rapporto tra gli intellettuali italiani ( non solo comunisti ) e il maggior

partito della sinistra tra il boom economico e la nascita del pds. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 16126   euro. 10.00

Nello Forti Grazzini: Arazzi a Ferrara, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1982, pag. 239 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume dedicato alla fabbricazione, al collezionismo e al commercio di arazzi nella ferrara del

`400 e del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5630   euro. 30.00

Nerina Vitali: Briciole dello sconfinato banchetto che è la poesia folkloristica raccolta nelle campagne
centesi, Bologna, Forni, 1991, pag. 596 cm.1100 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerosi spartiti e alcune foto in nero nel testo

sommario: volume che raccoglie un`ampia documentazione della tradizione poetica popolare e musicale

tramandata quasi sempre per via orale nel territorio di cento, in provincia di ferrara. 

stato di conservazione: buono ( piega nell'angolo inferiore destro del fronte di copertina )

n.ro catalogo: 14706   euro. 20.00

Niall Ferguson: La verità taciuta - la Prima Guerra Mondiale: il più grande errore della storia moderna
, Milano, Corbaccio, 2002, pag. 654 cm.720 gr (Collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro non si concentra sulla storia militare della grande guerra, ma cerca di capire le decisioni

politiche che ne furono la premessa, la reazione effettiva dell`opinione pubblica, l`influenza dei mezzi di

informazione, l`atteggiamento dei soldati, i costi della vittoria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13455   euro. 18.00

Nic Fields: I cavalieri tarantini della Magna Grecia 430-190 a.C., Gorizia, Leg, 2013, pag. 104 cm.380 gr

(bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la potenza militare della colonia spartana di taranto, fondata sulla sua

cavalleria armata di giavellotto, che ebbe ruoli importanti nei turbolenti anni successivi alla morte di
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alessandro magno. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13570   euro. 7.50

Nic Fields: I primi guerrieri di Roma 753-321 a.C., Gorizia, Leg, 2013, pag. 99 cm.370 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero nel testo ed illustrazioni a colori fuori

testo

sommario: l`autore ripercorre l`evoluzione della macchina militare romana dalle origini fino al conflitto con i

sanniti. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13573   euro. 7.50

Nic Fileds: Giulio Cesare, Gorizia, Leg, 2016, pag. 110 cm.380 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: l`autore analizza la strategia militare di giulio cesare, seguendone l`evoluzione nel corso delle

campagne militari della gallia e delle guerre civili. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13538   euro. 8.00

Nic Fileds: La marina da guerra dell'antica Grecia 500-322 a.C., Gorizia, Leg, 2014, pag. 86 cm.320 gr

(bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: l`autore analizza la potenza marittima greca ed in particolare ateniese, fondata sulla nave trireme,

agile, veloce e sofisticata. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13537   euro. 6.00

Nic Fileds: Pompeo - una biografia militare, Gorizia, Leg, 2013, pag. 102 cm.380 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: l`autore analizza la carriera militare di pompeo, seguendone l`evoluzione nel corso delle campagne

militari in spagna, in asia e delle guerre civili. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13539   euro. 7.50

Nic Fileds: Spartaco e la guerra servile - 73-71 a.C. - un gladiatore si ribella contro Roma, Gorizia, Leg,

2013, pag. 139 cm.490 gr (bam)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero e a colori nel testo ed illustrazioni a colori

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce le guerre servili degli anni 73-71 a. c. , che infiammarono la penisola italiana

creando un grave pericolo per la repubblica. alla guida dell`esercito di schiavi ed ex gladiatori emerse la figura

di spartaco, a cui si contrappose il futuro triumviro crasso. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13553   euro. 9.00

Niccolò Machiavelli: Istorie fiorentine, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 372 cm.440 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1894 dei primi tre libri delle istorie fiorentine di machiavelli,

con commento di vittorio fiorini e presentazione di delio cantimori. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15787   euro. 20.00

Niccolò Tommaseo: Opere ( 2 volumi ), Firenze, Sansoni, 1968, pag. 2 volumi : 1251 - 1176 (I classici

italiani)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: raccolta di opere letterarie e memorialistiche di niccolò tommaseo, linguista, scrittore e patriota. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8912   euro. 38.00

Niccolò Zapponi: Il fascismo nella caricatura, Bari, Laterza, 1981, pag. 183 (I Robinson)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie le multiformi caricature di mussolini e hitler pubblicate da giornali inglesi,

francesi, americani e russi. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 13144   euro. 10.00

Nico Naldini: Pasolini, una vita, Torino, Einaudi, 1989, pag. 414 cm.340 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto della vita di pasolini che si estende dalla nascita alla morte con scrupolosità annalistica,

basato su corrispondenze private, ricordi di amici, conversazioni registrate, polemiche giornalistiche, verdetti

di tribunali e di premi letterari, articoli di cronaca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15971   euro. 15.00
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Nico Orengo: La guerra del basilico, Torino, Einaudi, 1994, pag. 196 cm.350 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano nico orengo, che intreccia le vicende dei personaggi intorno ad un

albergo decadente di monaco, con un grave problema ambientale sullo sfondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12807   euro. 10.00

Nicola Badaloni: Antonio Conti - un abate libero pensatore tra Newton e Voltaire, Milano, Feltrinelli,

1968, pag. 287 cm.360 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia intellettuale dell`abate antonio conti, figura del preilluminismo italiano tra il xvii e il xviii

secolo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16079   euro. 12.00

Nicola Matteucci: Dal populismo al compromesso storico, Roma, Edizioni della Voce, 1976, pag. 191

cm.190 gr (Ventesimosecolo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi ed articoli concepiti organicamente nei quali si cerca di dare una definizione

concettuale dell`insorgenza populistica del 1968 e di cogliere le ripercussioni che essa ha avuto nel sistema

politico italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14020   euro. 8.00

Nicola Santoro: I re pastori - gli Hiksos, Bologna, Tamari, 1975, pag. 260 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editorialem, contiene alcune cartine fuori testo

sommario: volume dedicato ai cosidetti re pastori, una dinastia di faraoni egiziani al potere dal 1730 a. c. al

1578 a. c. , salita al trono dopo la conquista dell`egitto e proveniente dal caucaso e dall`asia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14663   euro. 20.00

Nicola Savarese: Teatro e spettacolo fra oriente e occidente, Bari, Laterza, 1992, pag. 542 (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, nell`ambito di una più generale storia del teatro, incentrata non tanto sulla scrittura

drammatica, quanto sulla rappresentazione e lo spettacolo, analizza l`influenza del mondo orientale sul teatro

moderno europeo ed americano. 
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stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 9692   euro. 15.00

Nicola Savarese: Teatro e spettacolo fra oriente e occidente, Bari, Laterza, 2004, pag. 542 cm.650 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, nell`ambito di una più generale storia del teatro, incentrata non tanto sulla scrittura

drammatica, quanto sulla rappresentazione e lo spettacolo, analizza l`influenza del mondo orientale sul teatro

moderno europeo ed americano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15752   euro. 15.00

Nicola Tranfaglia: Il Fascismo e le guerre mondiali ( 1914-1945 ), Torino, Utet, 2011, pag. 395 cm.770 gr

(Libreria Utet)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro ripercorre il travagliato periodo della storia italiana compresa tra lo scoppio della prima

guerra mondiale e la fine della seconda; si tratta di un trentennio che vede il tramonto del sistema politico

liberale, l`affermazione e la caduta del regime fascista. 

stato di conservazione: buono ( lievissime tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 14418   euro. 14.50

Nicolò Pisani: Barocco in Sicilia, Siracusa, Isola d'oro, 1958, pag. 99 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volumetto dedicato al barocco siciliano del `600 e del `700: catania, acireale, siracusa, noto,

modica e ragusa. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7628   euro. 25.00

Nicu Steinhardt: Diario della felicità, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 529 cm.800 gr (le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: diario dell`intellettuale rumeno nicu steinhardt, scritto negli anni `70, sequestrato dalla polizia di

regime, riscritto, tenuto nascosto e pubblicato postumo nel 1991. nel libro si intersecano due piani:

l`esperienza del carcere e delle vessazioni patite e la vicenda spirituale dell`ebreo steinhardt al cristianesimo,

un percorso che proprio in prigione trova il suo coronamento nel battesimo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3141   euro. 15.00
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Nino Bertocchi: Luigi Bertelli 1832 - 1916, Bologna, Edizioni Rupe, 1946, pag. 96 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, sovracopertina; contiene 100 tavole in bianco e nero e 4 a colori

sommario: catalogo monografico dedicato al pittore bolognese luigi bertelli, operante tra la seconda metà

dell`ottocento e i primi anni del novecento. 

stato di conservazione: buono ( piccole mancanze nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 117   euro. 100.00

Nino Borsellino ( a cura di ): Commedie del Cinquecento ( 2 volumi ), Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 2

volumi: 587 - 605 cm.740 gr (Universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta della commedia teatrale italiana del rinascimento, organicamente organizzata secondo i

centri regionali più importanti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15666   euro. 12.00

Nino Salvaneschi: Giovanna D'Arco, Milano, Dall'Oglio, 1959, pag. 303 cm.680 gr (Donne celebri)

note di stampa: copertina cartonata rigida illustrata, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, contiene alcune

tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di giovanna d`arco, eroina nazionale francese e venerata come santa dalla chiesa

cattolica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15954   euro. 10.00

Nino Tripodi: Italia fascista in piedi !, Milano, Il Borghese, 1972, pag. 205 cm.220 gr (i libri del borghese)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dei littoriali, con un`attenzione particolare ai "voltagabbana" che vi parteciparono per

opportunismo e che poi si dichiararono ferventi antifascisti. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13957   euro. 8.00

Noam Chomsky: Filosofia del linguaggio, Torino, Boringhieri, 1969, pag. 305 cm.460 gr (Biblioteca di

cultura scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: chomsky analizza i problemi teorici che stanno alla base della costruzione delle grammatiche e

illustra la concezione del linguaggio come strumento di pensiero e libera espressione, in polemica con la tesi

riduttiva che attribuisce al linguaggio un uso puramente pratico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )
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n.ro catalogo: 15348   euro. 30.00

Norberto Bobbio: Politica e cultura, Torino, Einaudi, 1955, pag. 281 cm.400 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sul rapporto tra la politica, le ideologie e il ruolo dell`intellettuale. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 8212   euro. 10.00

Norma Broude ( a cura di ): Impressionismi - Il movimento internazionale 1860-1920, Giappone,

Leonardo, 1990, pag. 423 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 514 tavole a colori e in nero nel testo

sommario: volume dedicato al movimento pittorico dell`impressionismo, ma che allarga la visione oltre i

tradizionali confini francesi, analizzando opere e artisti meno noti di tutto il mondo: america, canada, australia,

italia, belgio, olanda, paesi scandinavi, germania, austria, svizzera, giappone e russia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8146   euro. 50.00

Norma Mascellani - Anna Baldi: Oltre il colore, Bologna, Industrie grafiche Betagraf, 1997, pag. 178

cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto e tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: la pittrice bolognese norma mascellani si racconta attriverso ricordi e incontri della sua vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9813   euro. 12.00

Norman Davies: Storia d'Europa, Milano, Bruno Mondadori, 2001, pag. 1423 + tavole cm.1850 gr (Sintesi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose cartine e diverse tavole in nero fuori testo

nelle appendici

sommario: storia del continente europeo nel corso di 3500 anni, con rimandi agli eventi della cultura e dei

costumi, alle mutazioni climatiche e del paesaggio, alla rete dei commerci e dell`economia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13603   euro. 30.00

Norman O. Brown: La vita contro la morte, Milano, Bompiani, 1986, pag. 419 cm.280 gr (Tascabili

Bompiani)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: istinto della vita e istinto della morte costituiscono le due tensioni essenziali che si collocano al
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centro dell`originale filosofia della storia elaborata dall`autore, sulla base delle categorie della psicanalisi.

strumento fondamentale della ricerca di brown è il concetto freudiano di repressione, la causa prima delle

nevrosi e dell`ostilità alla vita che accompagnano la storia dell`uomo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2170   euro. 7.00

Nynfa Bosco: Il realismo critico di Giorgio Santayana, Torino, Edizioni di filosofia, 1954, pag. 166 (studi e

ricerche di storia della filosofia)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: saggio sul pensiero del filosofo spagnolo george santayana. partito da una posizione naturalistica

che individua tanto nella storia del soggetto, quanto nella storia dell`umanità, il progressivo emergere dalla

primitiva matrice naturale, della ragione e dello spirito, santayana approdò ad un realismo dualistico,

distinguendo rigorosamente la sfera dell`esistenza (spazio-temporale, soggetta a divenire, condizionata) da

quella dell`essenza (atemporale, a-spaziale, non soggetta a condizionamento e divenire). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3540   euro. 20.00

O. Confessore: Conservatorismo politico e riformismo religioso, Bologna, Il Mulino, 1971, pag. 466

(saggi)

note di stampa: brossura con sovracopertina

sommario: le tendenze e gli interessi politici, culturali e religiosi di una corrente "ribelle" del mondo cattolico

italiano fra la fine dell`ottocento e l`inizio del novecento. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1625   euro. 16.00

O. Danese: Papini il satiro di Dio..., Mantova, Franco Paladino, pag. 47 cm.anni '20 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida

sommario: opuscolo di critica a papini, accusato di danneggiare la patria italiana con "il suo spirito aridamente

e tristamente bigotto". 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 474   euro. 15.00

O. Facchini - G. Marchetti: Monte delle Formiche , Bologna, Renografica edizioni, 1990, pag. 223

cm.1270 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero 

sommario: volume dedicato al monte delle formiche, nel territorio bolognese, antico luogo sacro pagano e

santuario dedicato alla natività di maria. 

p. 645



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14505   euro. 20.00

O. H. K. Spate: Storia del Pacifico ( 3 volumi ) - Il lago spagnolo - Mercanti e bucanieri - un paradiso
trovato e perduto, Torino, Einaudi, 1987, pag. 3 volumi: 412 - 483 - 440 cm.2250 gr (Biblioteca di cultura

storica)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune mappe e tavole in nero fuori testo

sommario: opera in 3 parti, dedicata alla storia dell`oceano pacifico dall`epoca delle grandi esplorazioni fino

al xix secolo: commerci, guerre, domini coloniali. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine con lievi segni di usura )

n.ro catalogo: 15181   euro. 100.00

O. Piraccini ( a cura di ): Il patrimonio culturale della provincia di Forlì - gli edifici di culto del
territorio delle Diocesi di Cesesa e Sarsina, Bologna, Alfa, 1974, pag. 223 (Rapporti )

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse immagini in nero

sommario: volume 18 della collana rapporti a cura della soprintendenza alle gallerie di bologna, dedicato gli

edifici di culto del territorio delle diocesi di cesena e sarsina. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13190   euro. 15.00

O. Storm Bjerke - A. Bonito Oliva ( a cura di ): Munch 1863 - 1944, Milano, Skira, 2005, pag. 279 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a milano nel 2005, dedicata al pittore edvard munch, simbolista ed

espressionista norvegese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8285   euro. 30.00

Odoardo Baroni: Zeint sonett bulgnes quasi tutt alligher, Bologna, Tamari, 1992, pag. 255 cm.430 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: cento sonetti in dialetto bolognese, con testo italiano a fronte, scritti dall`autore negli anni

1932-1933. 

stato di conservazione: buono ( dorso macchiato )

n.ro catalogo: 14780   euro. 12.00

Olindo Guerrini - ( Lorenzo Stecchetti ): Sonetti romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1966, pag. 263 cm.300 gr
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di versi del poeta dialettale forlivese dell`ottocento olindo guerrini, noto anche con lo

pseudonimo di lorenzo stecchetti. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13437   euro. 6.00

Oriana Fallaci : Insciallah, Milano, Rizzoli, 1990, pag. 794 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di oriana fallaci ambientato in libano ai tempi della guerra civile degli anni `80.

protagonisti sono i membri del corpo di spedizione italiano e, sullo sfondo, le vicende del nostro paese. prima

edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 12116   euro. 10.00

Orio Caldiron: Totò , Milano, Gremese, 1993, pag. 277 (Le stelle filanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero neli testo

sommario: volume dedicato alla figura di antonio de curtis, in arte totò, celebre attore comico napoletano di

nobili origini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13033   euro. 20.00

Orson Welles: It's all true - interviste sull'arte del cinema, Roma, Minimum Fax, 2005, pag. 372 cm.360 gr

(Cinema)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie una serie di interviste al celebre regista e attore americano orson welles, con un

ricordo di gore vidal. 

stato di conservazione: buono ( copertine un po' usurata, ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14149   euro. 7.50

Oscar Casanova: Escursioni nei parchi alpini - 60 incontri con la natura protetta dall'Argentera alle
Alpi Giulie, Torino, CDA, 1977, pag. 178 (Biblioteca della montagna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero

sommario: guida a 60 itinerari escursionistici nei parchi naturali di tutto l`arco alpino, tra francia, svizzera,

italia e slovenia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9896   euro. 10.00
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Oscar G. Brockett: Storia del teatro, Venezia, Marsilio, 1988, pag. 719 cm.1280 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in bianco e nero fuori testo

sommario: storia universale del teatro, dal dramma sacro dell`antico egitto agli esperimenti degli anni `80 del

`900. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16262   euro. 20.00

Oscar Wilde: Penna matita e veleno, Roma, Il melograno edizioni, 1979, pag. 165 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di quattro saggi dello scrittore irlandese dell`ottocento oscar wilde. 

stato di conservazione: buono ( retro di copertina leggermente usurato )

n.ro catalogo: 16140   euro. 10.00

Oscar Wilde: Verso il sole - cronaca del soggiorno napoletano, Napoli, Colonnese, 1981, pag. 58 cm.150

gr (I nuovi trucioli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere che oscar wilde inviò dall`italia durante il suo soggiorno napoletano del 1897. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16226   euro. 10.00

Otto Benesch ( a cura di ): Rembrandt, Milano, Skira, 1966, pag. 153 cm.550 gr (Il gusto del nostro tempo)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene numerose tavole a colori applicate

sommario: volumetto dedicato al maestro olandese del `600 rembrandt. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15529   euro. 15.00

Ottone Rosai: Lettere 1914-1957, Prato, Galleria Falsetti, 1974, pag. 733 

note di stampa: copertina rigida, rilegat0

sommario: raccolta delle lettere scritte in oltre 40 anni dal pittore fiorentino del `900 ottone rosai. tiratura

limitata in 2000 copie, esemplare 762. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8403   euro. 25.00

Ovidio: Metamorfosi - volume I ( Libri I - II ) , Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2005, pag. 310 cm.530

gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: volume i delle metamorfosi di ovidio nell`edizione della fondazione lorenzo valla. testo latino a

fronte, vasto apparato critico. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14969   euro. 15.00

Ovidio Capitani ( a cura di ): Medioevo ereticale, Bologna, Il Mulino, 1983, pag. 324 cm.380 gr (Problemi

e prospettive)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati agli eretici medievali, intesi non solo come portatori di dottrine

contrastanti con quelle affermate dal papato romano, ma anche come testimoni di un disadattamento

psicologico, culturale e sociale proprio di gruppi che si vedono preclusa ogni effettiva partecipazione agli

aspetti più rilevanti della vita spirituale e religiosa. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10724   euro. 20.00

P. A. Caron de Beaumarchais: La folle giornata ovvero il matrimonio di Figaro, Torino, Edizioni di Il

Dramma, 1946, pag. 168 cm.200 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia in cinque atti del commediografo francese del `700 caron de beaumarchais. versione

italiana di gino damerini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13801   euro. 8.00

P. A. Quarantotti Gambini: Le trincee, Torino, Einaudi, 1942, pag. 79 (Narratori contemporanei)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: racconto dello scrittore italiano del `900 pier antonio quarantotti gambini. prima edizione giugno

1942. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata, specie sul bordo superiore, prima pagina

bianca con leggeri aloni ingialliti, interno e copertina buoni )

n.ro catalogo: 12046   euro. 20.00

P. A. Schilpp ( a cura di ): Albert Einstein, scienziato e filosofo, Torino, Einaudi, 1958, pag. 672 cm.760 gr

(Biblioteca di cultura scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di scienziati e filosofi della scienza, dedicati alla figura e all`opera del fisico

tedesco albert einstein, famoso per la teoria della relatività ristretta e considerato uno dei più grandi scienziati

del `900. 
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stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata con alcune abrasioni sui bordi )

n.ro catalogo: 16065   euro. 30.00

P. Biavati - G. Marchetti: Antiche sculture lignee in Bologna, Bologna, Officina Grafica Bolognese, 1974,

pag. 518 (opere di documentazione di storia dell'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato all`arte lignea bolognese dal secolo xii al secolo xix. trattazione generale e analisi

artistica di numerose opere. 

stato di conservazione: buono ( dedica in antiporta, sovracopertina con piccoli strappi )

n.ro catalogo: 3337   euro. 35.00

P. Bigongiari - M. Carrà: L'opera completa di Carrà, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 115 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di carlo carrà, pittore metafisico italiano del `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13665   euro. 8.00

P. Charpentrat: Architettura barocca, Milano, Il Parnaso, 1964, pag. 192 (Il mondo dell'architettura)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: volume divulgativo dedicato all`architettura barocca italiana e dell`europa centrale. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6996   euro. 20.00

P. Citati - E. Milani: Immagini di Alessandro Manzoni, Milano, Mondadori, 1973, pag. 284 cm.780 gr (le

voci del mondo)

note di stampa: rilegato,  titolo in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo in

cartoncino morbido illustrato, contiene un vasto apparato fotografico nel testo

sommario: il volume contiene una sintetica biografia di alessandro manzoni, accompagnata da una vasta

raccolta di immagini e fotografie di luoghi, documenti e testimonianze rare. 

stato di conservazione: buono ( plastica protettiva trasparente con mancanza sul dorso, cofanetto un po'

usurato )

n.ro catalogo: 13450   euro. 15.00

P. Cristofanelli: Grafologia - dalla scrittura alla personalità, Bologna, Calderini, 1989, pag. 188 
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: manuale sintetico di grafologia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13288   euro. 12.00

P. Demargne: Arte egea, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 446 (il mondo della figura)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 534 foto e illustrazioni in bianco e nero e a colori e

una mappa ripiegata

sommario: il volume analizza le forme artistiche preelleniche e micenee dell`età del bronzo a creta e l`alto

arcaismo greco, orientalizzante e in via di ellenizzazione. 

stato di conservazione: buono ( leggero odore di umidità, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 7405   euro. 30.00

P. Demargne: Arte egea, Milano, Rizzoli, 1978, pag. 446 cm.600 gr (Bur arte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero 

sommario: il volume analizza le forme artistiche preelleniche e micenee dell`età del bronzo a creta e l`alto

arcaismo greco, orientalizzante e in via di ellenizzazione. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 9222   euro. 12.00

P. F. Strawson: Introduzione alla teoria logica, Torino, Einaudi, 1961, pag. 339 cm.590 gr (Biblioteca di

cultura filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, uno dei massimi studiosi di filosofia analitica, si occupa in quest`opera del concetto di

logica, della valutazione logica, dell`asserzione e della argomentazione in campo linguistico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15712   euro. 15.00

P. Fain - T. Sanmarchi: Andar per monti : Livinallongo, Nuovi Sentieri, 1979, pag. 290 + tavole (guide

NS)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo 

sommario: guida turistica alle escursioni del territorio di livinallongo, comune delle alpi bellunesi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5051   euro. 10.00

P. Flaminio Rocchi: L'esodo dei giuliani, fiumani e dalmati, Roma, Edizioni Difesa Adriatica, 1970, pag.

p. 651



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


288 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: l`autore rievoca le persecuzioni e l`esodo delle popolazioni italiane della costa dalmata dopo la

sconfitta italiana nella seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13370   euro. 15.00

P. G. Castagnoli: Ilario Rossi - antologica, Bologna, Grafis, 1994, pag. 131 cm.740 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1994,  dedicata alla produzione di dipinti del pittore

bolognese del `900 ilario rossi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14725   euro. 20.00

P. Giglio - P. Orsieres: Valle d'Aosta - le grandi escursioni, Torino, CDA, 1985, pag. 239 (Biblioteca della

montagna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero e a colori

sommario: guida alle alte vie n. 1 e n. 2, con 22 itinerari escursionistici di valle. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9895   euro. 10.00

P. Giovanni Brevi: Ricordi di prigionia - Russia 1942-1945, Bologna, Grafiche Dehoniane, 1998, pag. 204

cm.360 gr 

note di stampa: b, contiene alcune foto in nero fuori testo e una cartina ripiegata

sommario: memorie di prigionia in russia del cappellano militare degli alpini giovanni brevi, catturato durante

la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14647   euro. 10.00

P. H. Nowell Smith: Etica, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pag. 362 (pensatori del nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare

sommario: saggio di etica del filosofo del `900 p. h. nowell-smith. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3389   euro. 20.00

P. H. Thiry d'Holbach: Sistema della natura, Torino, Utet, 1978, pag. 742 cm.1370 gr (Classici della

p. 652



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


filosofia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: opera del filosofo ed enciclopedista illuminista del `700 paul henri thiry d`holbach, conosciuto lo

pseudonimo di jean-baptiste mirabaud. nel sistema della natura, l`autore sviluppa una metafisica materialistica

e deterministica, base teorica della sua costante polemica anticlericale e antireligiosa. 

stato di conservazione: buono ( una pagina con angolo sciupato )

n.ro catalogo: 15492   euro. 40.00

P. Kronhausen - E. Kronhausen: Arte erotica, Milano, Olympia Press, 1971, pag. 314 cm.1400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 41 tavole a colori e 400 in bianco e nero

sommario: volume che prende spunto dalla prima mostra internazionale di arte erotica, realizzata in svezia e

danimarca nel 1968, con opere di tutto il mondo e di tutte le epoche. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15654   euro. 20.00

P. L. Bassignana ( a cura di ): Le macchine fantastiche di Valturio, Torino, Allemandi, 1988, pag. 174

cm.1070 gr (Archivi di scienza e tecnica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle macchine di ingegneria militare descritte nel trattato sulla guerra scritto da

roberto valturio a metà del `400, nel quale attingeva a fonti romane di epoca classica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13731   euro. 35.00

P. L. Donini - G. F. Gianotti: Modelli filosofici e letterari. Lucrezio, Orazio, Seneca, Bologna, Pitagora,

1979, pag. 302 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i motivi comuni di lucrezio, orazio e seneca, rapporto tra seneca e il platonismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1581   euro. 20.00

P. M. - J. Lagrange O. P.: L'evangelo di Gesù Cristo, Brescia, Morcelliana, 1941, pag. 646 cm.1000 gr 

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, contiene 50 foto e 2 mappe in nero fuori testo

sommario: saggio sulla vita di gesù, come descritta dai vangeli. 

stato di conservazione: discreto ( fioriture interne, piccoli segni a pastello a margine )

n.ro catalogo: 13650   euro. 8.00
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P. Mérimée: Tutta la narrativa, Roma, Casini, 1987, pag. 760 cm.850 gr (I grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di romanzi dello scrittore francese dell`ottocento prosper mérimée. il volume contiene:

cronaca del regno di carlo ix; mosaico; un duplice sbaglio; le anime del purgatorio; la venere d`ille; colomba;

arsenia guillot; carmen; don albano; il vicolo di donna lucrezia; lokis; giuman. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15163   euro. 10.00

P. Michele Schulien: L'unità del genere umano alla luce delle ultime risultanze antropologiche,
linguistiche ed etnologiche, Milano, Vita e pensiero, 1946, pag. 55 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volumetto di antropologia scritto dal direttore scientifico del pontificio museo missionario

etnologico, volto a sostenere la tesi dell`unità originaria del genere umano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 6714   euro. 10.00

P. Milza - S. Berstein - N. Tranfaglia - B. Mantelli: Dizionario dei fascismi, Milano, Bompiani, 2005, pag.

881 cm.1040 gr (Dizionari Bompiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: dizionario dei personaggi, dei partiti, delle culture e delle istituzioni di stampo fascista in europa

dalla grande guerra alla fine del `900. nuova edizione riveduta e integrata. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13822   euro. 23.00

P. P. Pasolini ( a cura di ): Canzoniere italiano ( 2 volumi ), Milano, Garzanti, 1972, pag. in totale 531

pagine cm.450 gr (i Garzanti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di poesie popolari regionali italiane, spesso dialettali con versione italiana in nota, curata

da pasolini. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15668   euro. 10.00

P. P. Wiener - A. Noland ( a cura di ): Le radici del pensiero scientifico, Milano, Feltrinelli, 1977, pag. 741

cm.1080 gr (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: volume che copre l`intero ambito della storia della scienza, dai presocratici alla cosmologia

moderna; i 30 studiosi che hanno contribuito all`opera hanno esplorato particolarmente lo sviluppo di alcune
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idee scientifiche fondamentali, le circostanze delle loro origini, le forze che hanno condizionato il loro

sviluppo, la loro influenza sul pensiero filosofico e sociale e il loro significato culturale. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15306   euro. 30.00

P. Peluffo - L. Rossi - A. Villari ( a cura di ): Garibaldi e la spedizione dei Mille, Milano, Silvana / Carige,

2011, pag. 269 cm.1900 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero e a colori 

sommario: volume dedicato alla spedizione dei mille pubblicato in occasione dei 150 anni dagli eventi, con

ricostruzione del quadro storico, presentazione di testimonianze e documenti, analisi della memoria e del mito.

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16053   euro. 15.00

P. Prodi - H. Kellenbenz ( a cura di ): Fisco religione Stato nell'età confessionale, Bologna, Il Mulino,

1989, pag. 530 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il volume pone l`attenzione al campo della ricerca delle risorse, pecuniarie o in natura, da parte dei

nascenti organismi statali, nel `500 e nel `600. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente usurata, timbro di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 10427   euro. 25.00

P. Prodi - W. Reinhard ( a cura di ): Il Concilio di Trento e il moderno, Bologna, Il Mulino, 1996, pag.

575 cm.630 gr (Istituto trentino di cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi volta ad inserire l`evento del concilio di trento nel movimento religioso, culturale

e politico che coinvolge l`intera società europea nel `500 e nel `600, individuando in particolare i punti di

intersezione con la genesi dello stato moderno e la nascita delle chiese territoriali. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, timbro copia omaggio, interno buono )

n.ro catalogo: 16055   euro. 20.00

P. R. Hofstatter ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - psicologia, Milano, Feltrinelli, 1964, pag.

431 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile di psicologia. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11806   euro. 10.00

P. Sabbatini Tumolesi: Gladiatorum paria - annunci di spettacoli gladiatorii a Pompei, Roma, Edizioni

di storia e letteratura, 1980, pag. 179 + tavole cm.450 gr (Tituli)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 14 tavole in nero fuori testo

sommario: il volume raccoglie un ricco repertorio di iscrizioni ritrovate nel sito archeologico di pompei,

riguardanti gli spettacoli di gladiatori. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11050   euro. 50.00

P. Scardigli ( a cura di ): Il canzoniere eddico, Milano, Garzanti, 1982, pag. 358 cm.400 gr (I libri della

spiga)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: anonima opera corale derivata dalla tradizione orale, messa per iscritto nel xiii secolo, il canzoniere

eddico narra vicende di uomini e dei dell`antica mitologia islandese. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15020   euro. 25.00

P. Stivani : Alessandro Scorzoni 1858-1933, Bologna, Re Enzo Editrice, 1999, pag. 127 cm.850 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1999 dedicata al pittore locale alessandro scorzoni,

attivo tra la fine dell`ottocento e gli anni `30 del `900. 

stato di conservazione: buono ( leggere macchie sulla sovracopertina )

n.ro catalogo: 14715   euro. 25.00

P. Vandenberg: Alla scoperta del tesoro di Priamo, Milano, Piemme, 1996, pag. 406 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dell`avventurosa campagna di scavi dello spregiudicato archeologo che nell`ottocento,

basandosi sui versi di omero, effettuò ritrovamenti importanti in grecia e turchia, portando alla luce le

stratificazioni della città di troia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11535   euro. 10.00

P. Yogananda: Autobiografia di uno yogi, Roma, Astrolabio, 1971, pag. 449 cm.670 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo
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sommario: un autentico yoghi indù scrive la storia della sua vita, descrivendo molti anni di educazione

spirituale sotto la guida di eccelsi maestri che lo hanno portato a diventare a sua volta una guida spirituale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13401   euro. 8.00

P. Yogananda: Verso la realizzazione di sé, Roma, Astrolabio, 2006, pag. 429 cm.500 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: un autentico yoghi indù propone in questa antologia consigli per capire meglio se stessi e il vero

scopo della propria vita. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15875   euro. 11.50

Pablo Neruda: Memoriale di Isla Negra, Milano, Nuova Accademia, 1965, pag. 566 (tutte le opere di

Neruda)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: contiene : dove nasce la pioggia; la luna nel labirinto; il fuoco crudele; il cacciatore di radici;

suonata critica. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2299   euro. 20.00

Pablo Neruda : Poesie, Torino, Einaudi, 1965, pag. 150 (collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di poesie di pablo neruda. traduzione di salvatore quasimodo. testo a fronte

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12035   euro. 8.00

Pablo Neruda: Splendore e morte di Joaquin Murieta, Torino, Einaudi, 1970, pag. 105 cm.80 gr

(Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del poeta cileno del `900 pablo neruda. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15682   euro. 7.00

Pablo Neruda: Stravagario, Milano, Nuova Accademia, 1963, pag. 335 (tutte le opere di Neruda)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole nel testo

sommario: raccolta di poesie del grande autore cileno, improntata al raccoglimento interiore e all`intimità. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2300   euro. 20.00

Paco Ignacio Taibo II: Senza perdere la tenerezza - vita e morte di Ernesto Che Guevara, Milano, Il

saggiatore, 1998, pag. 799 cm.680 gr (Nuovi saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: biografia del più famoso rivoluzionario del `900, ernesto guevara, divenuto un simbolo per intere

generazioni di giovani in tutto il mondo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14130   euro. 10.00

Palmiro Togliatti: Linea d'una politica, Milano, Milano sera, 1949, pag. 170 (biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti e discorsi di togliatti dal suo ritorno in italia, per delineare l`azione politica del

partito comunista italiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 610   euro. 10.00

Palmiro Togliatti: Opere ( volumi 1 - 3 ), Roma, Editori Riuniti, 1973, pag. 4 volumi : 943 - 806 - 456 - 823

(opere di Palmiro Togliatti in 6 volumi)

note di stampa: rilegati in pelle con sovracopertina

sommario: volumi dedicati alle opere di togliatti. volume 1 : 1917 - 1926 . volume 2 : 1926 - 1929 . volume 3

tomi 1 e 2 : 1929 - 1935. l`opera si compone complessivamente di 6 volumi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 491   euro. 60.00

Palmiro Togliatti: Per un governo di pace, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1951, pag. 126 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volumetto racchiude 3 discorsi pronunciati nel 1951 e il rapporto al vii congresso nazionale dei

pci. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3808   euro. 8.00

Panfilo Gentile: Storia del Cristianesimo dalle origini a Teodosio, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 366 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia del cristianesimo nei primi  e cruciali quattro secoli della sua diffusione, scritta da uno
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storico laico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12105   euro. 10.00

Paola Russo: Il bosco delle ninfe - Nathaniel Hawthorne e la classicità, Roma, Bulzoni, 1991, pag. 191

(Studi e ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulla figura dello scrittore americano dell`ottocento nathaniel hawthorne, con particolare

riferimento al fascino esercitato su di lui dall`epopea classica. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 8751   euro. 12.00

Paola Watts: Honoré Daumier e i giornali satirici, Roma, Multigrafica editrice, 1980, pag. pagine non

numerate 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero 

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1980, dedicata all`artista francese dell`ottocento honoré

daumier. il volume raccoglie disegni apparsi su giornali satirici. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11086   euro. 10.00

Paolo Alatri: D'Annunzio, Torino, Utet, 1983, pag. 670 cm.1270 gr (la vita sociale della nuova Italia)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene 88 foto fuori testo

sommario: biografia di gabriele d`annunzio,  scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico e giornalista

italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 7430   euro. 20.00

Paolo Alatri: Nitti, D'Annunzio e la questione adriatica, Milano, Feltrinelli, 1959, pag. 543 cm.820 gr (I

fatti e le idee)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la politica interna ed estera italiana durante gli anni del primo dopoguerra,

grazie a numerosi documenti inediti degli archivi della famiglia nitti; dallo studio emergono i difficili rapporti

con d`annunzio, durante la sua impresa fiumana, e l`emegere di un nuovo esasperato nazionalismo,

accompagnato dal mito della vittoria mutilata, che sarà terreno fertile per l`incombente ascesa del movimento

fascista. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita e leggermente usurata sul bordo superiore )

n.ro catalogo: 15963   euro. 20.00
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Paolo Alberani: Gino Bartali - mille diavoli in corpo, Firenze, Giunti, 2006, pag. 190 cm.680 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: volume fotografico dedicato alle imprese sportive del campione di ciclismo gino bartali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14296   euro. 10.00

Paolo Brichetto Arnaboldi: Memorie di un partigiano aristocratico, Milano, Mondadori, 2007, pag. 124

(Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricordi di paolo brichetto arnaboldi. arruolato dopo lo scoppio della guerra, l`8 settembre 1943 con

altri ufficiali porta in svizzera gli automezzi del suo reparto perché non cadano in mani tedesche. partecipa

quindi alla resistenza nella organizzazione franchi di edgardo sogno. viene catturato dalle ss tedesche e

internato a dachau. dopo la liberazione del lager da parte delle truppe americane, con le quali inizia a

collaborare, improvvisamente si ammala e cade in coma. ne esce dopo quasi due mesi e finalmente torna a

casa. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 10894   euro. 9.00

Paolo Caccia Dominioni: El Alamein 1933-1962, Milano, Longanesi, 1963, pag. 572 cm.550 gr (il mondo

nuovo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 74 foto in nero fuori testo e 41 illustrazioni dell'autore

sommario: l`autore vide per la prima volta alamein da turista, nel 1933, senza sapere che avrebbe partecipato

alcuni anni dopo alla grande battaglia che segnò il destino della guerra in africa. sopravvissuto al conflitto, per

un altro ventennio si dedicò alla ricerca, alla identificazione ed alla sepoltura delle salme dei caduti nel

deserto. il libro è incentrato sulla storia di un singolo battaglione italiano, di cui sopravvissero solo due

uomini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5803   euro. 12.00

Paolo Castignoli: Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori vol. 14 - Carteggio con Alessandro
Chiappini, Firenze, Olschki, 1975, pag. 427 (Carteggio di L. A. Muratori)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ludovico antonio muratori (vignola, 21 ottobre 1672 - modena, 23 gennaio 1750) fu un sacerdote

italiano, storico, scrittore e bibliotecario.  viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 4324   euro. 50.00
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Paolo Fallai: La battaglia di Firenze, Firenze, Associazione intercomunale area fiorentina, 1985, pag. 99

cm.280 gr (atti e documenti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero nel testo

sommario: volumetto dedicato ai giorni della liberazione di firenze. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5174   euro. 15.00

Paolo Fedeli ( a cura di ): Poesia d'amore latina - Catullo, Properzio, Tibullo, Milano, Mondadori, 2003,

pag. 864 cm.430 gr (I classici collezione)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, cofanetto in cartoncino morbido, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: antologia della poesia latina tra repubblica e principato, con versi di catullo, properzio e tibullo.

testo a fronte. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 15785   euro. 10.00

Paolo Golinelli : Matilde e i Canossa - nel cuore del Medioevo, Milano, Camunia, 1991, pag. 325 (Storia &

storie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore fornisce un quadro suggestivo del paesaggio medievale dell`italia padana, concentrando la

sua analisi sulla dinastia dei canossa e della loro più famosa rappresentante, matilde. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10152   euro. 15.00

Paolo Golinelli ( a cura di ): La pataria - lotte religiose e sociali nella Milano dell'XI secolo, Milano,

Europia - Jaca, 1984, pag. 202 (Le origini: storie e cronache)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testimonianze coeve al fenomeno della pataria, scontro tra il popolo milanese, guidato

da alcuni chierici e da laici, con il proprio clero, potente e in parte corrotto. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10426   euro. 12.00

Paolo Guidotti: Il definitivo ritorno - passioni, delitti e imprevedibili esiti nell'Appennino
bolognese-pistoiese del Seicento, Porretta Terme, Gruppo di Studi Alta Valle del Reno, 1997, pag. 218

cm.460 gr (I libri di Nueter)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: racconto di fatti di vita reale tratti da dispersi e frammentari documenti d`archivio relativi alla vita

nell`appennino tosco-emiliano nel `600. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14546   euro. 10.00

Paolo Guidotti: Le strade transappenniniche bolognesi nel Duecento, Bologna, Nuova Alfa Editoriale,

1987, pag. 119 cm.330 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: studio sulle vie di comunicazione che collegavano bologna alla toscana nel medieovo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5885   euro. 10.00

Paolo Manuzio: Lettere volgari di diversi eccellentissimi huomini, Bologna, Bononia University Press,

2005, pag. pagine : 179 - 132 

note di stampa: rilegato, titoli in oro sul dorso

sommario: ristampa anastatica dell`epistolario privato di eccellentissimi personaggi del rinascimento,

concepito da paolo manuzio nel `500 per confermare dignità alla lingua volgare. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7584   euro. 25.00

Paolo Puppa: Teatro e spettacolo nel secondo Novecento, Bari, Laterza, 1993, pag. 341 cm.380 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ragioni, sviluppo, ricerca del teatro contemporaneo in italia, con ampi riferimenti alle esperienze

della scena internazionale. analisi dettagliata delle figure tematiche ( regista, pubblico, gestualità, dialetto ) e

di alcuni spettacoli-evento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15757   euro. 10.00

Paolo Sarpi: Istoria del Concilio Tridentino (2 volumi), Firenze, Sansoni, 1966, pag. in totale 1086 pagine

cm.1150 gr (Biblioteca Sansoni)

sommario: il concilio di trento durò ben 18 anni, dal 1545 al 1563, sotto il pontificato di tre papi. questa

solenne adunanza si risolse in una serie di rigide affermazioni tese a sconfessare tutto ciò che lutero sosteneva.

con questo concilio venne definita controriforma e la reazione alle dottrine del calvinismo e del luteranesimo.

ristampa dell`edizione del 1935. 

stato di conservazione: buono ( dorsi bruniti )

n.ro catalogo: 8480   euro. 20.00
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Paolo Serini: Pascal, Torino, Einaudi, 1943, pag. 346 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizzala la figura e l`opera di blaise pascal, filosofo, scienziato e teologo francese del

`600. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 8190   euro. 15.00

Paolo Simoncelli: Tra scienza e lettere - Giovannino Gentile ( e Cantimori e Majorana ), Firenze, Le

Lettere, 2006, pag. 178 cm.100 gr (Biblioteca di nuova storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di giovannino gentile, figlio del filosofo giovanni gentile, che fu uno dei primi fisici

teorici italiani, legato da profonda amicizia con delio cantimori ed ettore majorana. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13528   euro. 8.00

Paolo Spriano: Storia del Partito Comunista Italiano ( volumi 1 - 4 ), Torino, Einaudi, 1967, pag. in totale

più di 2000 (biblioteca di cultura storica)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: volumi 1 - 4 di 5 . volume 1 : da bordiga a gramsci. volume 2 : gli anni della clandestinità. volume

3 : i fronti popolari, stalin, la guerra. volume 4 : lafine del fascismo. dalla riscossa operaia alla lotta armata. 

stato di conservazione: buono ( volumi privi di sovracopertina )

n.ro catalogo: 495   euro. 40.00

Paolo Stivani ( a cura di ): Raffaele Faccioli 1845-1916, Bologna, Re Enzo, 2001, pag. 175 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2001, dedicato all`arte di raffaele faccioli, pittore

bolognese dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10855   euro. 20.00

Paolo Treves: Politici inglesi del Seicento, Napoli, Ricciardi, 1958, pag. 165 cm.260 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: tradizionalmente la nascita della politica moderna inglese è fatta coincidere con la reazione

conservatrici alla rivoluzione francese, nel tardo `700. l`opera mira invece a dimostrare che i dibattiti politici

del secolo precedente sulla meditazione civile e l`organizzazione dello stato, costituiscono già il punto iniziale

della nuova politica. sono analizzate in particolare le figure di sir robert filmer, algernon sidney, james

harrington, john selden e halifax. 
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stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 16236   euro. 15.00

Paolo Volponi: La macchina mondiale, Torino, Utet, 2006, pag. 256 cm.390 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 paolo volponi, con protagonista un giovane contadino

marchigiano, appassionato di filosofia e scienza, che scrive un trattato in cui concepisco l`idea utopistica di un

nuovo mondo armonioso e positivo. questo suo sogno lo mette indifficoltà con la famiglia e i concittadini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11670   euro. 10.00

Paolo Volponi: La strada per Roma, Torino, Utet, 2006, pag. 498 cm.500 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 paolo volponi, ambientato nell`urbino degli anni `50 e con

protagonisti due giovani studenti, legati da una una grande amicizia ed in procinto di lasciare la cittadina per

affrontare la vita in un paese che ancora risente delle conseguenze della guerra. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11640   euro. 10.00

Paolo Volponi: Memoriale, Milano, Garzanti, 1962, pag. 308 (Romanzi moderni Garzanti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera prima dello scrittore italiano del `900 paolo volponi, incentrata sul tema dell`alienazione del

lavoro nell`italia del boom economico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, data e luogo a pennarello nella prima pagina

bianca )

n.ro catalogo: 12036   euro. 10.00

Paolo Zappa: Il sergente Klems, Torino, Fiorini / Einaudi, 1945, pag. 200 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo ispirato a personaggi reali, con protagonista un ex ufficiale tedesco della prima guerra

mondiale arruolato nella legione straniera. 

stato di conservazione: discreto ( privo di sovracopertina, ingiallito )

n.ro catalogo: 5752   euro. 8.00

Partha Dasgupta: Povertà, ambiente e società, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 329 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: i saggi raccolti nel volume mettono in luce i meccanismi ancora poco esplorati che generano

situazioni in cui povertà, sottonutrizione, degrado della dotazione di risorse naturali locali e alti tassi di fertilità

interagiscono in una spirale in cui ciascun fattore è sia causa sia conseguenza degli altri. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11607   euro. 12.50

Pasquale Chessa: Dux - Benito Mussolini: una biografia per immagini, Milano, Mondadori, 2008, pag.

398 cm.1300 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: sintetica biografia di benito mussolini accompagnata da un ricco apparato iconografico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14065   euro. 12.50

Patricia Hutchins: Il mondo di James Joyce, Milano, Lerici, 1962, pag. 391 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice ricostruisce gli ambienti in cui joyce visse, chiave di lettura per interpretare molte pagine

oscure e allusioni del grande autore irlandese, i cui motivi complessi ( culturali, storici, mitologici religiosi e

filosofici ) sono vari e difficili da individuare. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 9823   euro. 15.00

Patricia Monaghan: Le donne nei miti e nelle leggende - dizionario delle dee e delle eroine, Como, RED,

1987, pag. 450 cm.640 gr (Immagini del profondo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo completo repertorio delle dee e delle eroine femminili, importante per ricostruire un mondo

antico in cui il principio femmiline era adorato e considerato, prima della nascita delle grandi religioni

monoteiste che misero al centro del mondo il maschio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15727   euro. 15.00

Patrick O'Brian: Missione sul Baltico, Milano, Longanesi, 1999, pag. 373 cm.550 gr (La Gaja Scienza)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 patrick o`brian, appartenente alla saga del capitano aubrey,

ufficiale della royal navy impegnato a dare battaglia alla marina francese durante lo scontro con napoleone. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15702   euro. 8.00
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Patrizio Bianchi: La rincorsa frenata - l'industria italiana dall'unità nazionale all'unificazione europea,

Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 339 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dello sviluppo dell`industria italiana dal 1861 ad oggi: la lunga gestazione, le regole che

costituirono gli argini entro cui essa crebbe, le eccezionali trasformazioni sociali che l`accompagnarono. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1793   euro. 11.00

Paul A. Robinson: La sinistra freudiana - Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse, Roma,

Astrolabio, 1970, pag. 176 (Psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore esamina la tradizione "radicale" nella storia della psicoanalisi, attraverso i più importanti

esponenti di questa corrente: wilhelm reich, geza roheim, herbert marcuse. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13216   euro. 10.00

Paul Dreyfus: Sylvain Saudan sciatore dell'impossibile, Bologna, Tamari, 1974, pag. 173 cm.260 gr (Voci

dai monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume che ripercorre le imprese dell`alpinista e pioniere dello sci estremo sylvain saudan. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13762   euro. 10.00

Paul H. Bonner: S.P.Q.R., Roma, Casini, 1953, pag. 285 (I romanzi dell'ambra)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano bonner, ambientato a roma, con protagonista un diplomatico

americano, coinvolto in intrighi d`amore e di spionaggio. 

stato di conservazione: molto buono 

n.ro catalogo: 7661   euro. 8.00

Paul Hofmann: Da Hitler a Himmler, Roma, Capriotti Editore, 1945, pag. 93 cm.100 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nel clima incandescente degli ultimi giorni della seconda guerra mondiale, l`autore austriaco cerca

di interpretare gli avvenimenti che si susseguono in germania in quei drammatici tempi, fornendo ipotesi sul

comportamento, la politica e anche la visione esoterica dei leaders nazisti ormai alla soglia della caduta. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14032   euro. 25.00
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Paul Hollander: Pellegrini politici - intellettuali occidentali in Unione Sovietica, Cina e Cuba, Bologna, Il

Mulino, 1988, pag. 687 cm.1000 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia dell`attrazione del mondo intellettuale occidentale per i regimi nati nel `900 da rivoluzioni

socialiste, della mitizzazione di tali esperienze e dell`autoinganno che ha portato a giustificare in modo

ingenuo e grottesco realtà di intolleranza, violenza repressiva e crimine perpetrato in nome di un credo

politico. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina ingiallita )

n.ro catalogo: 16155   euro. 25.00

Paul K. Feyerabend: Addio alla ragione, Roma, Armando , 1990, pag. 319 cm.330 gr (Filosofia e problemi

d'oggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di vario argomento, ma collegati da un obiettivo filosofico coerente, una critica

del razionalismo scientifico  che è alla base degli ideali occidentali di progresso e sviluppo. secondo l`autore

l`appello alla ragione è vano e deve essere sostituito da una visione che subordini la scienza ai bisogni dei

cittadini e della comunità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16082   euro. 11.00

Paul K. Feyerabend: La scienza in una società libera, Milano, Feltrinelli, 1981, pag. 234 cm.330 gr (I fatti

e le idee)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore identifica una società libera come quella in cui non gli individui ma le differenti tradizioni

culturali cui questi appartengono hanno uguali diritti e uguali possibilità di accesso ai centri di potere. il

problema è quello di non permettere che all`interno di un organismo statale una tradizione particolare si

impossessi degli istituiti e degli apparati del potere. di qui la necessità di separare stato e scienza, affinché un

punto di vista basato su principi particolari non si autolegittimi come unico detentore della verità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15273   euro. 12.00

Paul Preston : Colombe di guerra - storie di donne nella Guerra civile spagnola, Milano, Mondadori,

2006, pag. 360 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la vita di quattro donne che hanno militato su sponde opposte e le cui vicende

dimenticate gettano una luce diversa su quegli anni tragici. dalla parte repubblicana si trovano margherita

nelken ( rivoluzionaria femminista, scrittrice e donna politica ) e nan green ( comunista che lascia l`inghilterra

per unirsi alle brigate internazionali ). sul fronte franchista militano priscilla scott-ellis ( nobile inglese che
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lavora negli ospedali da campo) e mercedes sanz-bachiller ( attiva nell`assistenza sociale e una delle donne più

influenti del franchismo ). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2023   euro. 10.00

Paul Preston: Le tre Spagne del '36 - la guerra civile spagnola attraverso i suoi protagonisti, Milano,

Corbaccio, 2002, pag. 452 cm.550 gr (collana storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la storia della guerra civile spagnola attraverso la vita e il destino di nove suoi

protagonisti: josé millan astray y terreros, francisco franco, josé antonio primo de rivera, pilar primo de rivera,

salvador de madariaga, julian basterio, manuel azana, indalecio prieto, dolores ibarruri. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 14110   euro. 11.50

Paul Valéry: Mallarmé, Bologna, Il cavaliere azzurro, 1984, pag. 198 (l'onirolita)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti che paul valéry dedicò al poeta stéphane mallarmé. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8985   euro. 15.00

Paul Vasili: Roma umbertina, Milano, Il Borghese, 1968, pag. 346 cm.870 gr (Europa vecchia e nuova)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: opera del 1887 scritta dal conte zarista paul vasili, che con spirito di osservazione giornalistico

descrisse roma e la sua società tra il 1878 e il 1900. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura nella sovracopertina, rari segni a matita nelle prime 30

pagine )

n.ro catalogo: 14224   euro. 10.00

Paul Veyne: Il pane e il circo, Bologna, Il Mulino, 1984, pag. 679 cm.950 gr (Le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce quei particolari rapporti tra dominanti e dominati che in grecia, a roma e nella

società ellenistica andavano sotto il nome di munificenza, liberalità, elargizione, evergetismo. 

stato di conservazione: ottimo 

n.ro catalogo: 9700   euro. 30.00

Paul Veyne: Il pane e il circo, Bologna, Il Mulino, 1984, pag. 679 cm.950 gr (Le occasioni)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce quei particolari rapporti tra dominanti e dominati che in grecia, a roma e nella

società ellenistica andavano sotto il nome di munificenza, liberalità, elargizione, evergetismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15244   euro. 25.00

Paul Veyne: La società romana, Bari, Laterza, 1990, pag. 262 cm.540 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ritiene che se in linea di principio la società romana era rigida e conservativa, nei fatti essa

si presentava molto più elastica di quanto oggi si sia propensi a credere. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15422   euro. 15.00

Paula Rehberg: Liszt, Milano, Mondadori, 1987, pag. 534 cm.730 gr (Musica e storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del celebre compositore e pianista ungherese dell`ottocento franz liszt. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15661   euro. 20.00

Paun Bowles: Senza mai fermarsi - una autobiografia, Milano, Garzanti, 1991, pag. 396 cm.490 gr

(Memorie documenti biografie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: autobiografia dello scrittore statunitense del `900 paul bowles, autore del celebre romanzo il tè nel

deserto. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16129   euro. 10.00

Pellegrino Santucci: Le Cantate Sacre di J. S. Bach ( 2 volumi ), Bologna, Cappella musicale S. Maria dei

Servi, 2000, pag. 2 volumi : 153 - 312 cm.1600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo in cartoncino morbido, contengono numerosi brani di

spartito

sommario: volume dedicato alle cantate sacre del musicista tedesco del `700 j. s. bach. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' schiacciato )

n.ro catalogo: 14525   euro. 30.00

Peppino De Filippo: Farse e commedie ( 2 volumi ), Napoli, Marotta, 1964, pag. 2 volumi: 499 - 505 
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note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono diverse foto in nero fuori testo, allegato un fascicolo

con musiche di scena

sommario: raccolta delle opere teatrali di peppino de filippo, con allegato un fascicolo che contiene spartiti di

musiche di scena oer canto e pianoforte. 

stato di conservazione: buono ( ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12803   euro. 50.00

Peter Ackroyd: Diario fantastico di Oscar Wilde, Milano, Frassinelli, 1985, pag. 223 cm.360 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario di fantasia che lo scrittore inglese del `900 peter ackroyd immagina per gli ultimi mesi di

vita di oscar wilde, ripercorrendo momenti ed episodi di una esistenza che vide alternarsi luci ed ombre, fasto

e strazio. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16227   euro. 12.00

Peter Brown
: La società e il sacro nella tarda antichità, Torino, Einaudi, 1988, pag. 301 cm.300 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi in cui l`autore analizza il fenomeno del culto dei santi e delle loro reliquie, uno

dei tratti caratteristici della società tardoantica che ha lasciato un`impronta durevole sulla vita e il paesaggio

dell`europa occidentale. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente brunita )

n.ro catalogo: 14661   euro. 25.00

Peter Burke: Il Rinascimento europeo - centri e periferie, Bologna, Laterza, 1999, pag. 414 cm.560 gr

(Fare l'Europa)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero e a colori fuori testo

sommario: l`autore esplora il formarsi dell`idea di "miracolo culturale" del rinascimento ricostruendolo su

scala europea e dedicando un`analisi particolare agli anni 1530-1630, durante i quali le nuove idee penetrarono

nel mondo celtico, scandinavo e slavo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15618   euro. 9.00

Peter Jung: La Grande Guerra nell'alto Adriatico - la difesa austro-ungarica del golfo di Trieste
1915-1918, Gorizia, Leg, 2013, pag. 317 cm.820 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero nel testo

sommario: l`autore ricostruisce gli eventi militari sul fronte orientale italiano sulla base dei documenti
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conservati negli archivi austriaci: le battaglie dell`isonzo, monfalcone, monte san michele, grado e trieste. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13567   euro. 14.00

Peter Kolosimo: Ombre sulle stelle, Milano, Club italiano dei lettori, 1976, pag. 315 cm.530 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume del noto autore peter kolosimo che ripercorre la storia dell`astronautica del `900,

suggerendone retroscena misteriosi e intrecciandola con il mistero degli ufo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13930   euro. 8.00

Peter Szondi: Teoria del dramma moderno, Torino, Einaudi, 1972, pag. 140 cm.120 gr (Piccola Biblioteca

Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il saggio analizza la crisi del dramma in quanto genere letterario, autosufficiente fino alla fine

dell`800, in cerca di una nuova definizione che meglio corrisponda all`evoluzione della società. l`autore

prende come riferimenti le opere di autori come ibsen, cechov, strindberg, maeterlinck, hauptmann e brecht. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8347   euro. 10.00

Peter Tompkins: L'altra resistenza, Milano, Rizzoli, 1995, pag. 425 cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: peter tompkins, agente segreto americano, in italia con il compito di raccogliere informazioni e

reclutare agenti italiani in vista della liberazione, racconta da un punto di vista privilegiato gli eventi tra

l`estate de 1943 e quella del 1944. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12393   euro. 10.00

Peter Weiss: Discorso sul Viet Nam, Torino, Einaudi, 1968, pag. 257 cm.450 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera teatrale del drammaturgo tedesco del `900 peter weiss, presentata sotto forma di un collage

di documenti, discorsi, testimonianze: la polemica di weiss è rivolta contro l`imperialismo della società

occidentale e il viet nam è lo spunto ideale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15126   euro. 12.00
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Peter Weiss: L'istruttoria, Torino, Einaudi, 1967, pag. 251 cm.180 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale dello scrittore e drammaturgo tedesco del `900 peter weiss. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, pieghe lungo il dorso, interno buono )

n.ro catalogo: 12928   euro. 6.00

Peter Weiss: Trotskij in esilio, Torino, Einaudi, 1970, pag. 140 cm.300 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera teatrale del drammaturgo tedesco del `900 peter weiss, incentrata sulla figura di trotskij,

seduto al suo tavolo da lavoro nell`esilio messicano, poco prima del suo assassinio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15125   euro. 12.00

Petronio Arbitro: Satyricon, Roma, Formiggini, 1920, pag. 241 (Classici del ridere)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene xilografie di gino barbieri

sommario: romanzo in prosimetro del i secolo d. c. attribuito a petronio arbitro. versione di umberto limentani.

stato di conservazione: discreto ( copertina e sovracopertina usurate  )

n.ro catalogo: 13284   euro. 10.00

Petronio Arbitro: Satyricon, Milano, Rizzoli, 1999, pag. 540 cm.400 gr (bur pantheon)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo in prosimetro del i secolo d. c. attribuito a petronio arbitro. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15890   euro. 10.00

Philip de Souza: Le guerre greco-persiane 499-386 a.C., Gorizia, Leg, 2015, pag. 121 cm.400 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori e in nero nel testo ed illustrazioni a colori

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce il periodo delle guerre intercorse tra le città stato della grecia classica e

l`impero persiano, culminate con le battaglie di maratona e salamina. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13572   euro. 9.00

Philip Gosse: Storia della pirateria, Firenze, Sansoni, 1991, pag. 406 cm.400 gr (Universale Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`autore propone una carrellata affascinante di grandi avventurieri, pronti a spingersi su oceani e

terre ignote o addirittura a fondare imperi, i quali ebbero ruoli spesso importanti nel mondo medievale e

moderno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14275   euro. 10.00

Philip Hallie: "Il tuo fratello ebreo deve vivere" - un villaggio e il suo pastore non violento nella
resistenza, Torino, Claudiana, 1983, pag. 302 (nostro tempo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: vicenda di un paese francese delle cevenne, che si mobilitò per ospitare, nascondere e sfamare

migliaia di profughi ebrei ricercati dai nazisti, nel tentativo di farli espatriare in svizzera. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1088   euro. 20.00

Philip Jodidio: Richard Meier, Koln, Taschen, 1995, pag. 175 cm.1100 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`opera dell`architetetto americano del `900 richard meier. testo in italiano,

spagnolo e portoghese. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15625   euro. 18.00

Philip K. Dick: In terra ostile, Roma, Fanucci, 2010, pag. 282 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di dick ambientato nella sonnolenta provincia americana, in cui l`autore mette in luce il

tanto decantato sogno americano e la sua faccia perdente, quella di un viaggiatore di commercio la cui vita si

snoda tra i motel della costa occidentale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5613   euro. 8.50

Philip K. Dick: Lo stravagante mondo di Mr Fergesson, Roma, Fanucci, 2012, pag. 237 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di dick ambientato in california, alla fine degli anni `50. l`autore torna a confrontarsi con

mito americano, dando vita a  due personaggi inevitabilmente perdenti, che pagheranno sulla propria pelle,

seppure in modo diverso, la colpa della loro precaria fragilità. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5616   euro. 8.50

p. 673



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Philip Roth: Cosa Bianca Nostra, Milano, Bompiani, 1972, pag. 208 cm.400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 philip roth, che prende di mira con ironia il sistema

politico americano e la sua ipocrisia. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15911   euro. 8.00

Philippe Aries: Il tempo della storia, Bari, Laterza, 1987, pag. 233 cm.500 gr (storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre le più importanti tendenze politico-intellettuali del xx secolo e fornisce uno

spregiudicato ritratto della cultura europea del secondo dopoguerra. l`idea dell`autore è che "in una civiltà che

elimina le differenze, la storia deve restituire il senso perduto delle particolarità". 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 1937   euro. 10.00

Philippe Daverio: Costellazioni - Cannavacciuolo, Jori, Massini, Bologna, Bononia University Press, 2009,

pag. 111 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 2009, dedicata a tre artisti contemporanei : maurizio

cannavacciuolo, marcello jori, claudio massini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2357   euro. 22.50

Philippe Daverio: Il secolo lungo della modernità, Milano, Rizzoli, 2012, pag. 544 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a volori 

sommario: daverio immagina il suo museo ideale della produzione artistica, specialmente pittorica,

dell`ottocento, delineando l`evoluzione degli stili e dei movimenti che caratterizzarono il secolo della

modernità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15952   euro. 19.50

Philippe Jullian: Madame, Parma, Franco Maria Ricci, 1973, pag. 328 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo scritto da uno studioso del simbolismo e degli anno `20, ambientato sul mar rosso, dove

una frivola europa travestita da oriente conduce una esistenza un po` folle e svincolata dalla rigidità del

vecchio continente. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 2237   euro. 10.00

Pier Carla Cicogna - Giovanna Nigro: La docciante, Napoli, Arte tipografica, 1998, pag. 54 cm.120 gr 

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva, contiene una tavola applicata a colori

sommario: raccolta di racconti nata da un concorso letterario legato ad un`opera d`arte, riportata all`interno del

libro. tiratura limitata in 100 copie: espemplare numero 18. 

stato di conservazione: buono ( lieve abrasione sull'acetata protettiva )

n.ro catalogo: 16177   euro. 80.00

Pier Carlo Santini: Carlo Mattioli - I ritratti ( 1938-1985 ), Bologna, Grafis, 1990, pag. 159 cm.740 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: raccolta di ritratti di celebri artisti e letterati ad opera del pittore emiliano carlo mattioli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14527   euro. 30.00

Pier Giorgio Zunino: La questione cattolica nella Sinistra italiana ( 1919-1939 ), Bologna, Il Mulino,

1975, pag. 503 cm.660 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume tratta dell`atteggiamento politico e ideologico di socialisti, comunisti e radicali in italia

nei confronti dell`espressione religiosa, istituzionale-ecclesiastica e partitico-sindacale cattolica negli anni tra

le due guerre. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13847   euro. 10.00

Pier Giorgio Zunino: La questione cattolica nella Sinistra italiana ( 1940-1945 ), Bologna, Il Mulino,

1977, pag. 226 cm.300 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume tratta dell`atteggiamento politico e ideologico di socialisti, comunisti e radicali in italia

nei confronti dell`espressione religiosa, negli anni della guerra e della resistenza, concludendo la ricerca

avviata col volume precedentemente pubblicato riguardante il periodo 1919-1939. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13970   euro. 10.00

Pier Giorgio Zunino ( a cura di ): Scritti politici di Alcide De Gasperi, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 447

cm.480 gr (S/C)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di scritti politici e discorsi di de gasperi, introdotti e curati dall`autore al fine di rendere

più intelligibile l`itinerario degasperiano. 

stato di conservazione: buono ( copertina con lievi segni di usura )

n.ro catalogo: 14791   euro. 8.00

Pier Luigi Cervellati: Emilia Romagna , Firenze, Cantini, 1991, pag. 262 cm.2200 gr (La cultura delle

cittÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto, principalmente in nero

sommario: il volume analizza alcuni casi emblematici di studio, raccolti secondo sei temi all`interno dei quali

narrare le componenti fondamentali della struttura urbana delle città dell`emilia romagna. le località analizzate

sono: carpi, ferrara, guastalla, lugo, reggio emilia, modena, bologna, comacchio, parma, faenza, colorno,

sassuolo, ravenna e rimini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14788   euro. 20.00

Pier Maria Bocchi: Woody Allen - quarant'anni di cinema, Genova, Le mani, 2010, pag. 213 cm.330 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: volume che analizza la complessità dei film del celebre regista, attore e sceneggiatore americano

woody allen. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14144   euro. 10.00

Pier Paolo Pasolini: Alì dagli occhi azzurri, Milano, Garzanti, 1992, pag. 515 cm.440 gr (Gli elefanti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti scritti tra il 1950 e il 1965 da pier paolo pasolini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15045   euro. 8.00

Pier Paolo Pasolini: Amando mio, Milano, Garzanti, 1982, pag. 201 cm.300 gr (Le mosche bianche)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: il volume contiene due romanzi brevi giovanili di pasolini: atti impuri e amado mio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15714   euro. 15.00

Pier Paolo Pasolini: Lettere luterane, Torino, Einaudi, 1976, pag. 210 cm.230 gr 

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: in questo trattatello pedagogico indirizzato ad un ipotetico ragazzo napoletano, come negli spunti

offerti dall`attualità, pasolini affronta di petto i nodi irrisolti della vita italiana: aborto, rapporto tra padri e

figli, i partiti, la scuola, la droga, la stampa, la tv, il sesso. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 6832   euro. 20.00

Pier Paolo Pasolini: San Paolo, Torino, Einaudi, 1977, pag. 170 cm.230 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sceneggiatura di un film mai realizzato che pasolini voleva dedicare alla figura di san paolo,

trasportando le vicende del personaggio nel tempo e nel mondo moderno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15831   euro. 20.00

Pier Paolo Pasolini: Trilogia della vita - Il Decameron, I racconti di Canterbury, Il fiore delle Mille e
una notte, Bologna, Cappelli, 1977, pag. 164 cm.460 gr (Dal soggetto al film)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: il volume contiene le sceneggature di tre celebri film di pasolini: il decameron, i racconti di

canterbury, il fiore delle mille e una notte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15613   euro. 25.00

Pier Paolo Pasolini: Una vita violenta, Torino, Utet, 2007, pag. 467 cm.590 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: opera che segue la vita di un giovane cresciuto nel degrado di una borgata romana, che attraversa

esperienze di delinquenza e conseguente reclusione, perde occasioni di riscatto, si avvicina a seconda del

momento a diverse fazioni politiche, per poi affrontare il dramma della malattia. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto macchiato su un lato )

n.ro catalogo: 14915   euro. 10.00

Pier Vincenzo Uleri: Referendum e democrazia - una prospettiva comparata, Bologna, Il Mulino, 2003,

pag. 361 (ricerca)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dall`analisi di questa ricerca emerge come il fenomeno referendario, nonostante le diffidenze e

l`ostilità di molti politici,  sia il frutto della commistione delle stesse istanze liberali e democratiche e della

stessa storia politica che hanno prodotto quella forma di governo che chiamiamo democrazia liberale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5598   euro. 12.00
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Pier Vittorio Tondelli: Un weekend postmoderno - cronache dagli anni Ottanta, Milano, Bompiani, 1990,

pag. 622 cm.600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini a colori fuori testo

sommario: l`autore conduce il lettore attraverso un viaggio nella società postindustriale e la cultura

postmoderna: moda e moderno diventano sinonimi sinonimi e il concetto di moda-modernità diventa la

caratteristica di un fine secolo inconfondibile, irriducibile a qualunque tipo di modello. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 14155   euro. 10.00

Piera Condulmer: Carlo Bossoli - arte e battaglie, Alessandria, Edizioni d'arte Dionisi, 1973, pag. 288 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore risorgimentale carlo bossoli, autore di tempere dedicate agli eventi degli

anni 1859, 1860 e 1861, conservate a palazzo carignano ( torino ). 

stato di conservazione: discreto ( ex libris di precedente proprietario, tracce di umidità nella rilegatura, odore

di umidità, interno molto buono )

n.ro catalogo: 7810   euro. 50.00

Piero Angelini: Mussolini socialista - Piazza Ordelaffi a Forlì, Bologna, Forni, 1980, pag. raccolta di tavole

sciolte (fuori collana)

note di stampa: raccoglitore in tela con cofanetto protettivo, contiene 15 tavole in nero e a colori applicate,

tiratura limitata

sommario: uno scritto di carlo carrà che ricorda i suoi incontri con mussolini accompagna le riproduzioni delle

opere del pittore forlivese piero angelini. esemplare 165 di 400. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente schiacciato )

n.ro catalogo: 4511   euro. 30.00

Piero Bargellini: Architettura con fregio polemico, Firenze, Vallecchi, 1943, pag. 250 

note di stampa: copertina morbida

sommario: saggio su vari aspetti dell`architettura, sui suoi scopi, concetti e sviluppi. 

stato di conservazione: discreto ( piega nella copertina )

n.ro catalogo: 350   euro. 15.00

Piero Bargellini: La splendida storia di Firenze ( volumi 1-3 ), Firenze, Vallecchi, 1964, pag. 3 volumi:

383 - 333 - 361 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono numerose immagini in nero fuori testo

sommario: storia della città di firenze. volume 1: da giulio cesare a dante. volume 2: dal duca d`atene a cosimo

i. volume 3: da capitale di granducato a capitale di regno. 
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stato di conservazione: buono ( bordi superiori delle sovracopertine un po' usurati sul dorso )

n.ro catalogo: 12454   euro. 80.00

Piero Casucci ( a cura di ): Ferrari: uomo, macchine, Milano, Automobilia, 1983, pag. 331 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero

sommario: volume dedicato alla storia dell`industria, delle macchine, delle vettura di formula 1 della

produzione ferrari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10297   euro. 50.00

Piero Chiara: L'uovo al cianuro e altre storie, Torino, Utet, 2006, pag. 316 cm.450 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 piero chiara. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11676   euro. 10.00

Piero Chiminelli : Scritti religiosi dei riformatori italiani del '500, Torino, Paravia, 1925, pag. 128 cm.110

gr (Libretti di vita)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di scritti di religiosi italiani del `500, incentrati sul principio di un ritorno della chiesa

verso il cristianesimo delle origini e sulla demolizione critica di ogni costruzione ecclesiastica che allontana

dal messaggio originario di gesù. 

stato di conservazione: buono ( aloni sui margini interni delle prime e ultime pagine )

n.ro catalogo: 14018   euro. 10.00

Piero Citati: Elogio del pomodoro, Milano, Mondadori, 2011, pag. 266 cm.460 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di riflessioni sulle radici culturali europee, i tratti comuni della vita quotidiana rimasti

immutati nei secoli e i mutamenti degli ultimi trenta anni, sul cristianesimo di oggi e sulle bellezze d`italia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14084   euro. 10.00

Piero Jahier: Opere : Ragazzo - Con me e con gli alpini, Firenze, Vallecchi, 1967, pag. 270 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume raccoglie due romanzi scritti tra l`inizio della grande guerra e gli eventi di caporetto, di
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ambientazione storica e valenza autobiografica, caratterizzati dall`avanguardismo verbale di quegli anni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 799   euro. 20.00

Piero Leonardi: Vulcani e bolidi sulla Luna e su Marte, Trento, Manfrini, 1971, pag. 435 

note di stampa: rilegato con sovracopertina,  contiene un vasto apparato di tavole in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla superficie di marte e della luna: origine dei crateri lunari, ipotesi sui solchi

che serpeggiano sulla sua superficie, analisi dei frammenti recuperati durante le missioni esplorative,

descrizione della superficie di marte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7357   euro. 30.00

Piero Melograni: WAM - La vita e il tempo di Wolfgang Amadeus Mozart, Bari, Laterza, 2003, pag. 386

cm.570 gr (I Robinson)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del compositore austriaco del `700 wolfgang amadeus mozart. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13063   euro. 10.00

Piero Mioli: Teatro Comunale di Bologna, Bologna, Scripta Maneant, 2019, pag. 357 cm.2400 gr (I grandi

teatri italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero 

sommario: volume dedicato alla ricchezza storica e artistica del teatro comunale di bologna. doppia lingua

italiano-inglese. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13296   euro. 27.50

Piero Pieroni ( a cura di ): Enciclopedia della caccia ( 2 volumi ), Firenze, Sadea / Sansoni, 1967, pag. 2

volumi: 336 - 336 

note di stampa: rilegatura in pelle, titoli in oro sul dorso e sul piatto, contengono un vasto apparato fotografico

in nero e a colori

sommario: volume 1 : la selvaggina. volume 2 : le armi, i cani, le leggi, i sistemi speciali di caccia. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 6101   euro. 50.00

Piero Rattalino: Vita di Wolfgango Amadeo Mozart scritta da lui medesimo, Milano, Il saggiatore, 2005,
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pag. 307 cm.600 gr (Nuovi saggi storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la vita del grande e sregolato compositore austriaco del `700, cimentandosi in un

esercizio di immedesimazione basato suuna grande conoscenza del personaggio e un`attenta analisi del suo

vasto epistolario, nonché delle varie interpretazioni di altri biografi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15659   euro. 8.50

Piero S. Graglia: Altiero Spinelli, Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 634 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: vita e azione politica di altiero spinelli, con particolare attenzione ai decenni dell`impegno

federalista e del lavoro nelle istituzioni europee. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 2596   euro. 15.00

Piero Sanpaolesi: Brunelleschi, Milano, Club del libro, 1962, pag. 340 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 109 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al grande architetto fiorentino del `400, ad opera di piero sanpaolesi. 

stato di conservazione: buono ( mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 10563   euro. 20.00

Piero Treves ( a cura di ): Lo studio dell'antichità classica nell'Ottocento - la nuova storia ( 6 tomi ),
Torino, Einaudi, 1976, pag. in totale 1282 pagine (Classici Ricciardi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera ripercorre il nuovo approccio allo studio dei classici latini e greci nell`ottocento in italia. 

volume 1 in 2 tomi: la nuova storia. volume 2: la restaurazione. volume 3: i neoguelfi. volume 4: tecnica e

storia. volume 5: dalla storia alla filologia e dalla filologia alla storia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 9064   euro. 50.00

Piero Zama: Giovanni Pianori - giudice e giustiziere, Bologna, Guidicini e Rosa Editori, 1979, pag. 161

cm.470 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla figura di giovanni pianori, patriota italiano di origini romagnole che partecipò

alla difesa della repubblica romana e che attentò alla vita di napoleone iii nel 1855. catturato e processato,

pianori fu ghigliottinato pochi giorni dopo l`arresto. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14736   euro. 15.00

Piero Zama: Romagna romantica - fatti di donne, avventurieri e signori, da Rimini a Bologna fino al
1500, Bologna, Guidicini e Rosa editori, 1978, pag. 147 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di storie di tempi burrascosi in romagna e a bologna, con cronache delle imprese dei

lambertazzi e dei geremei, dei pepoli e dei bentivoglio a bologna, dei manfredi e accarisi a faenza, degli

ordelaffi e calboli a forlì, dei malatesta a rimini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14529   euro. 15.00

Pierpaolo Meccariello: Finanza di mare - dalle scorridore ai pattugliatori, Roma, Editalia, 1994, pag. 223 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: storia del servizio di vigilanza in mare della guardia di finanza, arricchita dalle schede delle unità

navali del corpo. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 6155   euro. 30.00

Pierre Bayle: Pensieri sulla cometa, Bari, Laterza, 1997, pag. 510 cm.550 gr (Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, filosofo francese della seconda metà del `600, prendendo l`occasione dall`apparizione di

una cometa nel dicembre 1680, confuta i pregiudizi astrologici che ne seguirono e che furono tanto di moda

nei salotti dell`europa dell`epoca. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16077   euro. 15.00

Pierre Drieu La Rochelle: Memorie di Dirk Raspe, Milano, SE, 1996, pag. 265 cm.360 gr (Prosa e poesia

del Novecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo incompiuto incentrato sulla figura di van gogh, con cui l`autore condivide la tragica morte

per suicidio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13521   euro. 10.00

Pierre Jean Jouve: Ecate, Parma, Franco Maria Ricci, 1974, pag. 203 (biblioteca blu)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di una star, in una cornice mondana che attinge all`incantevole e torbida epica libertina

della mitteleuropa. l`autore trae lo spunto dal personaggio per delineare l`anatomia dell`europa e delle sue

segrete forze di distruzione negli anni tra le due guerre mondiali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2231   euro. 10.00

Pierre Klossowski: Il bafometto, Milano, Sugarco, 1985, pag. 174 cm.160 gr (Tasco)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo visionario dello scrittore francese del `900 pierre klossowski, ambientato tra medioevo e

anni `60 del `900, che ruota intorno al misterioso idolo baphomet, oscuramente legato alle tradizioni gnostiche

e alchemiche. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15915   euro. 10.00

Pierre Klossowski: La vocazione interrotta, Torino, Einaudi, 1980, pag. 99 cm.100 gr (Einaudi Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo romanzo dello scrittore francese del `900 pierre klossowski, con protagonista un seminarista

alle prese con una serie di figure che gli si propongono come padri spirituali e che formano fazioni in conflitto

tra loro, troppo simili a quelle del mondo esterno. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15970   euro. 15.00

Pierre Legendre: Gli scomunicanti - saggio sull'ordine dogmatico, Venezia, Marsilio, 1976, pag. 246

cm.320 gr (Semiotica e psicanalisi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore conduce un`acuta riflessione teorica e un`indagine storica dettagliata sulla società dell`era

industriale, partendo da indicazioni freudiane, dalla pratica analitica e da una ricognizione puntuale del

discorso giuridico. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15370   euro. 15.00

Pierre Legendre: Godere del potere - trattato sulla burocrazia patriota, Venezia, Marsilio, 1977, pag. 225

cm.300 gr (Semiotica e psicanalisi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore conduce un`acuta riflessione teorica e un`indagine storica dettagliata sulla società dell`era

industriale ( specialmente di francia e italia ), criticando gli aspetti nazionalistici, burocratici e tecnocratici che
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la caratterizzano. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15371   euro. 15.00

Pierre Milza: Verdi e il suo tempo, Roma, Carocci, 2001, pag. 474 cm.720 gr (Le sfere)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del compositore italiano dell`ottocento giuseppe verdi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15923   euro. 20.00

Pierre Schneider ( a cura di ): Henri Matisse - Matisse et l'Italie, Milano, Mondadori, 1987, pag. 247

(fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1987, dedicata al pittore francese henri matisse,

importante esponente dei fauves. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3924   euro. 25.00

Pierre Teilhard de Chardin: Il cuore della materia, Brescia, Editrice Queriniana, 1998, pag. 92 cm.190 gr

(Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il teologo gesuita del `900 pierre teilhard de chardin, negli ultimi anni della sua vita, scrive

quest`opera che costituisce una sorta di autobiorafia, in cui il pensatore svela come la via della scienza e la via

della religione siano arrivate in lui a confluire in sintesi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14003   euro. 6.00

Pierre Teilhard de Chardin: L'ambiente divino, Brescia, Editrice Queriniana, 1998, pag. 134 cm.240 gr

(Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il teologo gesuita del `900 pierre teilhard de chardin cerca di tracciare le grandi linee di una

spiritualità cristiana, fedele alla sua sorgente originaria, ma tutta orientata verso la parusia, che ogni cristiano

attende nella speranza della fede. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14002   euro. 7.50
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Pierre Teilhard de Chardin: La mia fede - scritti teologici, Brescia, Editrice Queriniana, 1993, pag. 252

cm.400 gr (Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume riunisce gli scritti di teologia speculativa del pensatore gesuita del `900 pierre teilhard de

chardin. 

stato di conservazione: buono ( ampia dedica a penna nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14001   euro. 11.00

Pietro Abelardo: Hymnarius Paraclitensis, Bologna, Forni, 1970, pag. 289 cm.370 gr (Medivm Aevvum)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1891. poema tripartito in una catena logica di canti che esalta

prima la creazione, poi la redenzione e infine la gloria della chiesa trionfante nella celeste gerusalemme.

abelardo fu un famoso filosofo, teologo e compositore francese dell`xi secolo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16225   euro. 25.00

Pietro Alberghi: Il Fascismo in Emilia Romagna - dalle origini alla marcia su Roma, Modena, Mucchi

editore, 1989, pag. 675 cm.1200 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce la storia dell`emilia romagna nel primo ventennio del xx secolo. anche se

incentrato prevalentemente sui caratteri e le vicende del fascismo regionale, il volume delinea un ampio

quadro della realtà sociale, politica ed economica dell`emilia romagna dall`inizio del secolo alla nomina di

mussolini a capo del governo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13099   euro. 23.00

Pietro Alberghi: Partiti politici e CLN, Bari, De Donato, 1975, pag. 613 (L'Emilia Romagna nella guerra di

liberazione)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: secondo volume di quattro dedicati alla guerra di liberazione in emilia romagna, frutto del

materiale prodotto dal convegno tenuto nel 1975 a bologna. questo volume è dedicato alle diverse anime della

resistenza, ai difficili rapporti politici e ai compromessi tra le varie fazioni unite nella lotta contro l`occupante

tedesco. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11013   euro. 12.00

Pietro Aretino : Lettere - il primo e il secondo libro, Milano, Mondadori, 1960, pag. 1246 cm.580 gr (I
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classici Mondadori)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: raccolta delle lettere di pietro aretino, che offrono ritratti indimenticabili dei personaggi più in vista

del tempo (da giovanni delle bande nere a carlo v, da francesco i a michelangelo, a tiziano) e raccolgono

indiscrezioni, pettegolezzi e argute polemiche, ma anche profonde riflessioni sulla letteratura e sull`arte, brevi

racconti di vita familiare e toccanti confessioni personali, che nel loro insieme ci restituiscono nitida

l`immagine di un secolo centrale nella nostra storia culturale e letteraria. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 15980   euro. 20.00

Pietro Aretino : Teatro, Milano, Mondadori, 1971, pag. 907 cm.540 gr (I classici Mondadori)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido illustrato

sommario: raccolta delle opere teatrali di pietro aretino: il marescalco; cortigiana; lo ipocrito; talanta; il

filosofo; la orazia; comedia di pietro aretino intitolata cortigiana ( prima redazione ). 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15981   euro. 20.00

Pietro Citati: Tolstoj, Torino, Utet, 2007, pag. 408 cm.530 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: l`autore ripercorre la vita e l`opera del grande scrittore russo tolstoj. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11638   euro. 10.00

Pietro Colletta: La storia del Reame di Napoli, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 264 cm.400 gr (biblioteca

carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1890. storia del reame di napoli nel settecento e ottocento,

ridotta e annotata da francesco torraca. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15801   euro. 20.00

Pietro Giordani : L'età napoleonica in Italia, Roma, Colombo, 1949, pag. 255 (Le quinte della storia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, scrittore italiano vissuto nella prima metà dell`ottocento tra piacenza e parma, descrive in

queste pagine incontri, ricordi e circostanze del passaggio di napoleone in italia. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 12328   euro. 18.00
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Pietro Giordani: Scritti, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 438 cm.480 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1890. raccolta di discorsi, elogi e scritti vari dello scrittore

italiano dell`ottocento pietro giordani, scelti a annotati da giuseppe chiarini. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15804   euro. 20.00

Pietro Nenni: La lotta di classe in italia, Milano, Sugarco, 1987, pag. 275 (nuova biblioteca storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi storico-politica di pietro nenni che parte dagli esordi dello stato nazionale e dalla nascita del

movimento operaio, con il dichiarato intento di andare a collocare la soluzione fascista della crisi sociale

italiana del primo dopoguerra all`interno delle più sotterranee e costanti tendenze delle dinamiche sociali dei

gruppi dirigenti e subalterni della nostra storia nazionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3279   euro. 10.00

Pietro Nenni: La politica della distensione, Novara, La foresta rossa, 1952, pag. 200 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: discorsi e scritti di pietro nenni attinenti alla politica della distensione, inaugurata dal partito

socialista italiano. 

stato di conservazione: buono200

n.ro catalogo: 616   euro. 8.00

Pietro Nenni: Taccuino 1942, Roma, Edizioni Avanti !, 1955, pag. 161 (il gallo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: taccuino del 1942 di pietro nenni, antifascista, membro del cln, parlamentare, segretario del psi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 522   euro. 10.00

Pietro Nenni: Tempo di Guerra Fredda - diari 1943 - 1956, Milano, Sugarco, 1981, pag. 785 (fuori

collana)

note di stampa: rilegato, sovracopertina, contiene diverse foto in bianco e nero

sommario: diari della fine della guerra e dei  primi anni della guerra fredda del leader storico del partito

socialista italiano

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 573   euro. 16.00
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Pietro Pancrazi ( a cura di ): Racconti e novelle dell'Ottocento, Firenze, Le Lettere, 1988, pag. 853 (Pan)

note di stampa: rilegato, cofanetto protettivo

sommario: antologia di racconti e novelle dell`ottocento italiano, scelte da pietro pancrazi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9416   euro. 15.00

Pietro Quaroni: Valigia diplomatica, Milano, Garzanti, 1956, pag. 302 cm.500 gr (Memoria e documenti)

note di stampa: rilegatura in tela blu con impressioni in oro sul dorso e sul piatto, contiene 22 foto in nero

fuori testo

sommario: memorie del diplomatico italiano pietro quaroni, che nel corso della sua carriera, tra gli anni `20 e

`60 del `900, svolse ruoli importanti e si trovò testimone di eventi storici epocali, da costantinopoli all`urss,

dall`afghanistan a parigi. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14692   euro. 10.00

Pietro Scarpellini: Luca Signorelli, Milano, Club del libro, 1964, pag. 315 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 105 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al grande pittore toscano del rinascimento, ad opera di pietro scarpellini. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo sul dorso )

n.ro catalogo: 1104   euro. 25.00

Pietro Scotti: L'arte dei popoli primitivi, Milano, Bompiani, 1952, pag. 378 (l'uomo)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sull`arte preistorica di tutti i continenti. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 3698   euro. 10.00

Pietro Zampetti ( a cura di ): I vedutisti veneziani del Settecento, Venezia, Alfieri, 1967, pag. 399 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di  tavole in bianco e nero e a

colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1967, dedicato ai pittori di vedute veneziane  del `700. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5465   euro. 20.00
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Pindaro: L'opera superstite, Boogna, Capelli, 1980, pag. 359 cm.620 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartone morbido

sommario: opere poetiche di pindaro, tra i maggiori esponenti della lirica corale della grecia antica: olimpiche;

pitiche; nemee; istmiche; frammenti. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 15097   euro. 15.00

Pindaro: Le pitiche, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1995, pag. 712 cm.710 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: opera poetica di pindaro, tra i maggiori esponenti della lirica corale della grecia antica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14990   euro. 15.00

Pino Bruni: Il cinema northern - storia del cinema horror e di fantascienza, Chieti, Libreria Universitaria

Editrice, 1996, pag. 464 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: viaggio attraverso la storia del cinema horror e di fantascienza, nelle sue varie declinazioni e

tematiche, dalle origini ai giorni nostri, con l`analisi dei singoli film di genere. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 13006   euro. 20.00

Platone: La Repubblica, Milano, Rizzoli, 1999, pag. 766 cm.650 gr (bur pantheon)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: celebre opera filosofica di platone in forma di dialogo che verte sul tema della giustizia. testo a

fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15888   euro. 10.00

Platone: Lettere, Torino, Boringhieri, 1960, pag. 120 (Enciclopedia di autori classici)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di lettere platone, che offrono un`immagine inconsueta e fuori dagli schemi consolidati del

filosofo greco. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9951   euro. 18.00

Platone: Tutti gli scritti, Milano, Rusconi, 1991, pag. 1850 cm.1200 gr (I classici del pensiero)
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note di stampa: rilegato con copertina semirigida, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta delle opere complete di platone. testo su doppia colonna. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9891   euro. 20.00

Primo Conti: Fanfara del Costruttore 1917-1919, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1974, pag. 158

(Acquario)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: esperimenti letterari del periodo futurista dello scrittore italiano del `900 primo conti. tiratura

limitata in 1000 copie: esemplare 631. 

stato di conservazione: buono ( piccola ammaccatura nella copertina )

n.ro catalogo: 7605   euro. 15.00

Primo Conti: Quasi ed oltre 1975, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1976, pag. 147 (Acquario)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dello scrittore italiano del `900 primo conti. tiratura limitata in 1000 copie:

esemplare 884. 

stato di conservazione: molto buono ( dedica dell'autore )

n.ro catalogo: 7603   euro. 30.00

Primo Levi: Ad ora incerta, Milano, Garzanti, 1984, pag. 102 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di versi di primo levi. prima edizione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8812   euro. 50.00

Primo Levi: La chiave a stella, Torino, Utet, 2006, pag. 261 cm.390 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 primo levi, il cui protagonista racconta le vicende di un

operaio specializzato, incontrato in unione sovietica, che per lavoro viene inviato in  numerosi e diversi paesi

del mondo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11673   euro. 10.00

Primo Levi: La tregua, Torino, Einaudi, 1963, pag. 253 cm.320 gr (I coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo
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sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 primo levi, che ricorda i terribili momenti vissuti ad

auschwitz e quelli immediatamente successivi alla liberazione del campo da parte dei russi. quarta edizione. 

stato di conservazione: discreto ( segni di nastro adesivonella prima e nell'ultima pagina bianca, mappa

ripiegata con uno strappo riparato con nastro adesivo )

n.ro catalogo: 16149   euro. 8.00

Primo Vannutelli: Antologia patristica dal 90 al 200 dopo Cristo, Roma, A.V.E., 1942, pag. 154 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di patristica antica. brani in lingua originale con traduzione e note. 

stato di conservazione: non buono ( ingiallito, copertina usurata, con mancanze, interno buono )

n.ro catalogo: 4874   euro. 8.00

Prisco Bagni: Benedetto Gennari e la Bottega del Guercino, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1986, pag.

355 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero

sommario: volume dedicato al pittore centese del `600 benedetto gennari e agli altri artisti della bottega del

guercino: bartolomeo gennari, lorenzo gennari, benedetto zallone, ercole gennari, matteo loves, paolo antonio

barbieri, cesare gennari. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7120   euro. 50.00

Prisco Bagni: I Gandolfi - Affreschi, dipinti, bozzetti, disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1992, pag.

757 cm.4300 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 721 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo dedicato all`arte dei pittori bolognesi del settecento gaetano, ubaldo e mauro gandolfi. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3903   euro. 70.00

Prisco Bagni: Il Guercino e i suoi incisori, Roma, Ugo Bozzi Editore, 1988, pag. 180 cm.1300 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al pittore emiliano del `600 giovanni francesco barbieri, detto il guercino, e agli

artisti che si dedicarono all`incisione dei suoi disegni: gatti, pasquali, mingarini, curti, mucci, ficatelli,

bonaveri, provenzali, mirandola. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 4393   euro. 30.00
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Proclo : La provvidenza e la libertà dell'uomo, Bari, Laterza, 1986, pag. 206 cm.250 gr (Universale

Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: proclo, filosofo del v secolo della corrente neoplatonica della scuola di atene, affronta i grandi

problemi dell`uomo: esistenza del male e delle ineguaglianze, senso del castigo, della pena e della giustizia,

esistenza di una provvidenza e di un libero arbitrio. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15475   euro. 10.00

Prosper Mérimée: La carrozza del santo sacramento - La donna è il diavolo - L'amore africano - Il cielo
e l'inferno, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 121 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opere teatrali dello scrittore francese dell`ottocento prosper mérimée. versione e prefazione di m.

damerini bressan. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13796   euro. 8.00

Publio Ovidio Nasone: L'arte di amare, Milano, Rizzoli, 2000, pag. 334 cm.290 gr (bur pantheon)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`opera in versi del poeta romano del i secolo a. c. publio ovidio nasone, che offre agli uomini

strategie di conquista delle donne e alle donne consigli su come attrarre il proprio amante. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15891   euro. 8.00

Quinto Orazio Flacco: Le opere, Torino, Utet, 1969, pag. 598 (Classici latini)

note di stampa: rilegatura in tela, plastica protettiva trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso

sommario: il volume contiene: gli epodi; le satire ; le odi; canto secolare; le epistole; l`arte poetica. testo latino

a fronte. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 7372   euro. 25.00

R, Alonge - G. Davico Bonino ( a cura di ): Storia del teatro moderno e contemporaneo ( 3 volumi ),
Torino, Einaudi, 2000, pag. 3 volumi: 1346 - 1248 - 1403 cm.4900 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetti protettivi in cartoncino rigido, contengono diverse tavole

in nero e a colori fuori testo

sommario: storia del teatro moderno e contemporaneo in 3 volumi. volume 1: la nascita del teatro moderno (

cinquecento e seicento ). volume 2: il grande teatro borghese ( settecento e ottocento ). volume 3: avanguardie
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e utopie del teatro ( il novecento ). 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15730   euro. 120.00

R. A. Hudson: Sociolinguistica, Bologna, Il Mulino, 2009, pag. 293 cm.460 gr (Strumenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume propone un quadro completo delle diverse teorie della sociolinguistica, vale a dire lo

studio della lingua in rapporto con la società. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15507   euro. 11.00

R. Ambrosini: La torre degli Asinelli, Bologna, Atesa Editrice, 1977, pag. 180 cm.320 gr (Biblioteca

storico-artistica bolognese)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo e illustrazioni in nero fuori testo,

alcune su tavole ripiegate

sommario: ristampa dell`edizione del 1904, dedicata alla torre degli asinelli, che insieme alla garisenda è il

simbolo della città di bologna. il volume raccoglie testimonianze storiche, fatti di cronaca, documenti e dati

scientifici. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con leggere macchie )

n.ro catalogo: 14704   euro. 10.00

R. Ausenda - G. C. Bojani ( a cura di ): La ceramica dell'Ottocento nel Veneto e in Emilia Romagna,

Modena, Banco Popolare di Verona / Artioli, 1998, pag. 307 cm.2100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un numerose foto a colori nel testo, cofanetto protettivo

sommario: volume dedicato all`arte della produzione della ceramica in veneto ed emilia nell`ottocento, con

capitoli dedicati a singoli luoghi di produzione e manifatture. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14267   euro. 30.00

R. Bandler - J. Grinder: Ipnosi e trasformazione - la programmazione neurolinguistica e la struttura
dell'ipnosi, Roma, Astrolabio, 1983, pag. 261 (Psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volume che intende sottrarre l`ipnosi dalla ristretta pratica del terapista e volgerla in procedure

specifiche di facile comprensione, utilizzabili anche nella comunicazione quotidiana. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a matita )

n.ro catalogo: 13223   euro. 8.00
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R. Battaglia - G. Garritano: Breve storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1955, pag. 337

(piccola biblioteca scientifico-letteraria)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina 

sommario: storia sintetica della resistenza, scritta da battaglia, già autore di un più esteso saggio storico

sull`argomento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 849   euro. 10.00

R. Bianchi Bandinelli: Roma - l'arte romana nel centro del potere, Milano, Rizzoli, 1976, pag. 437

cm.600 gr (Bur arte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 340 foto in bianco e nero e a colori e una mappa ripiegata

sommario: il rilievo onorario e il ritratto, neoatticismo e neoellenismo, l`arte imperiale, la crisi della tradizione

ellenistica e gli antonini. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 16104   euro. 10.00

R. Bianchi Bandinelli: Roma - la fine dell'arte antica, Milano, Rizzoli, 1976, pag. 463 cm.630 gr (bur arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene 425 foto in bianco e nero e a colori e una mappa

ripiegata

sommario: il volume analizza il mutamento dell`arte romana tra la fine del principato di commodo e la fine del

regno di teodosio i, caratterizzato dalla fine della forma ellenistica e dall`inizio di una raffigurazione più

europea e già medievaleggiante. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 16105   euro. 10.00

R. Bianchi Bandinelli ( a cura di ): La società ellenistica ( 2 volumi ), Milano, Bompiani, 1977, pag. in

totale 616 + tavole cm.1400 gr (Storia e civiltÃ  dei Greci)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contengono alcune immagini in nero fuori testo

sommario: dopo una presentazione del quadro generale, il volume analizza l`evoluzione delle poleis e dei

regni ellenistici del bacino del mediterraneo e del medio oriente, con i loro protagonisti, le strutture politiche,

le forme economiche e i rapporti sociali. volume 1: quadro politico. volume 2: economia, diritto, religione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertine leggermente brunita, specialmente sul dorso )

n.ro catalogo: 15677   euro. 20.00

R. Bossaglia - M. Cinotti : Tesoro e museo del Duomo ( 2 volumi ), Milano, Electa, 1978, pag. 2 volumi:

372 - 409 (musei e gallerie di Milano)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono un vasto apparato di tavole, principalmente in bianco
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e nero

sommario: due volumi dedicati alle opere d`arte conservate nel tesoro del museo del duomo di milano. 

stato di conservazione: buono ( odore di umidità )

n.ro catalogo: 4402   euro. 20.00

R. Brignetti - G. T. Faggin: L'opera completa dei  Van Eyck, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 101 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di jan e hubert van eyck, pittori fiamminghi del `400. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13693   euro. 8.00

R. Cassin - G. Nangeroni: Lhotse '75, Milano, Club Alpino Italiano, 1977, pag. 170 + tavole (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori,

una mappa ripiegata in una tasca interna

sommario: volume dedicato all`impresa alpinistica italiana che nel 1975 conquistò la parete sud del lhotse,

nell`himalaya nepalese. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, con piccola mancanza )

n.ro catalogo: 4761   euro. 40.00

R. D'Amico - F. Gozzi ( a cura di ): La pinacoteca civica di Pieve di Cento, Bologna, Comune di Pieve di

Cento, 1985, pag. 182 cm.690 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: catalogo generale della pinacoteca civica di pieve di cento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10952   euro. 15.00

R. D'amico - M. Medica ( a cura di ): Vitale da Bologna, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1986, pag. 130

cm.340 gr (Rapporti )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene diverse immagini in nero nel testo

sommario: volumetto dedicato alla figura e all`opera del pittore bolognese del `300 vitale da bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14077   euro. 12.00

R. D'Amico - R. Grandi: Il cantiere di San Petronio - Il tramonto del medioevo a Bologna, Bologna,
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Nuova Alfa Editoriale, 1987, pag. 311 cm.900 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero nel testo e alcune a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra dedicata all`architettura e all`arte conservata nella basilica di san petronio di

bologna: pittura, scultura, miniatura, oreficeria. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14574   euro. 15.00

R. D'Amico -R. Grandi - M. Medica: Francesco da Rimini e gli esordi del gotico bolognese, Bologna,

Nuova Alfa Editoriale, 1990, pag. 139 cm.760 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a bologna nel 1990, dedicata alla produzione artistica di francesco da

rimini, pittore attivo in emilia romagna a metà del `400. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 14503   euro. 50.00

R. De Grada: Delacroix, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1964, pag. 36 (Club internazionale del

libro d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese dell`ottocento eugene delacroix. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7772   euro. 8.00

R. Diatkine - J. Simon: La psicoanalisi precoce - il processo analitico nel bambino, Roma, Astrolabio,

1973, pag. 362 (Psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: resoconto dettagliato, seduta per seduta, della psicoanalisi di una bambina di tre anni e mezzo,

seguito da un profondo riesame critico delle ipotesi freudiane sulla psicoanalisi dei bambini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13213   euro. 12.00

R. Ghiotto - T. Pignatti: L'opera completa di Giovanni Bellini detto Giambellino, Milano, Rizzoli, 1969,

pag. 115 cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di giovanni bellini, pittore veneto del `500. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 13683   euro. 8.00

R. Greco Grassilli: Un santuario sulle mura di Bologna. S. Maria della Grada, Bologna, Alfa-Beta, 2000,

pag. 158 cm.350 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume pubblicato in occasione della settima decennale eucaristica del santuario di s. maria della

grada in bologna, contenente informazioni sulla storia e l`arte del luogo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14557   euro. 8.00

R. J. Evans: Il Terzo Reich al potere 1933-1939, Milano, Mondadori, 2010, pag. 846 cm.940 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore esamina l`evoluzione del regime nazista nel periodo cruciale che va dal suo insediamento

al potere all`invasione della polonia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14439   euro. 17.50

R. L. Stevenson: L'isola del tesoro, Torino, Einaudi, 1943, pag. 217 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: celebre romanzo di avventura ambientato nel mondo della pirateria, con un gruppo di avventurieri

alla ricerca del tesoro nascosto del capitano flint. traduzione di piero jahier. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 12006   euro. 15.00

R. Mammucari ( a cura di ): Dal Naturalismo al Simbolismo - D'Annunzio e l'arte del suo tempo,

Napoli, LER, 2005, pag. 320 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a roma nel 2005, dedicata ai pittori italiani di vocazione d`annunziana

come de carolis, crema, cambellotti e sartorio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8382   euro. 40.00

R. Pallucchini ( a cura di ): L'opera grafica di Paolo Manaresi, Reggio Emilia, Prandi, 1969, pag. non

numerate cm.3400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 279 tavole in nero e 8 a colori fuori

testo
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sommario: volume dedicato alle acqueforti dell`artista emiliano del `900 paolo manaresi. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5394   euro. 80.00

R. Pallucchini - G. Mariani Canova: L'opera completa del Lotto, Milano, Rizzoli, 1975, pag. 128 cm.860

gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di lorenzo lotto, pittore veneto del `500. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13679   euro. 8.00

R. Pincelli - C. Morigi Govi: La necropoli villanoviana di San Vitale ( 2 volumi ), Bologna, Istituto per la

storia di Bologna, 1975, pag. 2 volumi : 586 - 360 (cataloghi del Museo Civico Archeologico di Bologna)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, il secondo volume contiene 360 tavole in bianco e nero fuori

testo

sommario: volumi dedicati agli scavi ed ai reperti della necropoli villanoviana di san vitale, un complesso di

oltre 800 sepolture dell`età del ferro, tra il ix e il vi secolo a. c. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3842   euro. 60.00

R. S. Churchill - W. S. Churchill: La guerra lampo di Israele 5-10 giugno 1967, Milano, Mondadori,

1967, pag. 347 (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: gli autori, figlio e nipote di winston churchill, ricostruiscono le vicende della celebre guerra dei sei

giorni tra egitto e israele. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, ex libris di precedente proprietario nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 10536   euro. 10.00

R. Salvini - H. W. Grohn: L'opera completa di Holbein il giovane, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 112 cm.860

gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole e colori

fuori testo e in nero nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di holbein il giovane, pittore tedesco del `500. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13675   euro. 8.00
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R. Scannavini - R. Palmieri: La storia verde di Bologna , Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1990, pag. 936

cm.4000 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero nel testo

sommario: volume dedicato alle strutture, alla forme e alla documentazione fotografica di tutti gli orti, i

giardini e le corti interne dei palazzi del centro storico di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10334   euro. 80.00

R. Scannavini - R. Palmieri - M. Marchesini: La nascita della città postunitaria 1889-1939, Bologna,

Nuova Alfa Editoriale, 1988, pag. 365 cm.1650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato alla formazione e allo sviluppo della periferia storica di bologna. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' ingiallita )

n.ro catalogo: 6798   euro. 30.00

R. Skidelsky: John Maynard Keynes - l'economista come salvatore 1920-1937, Torino, Bollati

Boringhieri, 1996, pag. 920 cm.1130 gr (La cultura scientifica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia che si occupa della maturità del celebre economista inglese del `900 john maynard

keynes, padre della macroeconomia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15645   euro. 30.00

R. Skidelsky: John Maynard Keynes - speranze tradite 1883-1920, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pag.

562 cm.870 gr (La cultura scientifica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia che si occupa della giovinezza del celebre economista inglese del `900 john maynard

keynes, padre della macroeconomia. l`autore ha potuto disporre della corrispondenza inedita di keynes,

permettendoci di avere un quadro della sua vita famigliare, dell`esperienza universitaria, dei primi impieghi e

delle vicende amorose. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15868   euro. 30.00

R. Turchi ( a cura di ): Il teatro italiano - la commedia del Settecento ( 2 tomi ), Torino, Einaudi, 1987,

pag. 2 tomi: 576 - 475 cm.850 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: i due tomi documentano i tentativi di riforma del teatro comico nella prima metà del settecento,
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con ampia antologia di testi spesso dimenticati e appendice sui dibattiti dell`epoca intorno alla commedia e

all`organizzazione dei teatri. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15840   euro. 20.00

R. Wellek - A. Warren: Teoria della letteratura e metodologia dello studio letterario, Bologna, Il Mulino,

1956, pag. 458 (Collezione di testi e studi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: saggio sulla definizione, la funzione e l`analisi critica dell`opera letteraria. 

stato di conservazione: buono ( rari segni a matita nelle prime 20 pagine, sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8989   euro. 12.00

R. Zagnoni: L'Ottocento ai Bagni di Porretta, Porretta Terme, Editoriale Nueter, 1990, pag. 176 cm.1120

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse piantine e numerose foto in nero fuori testo

sommario: volume fotografico dedicato alle terme di porretta, nell`appennino bolognese, nel xix secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14507   euro. 12.00

R. Zagnoni - A. Guidanti - M. Facci: Le terme di Porretta nella storia e nella medicina ( 2 volumi ),
Porretta Terme, Editoriale Nueter, 1995, pag. in totale 650 pagine cm.1600 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contengono alcune illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volumi dedicati alla storia delle terme di porretta. il primo volume affronta il periodo che va

dall`età antica al `700; il secondo si concentra su `800 e `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14542   euro. 20.00

R. Zagnoni - G. P. Borghi: La Madonna del Faggio - un santuario della montagna bolognese fra
Castelluccio di Porretta e Monte Acuto delle Alpi, Porretta Terme, Nueter, 1988, pag. 111 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: volumetto dedicato all`antico santuario della beata vergine del faggio, nell`appennino bolognese.

storia, devozione, fonti della tradizione orale. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8258   euro. 10.00

Rafael Alberti: Lo spauracchio, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1951, pag. 63 cm.120 gr (Teatro)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del poeta spagnolo del `900 rafael alberti. versione italiana di eugenio luraghi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13817   euro. 8.00

Raffaele Carrieri: Forme, Milano, Milano sera editrice, 1949, pag. 256 (Bilbioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 27 tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di profili di pittori italiani della prima metà del `900 e di pagine di critica d`arte. prima

edizione. 

stato di conservazione: buono ( dorso e retro di copertina ingialliti )

n.ro catalogo: 12773   euro. 20.00

Raffaele De Grada: Boccioni, Milano, Club del libro, 1962, pag. 186 (collana d'arte)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene 24 tavole a colori, 104 in

bianco e nero

sommario: monografia dedicata al grande pittore futurista, ad opera di raffaele de grada. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1113   euro. 25.00

Raffaele Milani : I volti della grazia, Bologna, Il Mulino, 2009, pag. 257 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: l`autore si muove tra mito, filosofia e genio delle arti, illustrando una delle categorie estetiche più

importanti e ricomponendone i molteplici volti in un disegno armonioso. 

stato di conservazione: buono ( alcuni segni a matita nell'introduzione )

n.ro catalogo: 13068   euro. 11.00

Raffaele Milani: L'arte della città, Bologna, Il Mulino, 2015, pag. 170 cm.220 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: l`autore, professore di estetica, analizza lo spazio urbano come prodotto dell`ingegno e del lavoro

umano, dell`intervento di artisti, degli urbanisti, delle élite politiche e dei comuni cittadini, in continua

evoluzione. 

stato di conservazione: buono ( dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 14305   euro. 9.00

Raffaele Nigro: I fuochi del Basento, Milano, Camunia, 1987, pag. 242 cm.440 gr (Fantasia & memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 raffaele nigro, ambientato nel sud tra il 1784 e il 1861, nel

quale eventi storici ed avventure private si mescolano per creare una animata epopea popolare in una terra che

sognava una repubblica contadina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16167   euro. 8.00

Raffaele Pettazzoni: L'essere supremo nelle religioni primitive, Torino, Einaudi, 1977, pag. 162 (Piccola

biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza uno dei problemi più dibattuti della storia religiosa e dell`etnologia: quello

dell`essere supremo presso i popoli primitivi. l`autore sostiene che nelle forme religiose più arcaiche non si

trovi una divinità sovranamente buona e giusta, onnipotente e onnisciente, ma concezioni diverse a seconda

dello stadio di civiltà dei vari popoli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9188   euro. 10.00

Raffaello Brignetti: La spiaggia d'oro, Torino, Utet, 2007, pag. 304 cm.440 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti brevi dello scrittore italiano del `900 ennio flaiano. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15241   euro. 10.00

Raffaello Causa: la scuola di Posillipo, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. per scuola di

posillipo si intende un gruppo di artisti dediti esclusivamente alla pittura di paesaggio, riuniti a napoli, nel

secondo decennio dell`ottocento, prima intorno ad anton sminck van pitloo e poi intorno a giacinto gigante. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6420   euro. 7.00

Raffaello Uboldi: La presa del potere di Benito Mussolini, Milano, Mondadori, 2009, pag. 302 cm.500 gr

(Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: narrata in forma di diario, giorno per giorno l`autore illustra le ragioni note e segrete, le paure e le

speranze, il coraggio e la viltà dei protagonisti della marcia su roma, il tutto calato in una accurata

ricostruzione del clima sociale e politico di quei drammatici giorni. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 14459   euro. 9.50

Rainer Zitelmann: Hitler, Bari, Laterza, 1991, pag. 232 cm.500 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: nuova interpretazione della figura del dittatore nazista, sulla base di numerose fonti inedite, dai

diari di goebbels a vari protocolli privati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13942   euro. 12.00

Raleigh Trevelyan: Principi sotto il vulcano, Milano, Rizzoli, 1977, pag. 470 cm.850 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, attraverso una estesa cronaca familiare centrata sulle dinastie degli ingham e dei whitaker,

restituisce un quadro della società anglosiciliana dal risorgimento alla seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10543   euro. 15.00

Ramon Carande: Carlo V e i suoi banchieri, Genova, Marietti, 1987, pag. 948 cm.1400 gr (Collana di

saggistica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il libro esamina le trame finanziarie che ressero e governarono il potere dell`impero spagnolo di

carlo v, con particolare attenzione all`influenza dei banchieri genovesi, tedeschi ed inglesi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16015   euro. 35.00

Ramon Fernandez: Molière, Milano, Rusconi, 1979, pag. 205 cm.560 gr (Le vite)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: biografia di molière, pseudonimo di jean-baptiste poquelin, celebre commediografo francese del

`600. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13505   euro. 10.00

Ranieri da Mosto: Il Veneto in cucina, Firenze, Giunti / Martello, 1978, pag. 392 

note di stampa: rilagatura in mezza pelle e carta francese, quattro nervi sul dorso, cofanetto protettivo in

cartoncino rigido ricoperto di carta francese, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: ricettario di cucina veneta, ripartito per argomenti: antipasti, salse, ministre, pesce, carni, piatti di

mezzo o contorni, dolci. 
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stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 11845   euro. 20.00

Raul Hilberg: La distruzione degli Ebrei d'Europa ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 1999, pag. in totale 1385

cm.1250 gr (Einaudi tascabili saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: meticolosa ricerca documentale sul processo di sterminio degli ebrei in europa e sul meccanismo di

distruzione nazista. 

stato di conservazione: buono ( fronte di copertina del primo volume con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 7218   euro. 30.00

Raul Radice ( a cura di ): Eleonora Duse Arrigo Boito - lettere d'amore, Milano, Il saggiatore, 1979, pag.

982 cm.1100 gr (Il filo d'Arianna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: pubblicazione integrale del carteggo tra l`attrice teatrale eleonora duse e il compositore arrigo

boito. 

n.ro catalogo: 15880   euro. 20.00

Ray Monk: Wittgenstein - il dovere del genio, Milano, Bompiani, 1991, pag. 611 cm.1220 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia del filosofo austriaco del `900 ludwig wittgenstein. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15330   euro. 20.00

Ray Moseley: Mussolini - i giorni di Salò, Torino, Lindau, 2006, pag. 596 cm.750 gr (I leoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce, sulla base di documenti e testimonianze, gli umori e le decisioni di mussolini

dalla liberazione dalla prigionia sul gran sasso fino alla sua fucilazione nell`aprile del 1945. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14450   euro. 14.50

Raymond Bloch: Gli etruschi, Roma, Nagel, 1976, pag. 197 cm.680 gr (Archaelogia mundi)

note di stampa: copertina rigida, sovracopertina; contiene 71 illustrazioni in bianco e nero e 61 colori fuori

testo

sommario: l`autore ripercorre la storia della scoperta della civiltà etrusca e studia i problemi e i metodi

dell`etruscologia. 
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stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13929   euro. 10.00

Raymond Merriman: Astrologia evolutiva - il viaggio dell'anima attraverso gli Stati della Coscienza,

Latina, Crisalide, 1994, pag. 310 (Astrologia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`astrologia evolutiva si occupa dell`anima e di come essa si evolve incarnandosi sul nostro

pianeta. questo libro insegna al lettore ad interpretare un tema natale, ma soprattutto a vederne la sua totalità,

come un piano evolutivo in azione per la presente incarnazione. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 10241   euro. 12.00

Raymond Queneau: Esercizi di stile, Torino, Einaudi, 1983, pag. 237 cm.210 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera dello scrittore francese del `900 raymond queneau, che ripropone la medesima storia in 99

rivisitazioni con stili differenti. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15935   euro. 8.00

Raymond Queneau: Esercizi di stile, Torino, Einaudi, 1992, pag. 237 cm.210 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera dello scrittore francese del `900 raymond queneau, che ripropone la medesima storia in 99

rivisitazioni con stili differenti. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16150   euro. 8.00

Raymond Queneau: Icaro involato, Torino, Einaudi, 1969, pag. 188 cm.350 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore francese del `900 raymond queneau. insolita storia in cui uno scrittore

lavora ad un romanzo il cui protagonista si chiama icaro e che fugge dalle pagine del libro ed inizia a

girovagare per parigi; lo scrittore assume un detective per ritrovare icaro, senza il quale non può completare il

suo libro. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata sul retro, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15115   euro. 15.00

Raymonde Temkine: Il teatro-laboratorio di Grotowski, Bari, De Donato, 1969, pag. 228 cm.200 gr (Atti)
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note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: jerzy marian grotowski è stato un regista teatrale polacco, una delle figure di spicco

dell`avanguardia teatrale del novecento. l`autore ha tracciato un esauriente quadro storico e teorico dell`attività

del suo teatro laboratorio, con la descrizione di alcuni spettacoli e l`ampio utilizzo di testi dello stesso

grotowski

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15827   euro. 13.00

Régine Pernoud: La spiritualità di Giovanna d'Arco, Milano, Jaca book, 1998, pag. 103 cm.200 gr

(biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice si concentra sulla personalità di giovanna d`arco e sul suo modo di vivere la fede nel

quotidiano. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14679   euro. 8.00

Régine Pernoud: Storia dei una scrittrice medievale - Cristina da Pizzano, Milano, Jaca book, 2010, pag.

198 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: di origine emiliana, cristina è figlia dell`astronomo-astrologo di corte del re carlo v di francia, tra la

fine del `300 e i primi decenni del `400. vedova a 25 anni e caduta in disgrazia a corte, è donna di grande

sensibilità poetica e non comune acutezza, che la rendono una affascinante scrittrice di opere in versi e prosa,

nei quali fornisce con ottica femminile uno spaccato interessante della sua epoca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12619   euro. 9.50

Regine Pernoud: Eloisa e Abelardo, Milano, Jaca Book, 1991, pag. 210 (biblioteca di cultura medievale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricostruzione della storia di eloisa e abelardo, amanti vissuti nel xii secolo, di cui ci è pervenuto un

celebre epistolario. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6061   euro. 12.00

Reinaldo Arenas: Il mondo allucinante, Milano, Rizzoli, 1971, pag. 201 cm.570 gr (La scala)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: biografia avventurosa di un personaggio immaginario, un monaco domenicano messicano di fine

`700, che viaggia per l`europa e le americhe partecipando o essendo testimone di eventi storici importanti,
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conoscendo figure storiche celebri, finendo poi la sua picaresca esistenza in modo surreale e pieno di humor. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15830   euro. 20.00

Reinhard Schulze: Il mondo islamico nel XX secolo - politica e società civile, Milano, Feltrinelli, 1998,

pag. 445 (Campi del sapere)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene alcune cartine in nero fuori testo

sommario: il volume prende in esame la storia del mondo islamico del novecento come fase specifica

dell`epoca moderna mondiale. esso non si limita all`esame del vicino oriente, ma fornisce un`analisi

complessa e completa anche delle "zone periferiche", come indonesia, pakista, repubbliche ex sovietiche,

somalia e sudan. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11299   euro. 20.00

Remo Lugli: Gustavo Rol - una vita di prodigi, Roma, Edizioni Mediterranee, 2012, pag. 214 cm.560 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero nel testo e un cd audio

sommario: volume che ripercorre la vita e l`attività del celebre sensitivo italiano del `900 gustavo rol. contiene

un cd con la registrazione audio di rol registrata nel 1973. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16147   euro. 9.00

Renata Salvarani: Pievi del Nord Italia - Cristianesimo, istituzioni, territorio, Verona, Banco Popolare,

2009, pag. 283 cm.2200 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato fotografico a

colori e una mappa allegata

sommario: volume dedicata alle pievi del nord italia, alla loro storia e ai loro tesori artistici. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 5344   euro. 20.00

Renato Bergonzini: L'aceto balsamico nella tradizione e nella gastronomia, Vicenza, Mundici Zanetti,

1990, pag. 181 

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: storia dell`aceto balsamico modenese, con ricette tradizionali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5905   euro. 10.00
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Renato Carli-Ballola: Storia della Resistenza, Milano, Edizioni Avanti !, 1957, pag. 369 (biblioteca

socialista)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della resistenza italiana scritta da un giornalista e dirigente socialista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 916   euro. 8.00

Renato Chabod: La cima di Entrelor, Bologna, Zanichelli, 1969, pag. 302 cm.1020 gr (Montagne)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose illustrazioni dell'autore e cartine in nero

sommario: memorie delle spedizioni alpinistiche di renato chabod, sulle alpi e nelle ande. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata e scolorita sul dorso )

n.ro catalogo: 13462   euro. 30.00

Renato Guttuso: Dieci disegni sui contadini di Sicilia, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1951, pag. pagine

non numerate cm.60 gr (il disegno popolare)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 10 tavole in nero fuori testo

sommario: volumetto che contiene 10 riproduzioni di disegni di renato guttuso ispirati alla vita dei contadini

siciliani. 

stato di conservazione: buono ( copertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 13618   euro. 20.00

Renato Parisano: Renato Parisano sacrò se stesso alla patria - alla gloria e noi a eterno pianto, a eterno
orgoglio, non indicato, non indicato, 1919, pag. 91 cm.200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volumetto contiene la corrispondenza dal fronte del tenente del 7 battaglione alpini feltre con la

famiglia durante la prima guerra mondiale, fino alla morte avvenuta sulla cima valderoa nel massiccio del

grappa, il 13 dicembre 1917. pubblicazione ad opera della famiglia. 

stato di conservazione: buono ( dorso con strappo riparato )

n.ro catalogo: 14243   euro. 10.00

Renato Romagnoli: Resistenza a Sostegnazzo, Bologna, ANPI, 1984, pag. 103 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricordi della resistenza a bologna, nella frazione detta sostegnazzo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5542   euro. 8.00
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Renato Stopani: La via francigena in Toscana - storia di una strada medievale, Firenze, Salimbeni, 1984,

pag. 94 (Collana di studi storico-territoriali)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alla via francigena nel tratto toscano. storia attraverso i secoli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 5745   euro. 15.00

Renato Vesco: Intercettateli senza sparare - la vera storia dei dischi volanti, Milano, Mursia, 1968, pag.

351 (testimonianze)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la storia degli avvistamenti di dischi volanti, basandosi sulla sua conoscenza

approfondita dei problemi aeronautici e sull`esame critico di fatti e documenti poco noti. le sue conclusioni

sono che tali oggetti costituiscono il frutto di tecnologia umana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5838   euro. 20.00

René Girard: Shakespeare - il teatro dell'invidia, Milano, Adelphi, 1998, pag. 455 cm.700 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore, filosofo e antropologo, celebre per i suoi studi sul nesso tra violenza società, analizza

l`opera di shakespeare, in quanto ricco laboratorio dove osservare le categorie di comportamenti umani

oggetto del suo pensiero. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16011   euro. 30.00

René Guenon: Autorità spirituale e potere temporale, Milano, Rusconi, 1972, pag. 155 (Cultura nuova)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: rené jean-marie-joseph guénon (blois, 15 novembre 1886 - il cairo, 7 gennaio 1951) è stato uno

scrittore e studioso di esoterismo. i suoi studi sono volti ad illustrare il patrimonio simbolico, rituale e

metodologico delle tradizioni spirituali d`oriente e d`occidente. in quest`opera delinea i principi cui si ispirano

in una civiltà normale l`autorità spirituale e il potere temporale nei loro rapporti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9592   euro. 13.00

René Jordan: Clark Gable, Milano, Milano Libri, 1976, pag. 158 (Storia illustrata del cinema)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia e carriera cinematografica dell`attore americano clark gable. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 12767   euro. 8.00

René Konig ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Sociologia, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 404

(Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile di sociologia. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11805   euro. 10.00

Renzo Allegri: Rol - il mistero, Quart, Musumeci Editore, 1995, pag. 141 cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la vita e gli esperimenti di gustavo rol, celebre sensitivo italiano del `900. 

stato di conservazione: buono ( una leggera piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13861   euro. 12.00

Renzo Biasion: Le torri di Bologna , Bologna, Nuova Abes, 1960, pag. 60 cm.100 gr (Itinerari bolognesi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero fuori testo

sommario: volumetto tascabile che propone un itinerario alla ricerca delle torri medievali di bologna. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 16031   euro. 10.00

Renzo Canella: Stili di architettura e di ornato, Milano, Hoepli, 1936, pag. 412 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 200 disegni e 200 incisioni

sommario: manuale per identificare i vari stili architettonici e le loro caratteristiche. 

stato di conservazione: discreto ( copertina ispirata, con strappi e pieghe sul dorso )

n.ro catalogo: 261   euro. 25.00

Renzo Cantagalli: Paradisi di cenere - sigari, sigarette, tabacco e pipe, Firenze, Vallecchi, 1965, pag. 201

(per il tempo libero)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 140 illustrazioni in nero e 11 tavole a colori

sommario: geografia, storia e vocabolario del fumo. sigari, sigarette, tabacco e pipe. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5762   euro. 15.00

p. 710



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Renzo De Felice: Le interpretazioni del fascismo, Bari, Laterza, 1989, pag. 291 cm.320 gr (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ripercorre le varie interpretazioni che sono state date dai contemporanei e dai posteri del

movimento fascista in italia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14184   euro. 10.00

Renzo de Felice ( a cura di ): Il fascismo e i partiti politici italiani - testimonianze del 1921-1923, Firenze,

Le Lettere, 2005, pag. 408 cm.610 gr (Biblioteca di nuova storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di testi redatti e pubblicati tra il 1921 e il 1923, che esemplificano gli orientamenti

politico-culturali dell`italia quando il fascismo non aveva ancora definito i suoi caratteri e i suoi progetti in

maniera inequivocabile. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13523   euro. 16.00

Renzo Giacomelli: Vecchia Bologna - ricordi di mezzo secolo, Bologna, Cappelli, 1962, pag. 210 cm.310 gr

(fuori collana)

note di stampa: rilegato, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: ricordi dell`autore e rievocazione della vita quotidiana nella bologna dei primi cinquant`anni del

`900. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina, firma dell'autore sul frontespizio )

n.ro catalogo: 15934   euro. 8.00

Renzo Giacomelli: Vecchia Bologna - ricordi di mezzo secolo, Bologna, Cappelli, 1962, pag. 210 cm.310 gr

(fuori collana)

note di stampa: rilegato, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: ricordi dell`autore e rievocazione della vita quotidiana nella bologna dei primi cinquant`anni del

`900. 

stato di conservazione: buono ( qualche fioritura sulle coste, sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16018   euro. 10.00

Renzo Giacomelli: Vecchio e nuovo nel centro di Bologna, Bologna, Tamari, 1967, pag. 131 cm.350 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero

sommario: l`autore ripercorre i cambiamenti del centro storico di bologna dalla fine dell`ottocento agli anni

`60 del `900. 
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stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata con piccolo strappo riparato sul piatto )

n.ro catalogo: 11937   euro. 10.00

Renzo Pocaterra: La stazione di Bologna - un viaggio lungo un secolo e mezzo, Bologna, Minerva, 2009,

pag. 160 cm.890 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di illustrazioni e foto in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla storia della stazione ferroviaria di bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14193   euro. 14.50

Renzo Renzi: Da Starace ad Antonioni - diario critico di un ex balilla, Padova, Marsilio, 1964, pag. 310

(Biblioteca di cultura cinematografica)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: memorie di renzo renzi, critico cinematografico cresciuto nel ventennio fascista, internato in

germania durante la guerra e autore di rubriche di cinema negli anni `50 e `60. l`autore ricostruisce le fasi del

cinema italiano alla luce della sua esperienza tra fascismo e repubblica. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 7028   euro. 10.00

Renzo Renzi ( a cura di ): Il coro di San Domenico in Bologna, Bologna, Luigi Parma, 1969, pag. 338

(fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero fuori

testo

sommario: volume dedicato al coro ligneo intarsiato della chiesa di san domenico in bologna. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 3408   euro. 40.00

Renzo Rossellini: Pagine di un musicista, Firenze, Cappelli, 1964, pag. 278 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ricordi del compositore italiano di opere liriche del `900 renzo rossellini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12675   euro. 13.00

Restif de la Bretonne: Monsieur Nicolas, Milano, Longanesi, 1971, pag. 620 (I marmi)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto protettivo, contiene 8 tavole in nero fuori

testo
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sommario: autobiografia dello scrittore nicolas-edme rétif detto restif de la bretonne, autore di romanzi

libertini ai tempi della rivoluzione francese. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con fioriture, volume buono )

n.ro catalogo: 11373   euro. 15.00

Retif de la Bretonne: L'anti-Justine, Milano, Guanda, 1983, pag. 238 cm.310 gr (Biblioteca della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo pornografico dello scrittore francese del `700 restif de la bretonne. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15916   euro. 10.00

Rex Stout: Chi ha paura di Nero Wolfe? - sei indagini in poltrona, Milano, Mondadori, 1971, pag. 679

cm.970 gr (omnibus gialli)

note di stampa: copertina rigida

sommario: il volume contiene 6 romanzi gialli di rex stout: morto che parla; nient`altro che la verità; nelle

migliori famiglie; un minuto a mezzanotte; assassinio indiretto; come volevasi dimostrare. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 9642   euro. 15.00

Riccardo Bacchelli: Iride - il fiore della Mirabilis, Milano, Mondadori, 1963, pag. 639 cm.900 gr (tutte le

opere di Riccardo Bacchelli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: due romanzi di riccardo bacchelli riuniti in un bel volume: iride e il fiore della mirabilis. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 2890   euro. 20.00

Riccardo Bacchelli: L'"Afrodite": un romanzo d'amore e Novelle 1958-1972, Milano, Mondadori, 1974,

pag. 416 cm.800 gr (tutte le opere di Riccardo Bacchelli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: il volume contiene il romanzo l`afrodite e 16 novelle dello scrittore italiano del `900 riccardo

bacchelli. 

stato di conservazione: buono ( tracce di usura sui bordi della sovracopertina e sul cofanetto )

n.ro catalogo: 13317   euro. 20.00

Riccardo Bacchelli: Tre giorni di passione, Milano, Rizzoli, 1955, pag. 277 cm.290 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: romanzo di riccardo bacchelli, ambientato in una villa signorile del trentino al termine della prima

guerra mondiale, dove il ritorno del padrone, ufficiale austro-ungarico disperso in galizia, provoca scompiglio

e urti di passione. prima edizione

stato di conservazione: buono ( minime tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 13994   euro. 12.00

Riccardo Caimmi: La guerra del Friuli 1615-1617, Gorizia, Leg, 2019, pag. 253 cm.250 gr (Confine

orientale)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia della guerra che tra il 1615 e il 1617 fu combattuta tra la repubblica di venezia e l`impero

austriaco per il dominio dei territori friulani compresi tra la val canale e monfalcone. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13596   euro. 6.00

Riccardo Calimani: Stella gialla - ebrei e pregiudizio, Milano, Rusconi, 1993, pag. 286 (Problemi attuali)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`antisemitismo e sulla base di una rigorosa ricerca storica dimostra

la falsità di numerose idee, tanto diffuse quanto infondate, sulle origini del pregiudizio anti-ebraico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7828   euro. 10.00

Riccardo Calimani: Storia del ghetto di Venezia, Milano, Rusconi, 1985, pag. 517 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole fuori testo

sommario: storia della politica veneziana nei confronti della comunità ebraica cittadina, dell`identità e della

vita quotidiana degli ebrei nel ghetto, dell`economia della repubblica e del ruolo degli ebrei. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1092   euro. 20.00

Riccardo Vattuone: Sapienza d'Occidente - il pensiero storico di Timeo di Tauromenio, Bologna, Patron,

1991, pag. 374 cm.570 gr (studi di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza i frammenti più significativi dei sikelikà di timeo di tauromenio, in parte scritti

durante l`esilio ad atene. l`opera di timeo è un`acuta sebbene deformante lettura critica della storia

dell`ecumene greca, che interpreta l`emergere di roma come conclusione di un lungo itinerario che ha radici

nel tempo di eracle. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, dedica dell'autore nella prima pagina

bianca )
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n.ro catalogo: 15316   euro. 20.00

Richard Cavendish: La magia nera, Roma, Edizioni Mediterranee, 1972, pag. 227 (Biblioteca dei misteri)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla magia nera, alla numerologia, alla cabala e all`alchimia. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, pieghe lungo il dorso ) )

n.ro catalogo: 12253   euro. 10.00

Richard Cobb: Le armate rivoluzionarie strumento del Terrore, Firenze, Sansoni, 1991, pag. 729 cm.960

gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore analizza il periodo degli anni 1793-94 nella francia del cosiddetto terrore, mostrando

l`operato delle armate che seminarono morte e fecero opera di purga rivoluzionaria sul suolo francese e che

poi furono sciolte dai giacobini del comitato di salute pubblica, che le avevano usate e poi abbandonate. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15633   euro. 30.00

Richard Hennig: Dov'era il paradiso ? - i grandi enigmi dell'universo, Milano, Martello, 1959, pag. 335 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 114 illustrazioni in nero nel testo

sommario: l`autore indaga su alcuni misteri della storia e del mito: il paradiso terrestre, il diluvio, il segreto

della grande piramide, il passaggio del mar rosso, sodoma e gomorra, l stella dei re magi, le tenebre d`egitto,

le amazzoni, il regno del prete gianni, il rifugio del graal. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5682   euro. 30.00

Richard Overy: Interrogatori - come gli alleati hanno scoperto la terribile realtà del Terzo Reich,

Milano, Mondadori, 2002, pag. 551 cm.680 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore analizza i verbali di oltre 30 interrogatori che consentono di cogliere in tutte le sfumature

psicologiche le diverse reazioni di uomini che fino a poco tempo prima erano al vertice del potere nazista e

che dopo la fine della guerra si trovarono a difendersi in un processo nel quale erano accusati di crimini che

prevedevano la pena capitale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14425   euro. 10.00

Rina Giani ( a cura di ): Sulle orme del Carducci in Meremma, Bolgheri, N. Perseveranza, non , pag. 41
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cm.130 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volumetto che contiene una sintetica biografia di giosué carducci, alcune note sul suo rapporto con

la maremma e alcune sue poesie legate a tale territorio. 

stato di conservazione: buono ( piega nell'angolo inferiore destro del fronte di copertina )

n.ro catalogo: 13616   euro. 15.00

Rino Negri: I più grandi di tutti i tempi, Saronno, Ciclofer, 1989, pag. 87 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero

sommario: volume dedicato ai ciclisti professionisti più importanti del `900, fino alla fine degli anni `80. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11100   euro. 15.00

Robert Altman: Pret-à-porter, Milano, Bompiani, 1995, pag. 191 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero e a colori

sommario: volume fotografico accompagnato dalla sceneggiatura del film di robert altman pret-à-porter. 

stato di conservazione: buono ( strappo nella sovracopertina )

n.ro catalogo: 13035   euro. 20.00

Robert Burton : Malinconia d'amore, Milano, Rizzoli, 1981, pag. 527 cm.440 gr (Il ramo d'oro)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: pubblicato per la prima volta nel 1621, e parte del più ampio trattato "l`anatomia della malinconia",

questo saggio esamina le cause e i sintomi di quella che era considerata una vera e propria patologia: la

malinconia d`amore. burton ne descrive le fasi caratteristiche e i casi più strani, citando i vari rimedi e metodi

di cura proposti nei secoli da scienziati e medici. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16141   euro. 20.00

Robert Descharnes: Il mondo di Salvador Dalì, Milano, Garzanti, 1962, pag. 227 cm.2320 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori applicate e stampate

fuori testo

sommario: monografia dedicata al celebre pittore surrealista spagnolo salvador dalì. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo riparato sul fronte di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13479   euro. 30.00

Robert Feather: L'ultimo mistero di Qumran, Casale Monferrato, Piemme, 2000, pag. 448 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto a colori fuori testo

sommario: in base alle ricerche dell`autore, che avrebbe decifrato alcune parti oscure dei manoscritti di

qumran, nei rotoli sarebbe descritta l`ubicazione del tesoro nascosto di un tempio egizio della xviii dinastia e

gli eremiti di qumran sarebbero gli eredi della religione monoteista fondata dal faraone akhenaton. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11792   euro. 10.00

Robert H. Robins: Storia della linguistica, Bologna, Il Mulino, 1978, pag. 314 (La nuova scienza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio storico sulla linguistica europea, partendo dai greci ai giorni nostri, attraverso gli studiosi e

le correnti di pensiero, i loro collegamenti con il passato e il loro apporto per il futuro. 

stato di conservazione: buono ( pagine ingiallite, timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 13262   euro. 10.00

Robert Havemann: Dialettica senza dogma - marxismo e scienze naturali, Torino, Einaudi, 1967, pag. 228

cm.150 gr (Nuovo politecnico)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: tagliente requisitoria di stampo marxista contro il condizionamento politico e ideologico della

ricerca scientifica e, al tempo stesso, proposta di un nuovo e risolutivo rapporto tra filosofia e scianza. 

stato di conservazione: buono ( copertina ingiallita )

n.ro catalogo: 15231   euro. 8.00

Robert K. Merton: Sulle spalle dei giganti, Bologna, Il Mulino, 1991, pag. 294 cm.470 gr (Le occasioni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: tagliando trasversalmente i vari campi del sapere ( dalla filosofia, alla storia, alla sociologia della

scienza ), l`autore ricerca gli antecedenti della celebre frase newtoniana "se ho visto più lontano, è perché

stavo sulle spalle di giganti"ò

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16061   euro. 10.00

Robert M. Edsel: Monuments men - eroi alleati, ladri nazisti e la più grande caccia al tesoro della storia,

Milano, Sperling & Kupfer, 2013, pag. 431 cm.500 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: storia dei soldati incaricati di cercare e salvare le opere d`arte sottratte dai nazisti nei paesi occupati

durante la seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14358   euro. 8.50
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Robert Musil: Pagine postume pubblicate in vita, Torino, Einaudi, 1970, pag. 182 cm.240 gr (I coralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: ultima opera letteraria pubblicata da musil, in piena crisi col proprio tempo e col nazismo

trionfante, che lo ha relegato in un  isolamento tutto sommato accettato: da questo rapporto negativo dello

scrittore con il momento storico, la tendenza a raccontare di "quisquilie", di immagini, riflessioni e storie che

non sono storie. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 15816   euro. 13.00

Robert Musil: Romanzi brevi, novelle e aforismi, Torino, Einaudi, 1986, pag. 768 cm.400 gr (Biblioteca

dell'Orsa)

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, plastica protettiva trasparente, cofanetto in cartoncino morbido

sommario: il volume contiene opere dello scrittore austriaco del `900 robert musil: i turbamenti del giovane

torless; tre donne; incontri; pagine postume pubblicate in vita; novelle, glosse, aforismi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15468   euro. 25.00

Robert W. Gutman: Wagner - l'uomo, il pensiero, la musica, Milano, Rusconi, 1983, pag. 673 cm.1120 gr

(La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immaginu in nero fuori testo

sommario: biografia del grande compositore tedesco dell `ottocento richard wagner, che mette in luce le

ambiguità del carattere del musicista durante la sua vita e nei suoi rapporti umani e le sue idee di carattere

razzista, antisemita e antidemocrato. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15656   euro. 20.00

Roberto Alonge: Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Bari, Laterza, 1993, pag. 268 cm.360 gr

(Biblioteca universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del teatro italiano nella seconda metà dell`ottocento: mentre in europa si impone il teatro di

regia, in italia perdura e anzi trionfa il teatro dell`attore, con figure quali adelaide ristori, ernesto rossi,

tommaso salvini, ermete zacconi ed eleonora duse. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15755   euro. 10.00

Roberto Battaglia: Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1953, pag. 624 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo
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sommario: roberto battaglia, membro della resistenza e poi parlamentare del pci, ha scritto una delle più

complete e documentate storie della resistenza italiana, qui nella sua seconda edizione italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 828   euro. 15.00

Roberto Battaglia: Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1972, pag. 624 cm.900 gr (biblioteca

di cultura storica)

note di stampa: rilegato in tela con sovracopertina, contiene diverse mappe fuori testo

sommario: roberto battaglia, membro della resistenza e poi parlamentare del pci, ha scritto una delle più

complete e documentate storie della resistenza italiana, qui in una nuova edizione aggioranta, corretta e

integrata. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13782   euro. 20.00

Roberto Bosi: Itinerari in terra d'Etruria, Firenze, Nardini, 1985, pag. 342 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori nel testo

sommario: guida archeologica alla scoperta dei siti etruschi famosi e a quelli meno noti in toscana e lazio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3003   euro. 15.00

Roberto Calasso: Le nozze di Cadmo e Armonia, Torino, Utet, 2006, pag. 471 cm.490 gr (Collezione

Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: opera dello scrittore italiano del `900 roberto calasso, che passa in rassegna la maggior parte degli

dei e dei personaggi mitologici dell`antichità e ne raccoglie tutti i dettagli e le avventure. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11641   euro. 10.00

Roberto Covaz: Gorizia nella Grande Guerra, Gorizia, Leg, 2019, pag. 160 cm.180 gr (Confine orientale)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: particolare saggio in forma di racconto volto a rievocare attraverso gli occhi dei protagonisti le

vicende di gorizia, al centro di aspri combattimenti nel corso della prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13598   euro. 6.00

Roberto Crocellà: Arte e violenza, Firenze, Bonechi, 1972, pag. 134 (fuori collana)
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note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero

sommario: volume dedicato al tema della violenza nell`arte figurativa, in particolare nella pittura, dal `300 al

`900. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4494   euro. 20.00

Roberto Finelli: Mito e critica delle forme - la giovinezza di Hegel 1770-1801, Roma, Editori Riuniti,

1996, pag. 359 cm.440 gr (Nuova biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro vuole introdurre alla comprensione del senso della filosofia hegeliana e in particolare alla

teoria dialettica, dagli inizi al momento della sua prima sistemazione organica. l`autore ne evidenzia gli aspetti

etico-politici, ma anche i risvolti antropologici, logici e psicologici. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16144   euro. 20.00

Roberto Finzi ( a cura di ): Le meteore e il frumento - clima, agricoltura, meteorologia a Bologna nel
'700, Bologna, Il Mulino, 1986, pag. 387 (Cultura e vita civile nel Settecento)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il settecento, che si apre con una delle più disastrose piene del po e con l`inverno rigidissimo del

1709, è il secolo in cui il problema del clima prende forma definitiva nell`ambiente scientifico europeo.

bologna ha una delle più antiche serie strumentali di dati climatici d`europa. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10557   euro. 15.00

Roberto Giardina: Complotto reale -l'ascesa dei Coburgo alla conquista d'Europa, Milano, Bompiani,

2001, pag. 667 cm.840 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo e una cronologia su foglio

separato

sommario: l`autore, sulla base di lettere e diari dei protagonisti, analizza la politica nuziale tra `800 e `900 del

casato dei coburgo, i cui membri furono definiti da bismarck "gli stalloni usati per la riproduzione delle case

regnanti d`europa". 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14115   euro. 10.00

Roberto Leardi: Gilera, Roma, Polo Books, 2004, pag. 66 (Moto & miti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla storia del marchio gilera nel suo primo centenario, con schede dedicate ai vari
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modelli. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11161   euro. 11.00

Roberto Longhi: Breve ma veridica storia della pittura italiana, Firenze, Sansoni, 1980, pag. 206 cm.730

gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di immagini in nero nel testo

sommario: opera postuma di roberto longhi, scritta probabilmente per i suoi scolari dei licei romani nel 1914. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15653   euro. 20.00

Roberto Pasini: Andrea Raccagni - l'informale e i liberi 1945-1965, Milano, Mazzotta, 1993, pag. 94 (fuori

collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 62 tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a imola nel 1993, dedicata al pittore e scultore informale andrea

raccagni. con dedica dell`artista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2538   euro. 20.00

Roberto Raimondi: Gli stili nell'architettura, Milano, Hoepli, 1940, pag. 312 (fuori collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 420 disegni in 142 tavole

sommario: contiene schizzi di piante, prospetti e viste assonometriche e prospetti dei monumenti più

importanti, nozioni sulle proiezioni ortogonali, prospettiva e teoria delle ombre. 

stato di conservazione: non buono ( copertina molto usurata e con strappi )

n.ro catalogo: 356   euro. 15.00

Roberto Ridolfi: Vita di Giovanni Papini, Milano, Mondadori, 1957, pag. 439 (le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 17 tavole fuori testo

sommario: biografia del grande scrittore toscano giovanni papini. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi  )

n.ro catalogo: 2617   euro. 20.00

Roberto Roversi: Caccia all'uomo, Milano, Mondadori, 1959, pag. 180 cm.270 gr (La medusa degli italiani)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore bolognese del `900 roberto roversi, ambientato in calabria al tempo

dell`occupazione francese, intorno al 1810, nel contesto dello scontro tra il brigantaggio politico borbonico e
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le forze armate occupanti. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14006   euro. 25.00

Roberto Salvini ( a cura di ): Tutta la pittura del Botticelli ( 2 volumi ), Milano, Rizzoli, 1958, pag. 2

volumi: 77 + tavole; 97 + tavole cm.780 gr (Biblioteca d'arte Rizzoli)

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono rispettivamente 151 e 159 tavole fuori testo,

principalmente in nero

sommario: volumetti di piccolo formato dedicati al pittore italiano del `400 sandro botticelli. il primo volume

riguarda il periodo 1445-1484; il secondo gli anni dal 1485 al 1510. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 15894   euro. 20.00

Roberto Sanesi: Dylan Thomas, Milano, Lerici, 1960, pag. 200 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: in questo saggi, seguendo un itinerario che tiene conto sia dei rapporti del poeta con il mondo in

cui visse e in cui trovò ritmi e concetti, sia degli interventi degli interpreti che lo hanno preceduto, l`autore

traccia un profilo esauriente del poeta britannico. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito, copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9843   euro. 20.00

Roberto Tassi: Carmignani padre e figlio, Parma, Cassa di Risparmio di Parma, 1980, pag. 170 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori

sommario: volume dedicato ai pittori parmensi dell`ottocento giulio e guido carmignani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5345   euro. 30.00

Roberto Terra ( a cura di ): La Cattedrale di San Pietro in Bologna, Modena, Silvana, 1997, pag. 190

cm.1400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori ed illustrazioni in nero

sommario: volume dedicato alla storia e all`arte della cattedrale di san pietro in bologna. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14513   euro. 20.00

Roberto Tessari: Teatro e spettacolo nel Settecento, Bari, Laterza, 2000, pag. 241 cm.290 gr (Biblioteca

universale Laterza)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del teatro europeo del `700, che attraverso le grandi esperienze innovative di marivaux,

goldoni, gozzi, rousseau, lessing, diderot e goethe, si rivela il laboratorio sperimentale del teatro moderno e

della odierna società dello spettacolo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15758   euro. 10.00

Roberto Timossi: Dio e la scienza moderna - i dilemma della prima mossa, Milano, Mondadori, 1999,

pag. 442 cm.540 gr (Leonardo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore segue il dibattito tra scienziati, filosofi e teologi che verte sulla necessità o meno di

ipotizzare l`esistenza di dio per giustificare il mondo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16084   euro. 9.00

Roberto Vivarelli: Storia delle origini del fascismo - L'Italia dalla Grande Guerra alla Marcia su Roma
( 2 volumi ), Bologna, Il Mulino, 1991, pag. 2 volumi: 651 - 952 cm.2200 gr (Collezione di testi e studi)

note di stampa: rilegati con sovracopertina

sommario: secondo l`autore il fascismo sarebbe frutto e non causa della debolezza dello stato liberale,

incapace di gestire la propria trasformazione in stato democratico dopo l`avvento del suffragio universale. 

stato di conservazione: buono ( copertina del primo volume parzialmente scolorita )

n.ro catalogo: 13164   euro. 50.00

Robin Lane Fox: Alessandro Magno, Torino, Einaudi, 1981, pag. 572 cm.880 gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia della breve vita e delle grandi imprese di alessandro magno, con particolare attenzione

all`immagine del condottiero tramandata nel corso dei secoli. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 8778   euro. 20.00

Rocco Bombelli: Storia della Corona Ferrea dei Re d'Italia, Firenze, Tipografia Cavour, 1870, pag. 231 

note di stampa: brossura editoriale, contiene una tavola in nero in antiporta

sommario: volume dedicato alla storia della corona ferrea, che venne usata dall`alto medioevo fino al xix

secolo per l`incoronazione degli imperatori del sacro romano impero e successivamente dei re d`italia. 

stato di conservazione: discreto ( pagine allentate, tracce di umidità sul frontespizio )

n.ro catalogo: 8851   euro. 35.00
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Rocco Scotellaro: L'uva puttanella, Bari, Laterza, 1955, pag. 171 (Libri del tempo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo sulla vita contadina dell`infanzia dell`autore, scomparso prematuramente a 30 anni per un

infarto. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( copertina leggermente ingiallita )

n.ro catalogo: 9826   euro. 25.00

Rochester: Poesie e satire, Torino, Einaudi, 1968, pag. 246 (collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi e satire del poeta e drammaturgo inglese del xvii secolo john wilmot, conte di

rochester. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11439   euro. 8.00

Rodolfo Graziani: Una vita per l'Italia - "Ho difeso la patria", Milano, Mursia, 1986, pag. 293 cm.450 gr

(Testimonianze )

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: memorie autobiografiche e tenacemente difensive di rodolfo graziani, generale dell`esercito

italiano durante la conquista dell`etiopia e la seconda guerra mondiale, ministro della guerra nella r. s. i. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, con leggere pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13878   euro. 10.00

Rodolfo il glabro: Cronache dell'anno Mille ( storie ), Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1989, pag. 381

cm.620 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole a colori fuori testo

sommario: cronache del periodo che va dal 900 d. c. alla metà del secolo successivo, scritte dal monaco

cluniacense guglielmo il glabro. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente scolorita )

n.ro catalogo: 14977   euro. 15.00

Rodolfo Mondolfo: Moralisti greci - la coscienza morale da Omero a Epicuro, Napoli, Ricciardi, 1960,

pag. 154 cm.240 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: analisi dei concetti di responsabilità e coscienza morale nella grecia antica, in particolare nel

pensiero di socrate. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare, ultima pagina tagliata male )

n.ro catalogo: 16237   euro. 15.00
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Rodolfo Morandi: Democrazia diretta e riforme di struttura, Torino, Einaudi, 1975, pag. 225 (Reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritti del periodo della ricostruzione e del dopoguerra che portano avanti i temi della resistenza,

che continua nella lotta alle radici economiche e sociali del fascismo e in quella per la fondazione di uno stato

a democrazia diretta. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 10940   euro. 7.00

Rodolfo Morandi: La democrazia del socialismo, Torino, Einaudi, 1975, pag. 188 (Reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo volume delle opere di rodolfo morandi, che raccoglie una scelta di scritti che vanno dalla sua

adesione al marxismo e al movimento operaio ( 1925 ) alla lotta di liberazione ( 1945 ). 

stato di conservazione: buono ( copertina con qualche macchia )

n.ro catalogo: 10939   euro. 7.00

Rodolfo Morandi: La politica unitaria, Torino, Einaudi, 1975, pag. 309 (Reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: scritti degli anni tra il 1948 e la morte dell`autore ( 1955 ), nei quali morandi affronta i temi della

costruzione di un partito ancorato all`azione di massa, del dialogo con i cattolici e della dedfinizione di

socialismo e comunismo nella politica unitaria. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10941   euro. 7.00

Rodolfo Pallucchini ( a cura di ): Paolo Veronese, Venezia, Libreria Serenissima, 1939, pag. 239 (fuori

collana)

note di stampa: rilegatura in tela, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a venezia nel 1939 e dedicata al pittore veneto del cinquecento paolo

veronese. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 3815   euro. 15.00

Rodolfo Pezzoli: I cimeli del Museo Civico di Bologna ( sezione antica ), Bologna, Successori Monti, 1899,

pag. 243 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse illustrazioni in nero nel testo

sommario: catalogo dei reperti della sezione antica del museo civico di bologna, con note sui popoli che

abitarono la regione bolognese. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, con mancanze sul dorso, pagine ancora da tagliare )
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n.ro catalogo: 11033   euro. 20.00

Rodolfo Putignani: Mussolini anni cento, Milano, Eurogem, 1983, pag. 261 cm.2800 gr (I protagonisti della

storia)

note di stampa: rilegatura in finta pelle rossa, titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente,

contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: biografia di benito mussolini, con ricco apparato iconografico, in occasione dei 100 anni dalla

nascita. volume di grandi dimensioni. tiratura limitata in 2950 copie: esemplare 327. 

stato di conservazione: buono ( minimi segni di usura )

n.ro catalogo: 13770   euro. 80.00

Rodolfo Signorini: Opus Hoc Tenue - la camera dipinta di Andrea Mantegna, Mantova, Sintesi, 1985,

pag. 333 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: lettura storica, iconografica e iconologica dei dipinti della camera picta di mantagna a mantova. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3639   euro. 50.00

Roger Scruton: La filosofia moderna - un compendio per temi, Firenze, La Nuova Italia, 1998, pag. 635

cm.600 gr (Biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore introduce il lettore ai principali temi della riflessione filosofica contemporanea, come

l`argomento del linguaggio privato, la teoria causale del riferimento, la naturalizzazione dell`epistemologia,

senza trascurare questioni classiche come il problema dell`essere, della libertà e dell`anima. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16083   euro. 15.00

Roger Vaughan: Herbert Von Karajan, Milano, Longanesi, 1986, pag. 284 cm.530 gr (Il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del celebre pianista e direttore d`orchestra austriaco del `900 herbert von karajan. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16260   euro. 15.00

Roland Auguet: Caligola o il potere a vent'anni, Roma, Editori Riuniti, 1993, pag. 164 cm.300 gr (I testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia dell`imperatore romano caligola, successore di tiberio, protagonista con un conflitto col
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senato che lo porterà alla morte a seguito di una congiura e che gli costerà anche una memoria distorta, come

imperatore pazzo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15248   euro. 10.00

Roland Barthes: Barthes di Roland Barthes, Torino, Einaudi, 1980, pag. 215 cm.290 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: particolare testo di roland barthes, che contiene allo stesso tempo appunti da sviluppare, tentativi di

auto-analisi, schizzi e disegni estemporanei, dediche, pagine biografiche, e svela la fisionomia più segreta del

grande critico. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15937   euro. 15.00

Roland Barthes: Frammenti di un discorso amoroso, Torino, Einaudi, 1979, pag. 218 cm.130 gr (Gli

struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro si dipana attraverso il richiamarsi di una geografia di figure obbligate, luoghi topici

dell`amore, frasi ricorrenti tipiche del discorso amoroso, che l`autore organizza sotto forma di un geniale

vocabolario. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito, ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 13295   euro. 8.00

Roland Dubillard: Diablogues, Bologna, Fuori Thema, 1994, pag. 71 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia teatrale con protagonisti due naufraghi scampati a due diversi naufragi che si incontranu

su un`isola deserta. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12815   euro. 8.00

Roland H. Bainton: La lotta per la libertà religiosa, Bologna, Il Mulino, 1972, pag. 281 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: attraverso una serie di ritratti di persecutori, perseguitati e propugnatori della libertà religiosa, che

appartennero alle diverse confessioni cristiane, l`autore ricostruisce alcuni aspetti fondamentali dell`itinerario

verso la tolleranza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13070   euro. 12.00
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Roman Vlad: Modernità e tradizione nella musica contemporanea, Torino, Einaudi, 1955, pag. 193

(Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio critico sulla musica classica del `900, con capitoli dedicati ai punti d`incontro con la danza e

il cinema. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 8170   euro. 30.00

Romano Bilenchi ( a cura di ): Cronache degli anni neri, Roma, Editori Riuniti, 1994, pag. 300 (I grandi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume racconta l`immane tragedia della guerra e della barbarie nazista durante gli anni

dell`occupazione attraverso l`esperienza di soldati, ufficiali, deportati e semplici cittadini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13113   euro. 8.00

Romano Canosa: Mussolini e Franco - amici, alleati, rivali: vite parallele di due dittatori, Milano,

Mondadori, 2008, pag. 537 cm.620 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce i rapporti tra francisco franco e benito mussolini, dalla decisione

dell`intervento italiano a sostegno dei golpisti spagnoli fino alla caduta del regime fascista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14408   euro. 11.00

Romano Costa: Aphrika, Parma, Franco Maria Ricci, 1972, pag. 145 (biblioteca blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo di viaggio ambientato in africa, tra politica, caccia ed esperienza umana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2234   euro. 10.00

Romano Giachetti: Lo scrittore americano, Milano, Garzanti, 1987, pag. 275 (Saggi blu)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore intraprende un lungo viaggio nella letteratura americana, incontrando e intervistando gli

scrittori minimalisti contemporanei come leavitt, mcinerney, carver e ripercorrendo le figure di grandi autori

del `900, da kerouac a ferlinghetti, da faulkner a dos passos, da malamud a barth. 

stato di conservazione: buono ( dedica sul frontespizio )

n.ro catalogo: 12494   euro. 8.00
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Ron Fields: Garibaldi - il comandante, lo stratega, il combattente, Gorizia, Leg, 2013, pag. 115 cm.410 gr

(bam)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia militare di giuseppe garibaldi, attraverso le esperienze delle guerre d`indipendenza, della

repubblica romana e della spedizione dei mille. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13547   euro. 7.50

Ronald Syme: La rivoluzione romana, Torino, Einaudi, 1974, pag. 559 cm.450 gr (Reprints)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro affronta uno dei nodi cruciali della storia di roma: la caduta della repubblica e il declino

della libertà politica sino all`ascesa al potere di augusto e alla fondazione del regime. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15249   euro. 15.00

Rosa D'Amico ( a cura di ): Incisori d'invenzione romani e napoletani del XVII secolo, Bologna,

Tipografia Compositori, 1978, pag. non numerate cm.1520 gr (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto

delle stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 424 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle incisioni romane e napoletane del `600 contenute nella raccolta della

pinacoteca nazionale di bologna. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 16180   euro. 30.00

Rosa D'Amico ( a cura di ): Incisori liguri e lombardi dal XV al XVIII secolo, Bologna, Tipografia

Compositori, 1977, pag. non numerate cm.1000 gr (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto delle stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 270 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle incisioni liguri e lombarde dal `400 al `700 contenute nella raccolta della

pinacoteca nazionale di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16179   euro. 35.00

Rosa D'Amico ( a cura di ): Incisori veneti dal XV al XVIII secolo, Bologna, Tipografia Compositori,

1980, pag. non numerate cm.1650 gr (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto delle stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 346 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle incisioni venete dal `400 al `700 contenute nella raccolta della pinacoteca

nazionale di bologna. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3582   euro. 35.00

Rosa D'Amico - S. Ferrara - G. Gaeta Bertelà ( a cura di ): Incisori toscani dal XV al XVII secolo,

Bologna, Luigi Parma, 1976, pag. non numerate (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto delle stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 1231 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle incisioni toscani dal `400 al `600 contenute nella raccolta della pinacoteca

nazionale di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8123   euro. 40.00

Rosa Zagnoni Marinoni: Radici al vento ( Roots to the sky ), Milano, Mario Bazzi Editore, 1956, pag.

1979 cm.150 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi della poetessa bolognese del `900 rosa zagnoni marinoni, in italiano ed inglese. 

stato di conservazione: discreto ( legatura allentata, privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 13648   euro. 12.00

Rosalba Tardito: Brera - storia della Pinacoteca e delle sue collezioni, Firenze, Cantini / MAA

Assicurazioni, 1986, pag. 119 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole in nero e

a colori fuori testo

sommario: l`autrice ripercorre la storia della pinacoteca di brera e delle sue collezioni d`arte. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 8928   euro. 22.00

Rosario F. Esposito: La Massoneria e l'Italia - dal 1800 ai giorni nostri, Roma, Edizioni Paoline, 1979,

pag. 732 cm.770 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la storia della massoneria italiana e del ruolo giocato dall`istituzione durante il

risorgimento, le prime fasi dello stato unitario, il fascismo, la nuova stagione repubblicana. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14638   euro. 12.00

Rosario Romeo: Vita di Cavour, Bari, Laterza, 1984, pag. 549 (biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: biografia di cavour inserita nel contesto dell`europa romantica, con i suoi ideali religiosi e morali,

l`europa della progrediente rivoluzione industriale e borghese, dei movimenti liberali e nazionali. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11782   euro. 12.00

Rosario Villari: Mille anni di storia - dalla città medievale all'unità dell'Europa, Bari, Laterza, 2000, pag.

903 cm.1100 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: filo conduttore dell`opera è l`idea della sostanziale continuità del processo di formazione e di

sviluppo della civiltà europea. il libro sottolinea la molteplicità degli elementi che hanno contribuito alla

formazione dell`identità europea. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 12279   euro. 10.00

Rosario Villari ( a cura di ): Il Sud nella storia d'Italia - antologia della questione meridionale ( 2 volumi
), Bari, Laterza, 1966, pag. in totale 765 pagine cm.570 gr (Universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: villari raccoglie e commenta le pagine storicamente significative della letteratura meridionalistica

dal 1860 al 1960: voci di denuncia, polemica civile, analisi economiche e sociologiche, progetti di riforma di

un mezzogiorno che è rimasto sempre una questione aperta del regno d`italia e della successiva esperienza

repubblicana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15474   euro. 12.00

Rose Mary Sheldon: Guerra segreta nell'antico Israele, Gorizia, Leg, 2014, pag. 379 cm.450 gr (Le guerre)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autrice ricostruisce il ruolo dello spionaggio nelle operazioni di guerra e guerriglia del popolo

ebraico nell`atichità, dall`esodo dall`egitto alla rivolta di bar kokeba. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13556   euro. 10.00

Rosetta Loy: Le strade di polvere, Torino, Einaudi, 1989, pag. 239 cm.390 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo della scrittrice italiana del novecento rosetta loy, ambientato tra le vigne e i campi del

monferrato, con protagonista una famiglia di agricoltori che per oltre cento anni vede la storia passare accanto

alla sua antica dimora, da napoleone alla costituzione dello stato italiano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 13476   euro. 8.00

Roy Lewis: Sierra Leone - un moderno ritratto, Milano, Cisalpino, 1969, pag. 329 (pubblicazioni

dell'UniversitÃ  di Parma)

note di stampa: brossura editoriale, contiene una mappa ripiegata

sommario: descrizione geografica, economica, sociale, etnografica e culturale della sierra leone, basata

sull`esperienza vissuta dall`autore nei primi anni `50. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3447   euro. 20.00

Rubens Tedeschi: D'Annunzio e la musica, Firenze, La Nuova Italia, 1988, pag. 229 cm.250 gr (Discanto /

Contrappunti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volumetto raccoglie un saggio sul legame tra d`annunzio e la musica, nonché una serie di articoli

giornalistici di critica musicale dello scrittore e poeta italiano. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15806   euro. 10.00

Rudolph Grey: Ed Wood - Hollywood spazzatura, Frassinelli, 1995, pag. 242 (Strade)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del regista americano ed wood, autore di b-movies bizzarri e considerato il peggior

regista di tutti i tempi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12672   euro. 20.00

Ruggero Zangrandi: Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Milano, Feltrinelli, 1963, pag. 610 cm.420 gr

(universale economica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: zangrandi ripercorre le tappe della sua generazione, cresciuta all`ombra dei fasci, tra lusinghe e

inganni del regime. l`esperienza dei littoriali, la vita interna dei g. u. f. , la formazione dei gruppi giovanili

dissidenti, in una testimonianza appassionata e molto documentata. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 813   euro. 8.00

Ruggero Zangrandi: Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Milano, Feltrinelli, 1962, pag. 741 cm.1100 gr

(I fatti e le idee)
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note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: zangrandi ripercorre le tappe della sua generazione, cresciuta all`ombra dei fasci, tra lusinghe e

inganni del regime. l`esperienza dei littoriali, la vita interna dei g. u. f. , la formazione dei gruppi giovanili

dissidenti, in una testimonianza appassionata e molto documentata. 

stato di conservazione: buono ( leggeri segni di usura sul bordo superiore di sovracopertina )

n.ro catalogo: 15579   euro. 12.00

Ruth Rendell: Elementare Wexford, Milano, Mondadori, 1993, pag. 418 (omnibus gialli)

note di stampa: rilegato, copertina cartonata rigida

sommario: il volume raccoglie tre romanzi gialli della scrittrice inglese del `900 ruth barbara grasemann

rendell: chi muore e chi mente; addio per sempre; sulle orme di un`ombra. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 11873   euro. 25.00

Ruzante: La moscheta, Torino, Einaudi, 1963, pag. 131 cm.100 gr (Collezione di teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale del drammaturgo padovano del `500 angelo beolco detto ruzzante o ruzante. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15681   euro. 7.00

Ruzante: Teatro, Torino, Einaudi, 1967, pag. 1672 cm.1520 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica portettiva trasparente, cofanetto protettivo rigido,

contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: il volume racchiude l`opera teatrale completa del drammaturgo padovano del `500 angelo beolco

detto ruzzante o ruzante

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 15073   euro. 50.00

S. A. Cook - F. E. Adcock - J. B. Bury ( a cura di ): Storia antica volume V - Atene 478 - 401 a. C.,
Milano, Il saggiatore, 1984, pag. 744 cm.900 gr (Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: volume v dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata alla storia di atene nel v

secolo a. c. , con la vittoria sui persiani, la`epoca di pericle, la nascita della tragedia e della storiografia, la

confederazione di delos e la guerra del peloponneso. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15557   euro. 20.00
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S. A. Cook - F. E. Adcock - J. B. Bury ( a cura di ): Storia antica volume VI - la Macedonia 401-301 a.C.
( 2 tomi ), Milano, Il saggiatore, 1973, pag. in totale 828 pagine cm.1000 gr (Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume vi dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata alla fine dell`età greca

classica e all`epoca del dominio macedone sul mediterraneo orientale, fino al dissolvimento dell`impero di

alessandro magno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16245   euro. 40.00

S. A. Cook - F. E. Adcock - M. P. Charlesworth ( a cura di ): Storia antica volume IX - Roma: la
Repubblica 133 - 44 a.C. ( 2 tomi ), Milano, Il saggiatore, 1973, pag. in totale 1299 pagine cm.1550 gr

(Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume ix dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata alla storia della repubblica

di roma, dai gracchi al primo triumvirato. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente scoloriti )

n.ro catalogo: 15545   euro. 40.00

S. A. Cook - F. E. Adcock - M. P. Charlesworth ( a cura di ): Storia antica volume VII - Le monarchie
ellenistiche e l'ascesa di Roma ( 2 tomi ), Milano, Il saggiatore, 1974, pag. in totale 1260 pagine cm.1520 gr

(Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume vii dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata al mondo mediterraneo

nel v secolo a. c. , diviso tra cultura orientale nell`asia minore e in persia e mondo ellenistico, mentre sta per

affermarsi la nuova potenza di roma decisa a trasformare il bacino del mediterraneo nel perno della sua

espansione. 

stato di conservazione: buono ( minimo danno nell'angolo inferiore esterno del fronte di copertina del primo

volume )

n.ro catalogo: 15546   euro. 40.00

S. A. Cook - F. E. Adcock - M. P. Charlesworth ( a cura di ): Storia antica volume VIII - Roma e il
Mediterraneo 218 - 133 a. C.  ( 2 tomi ), Milano, Il saggiatore, 1971, pag. in totale 1099 pagine cm.1320 gr

(Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume viii dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata agli ottantanni che vanno

dall`invasione di annibale alla caduta della numidia, nei quali roma divenne la potenza egemone del

mediterraneo. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente scoloriti )
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n.ro catalogo: 15547   euro. 40.00

S. A. Cook - F. E. Adcock - M. P. Charlesworth ( a cura di ): Storia antica volume X - L'Impero di
Augusto 44 a. C. - 70 d. C. ( 2 tomi ), Milano, Il saggiatore, 1968, pag. in totale 1327 pagine cm.1500 gr

(Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume x dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata ai drammatici anni delle

guerre civili che portarono alla fine della repubblica romana e all`avvento del principato. 

stato di conservazione: buono ( dorsi scoloriti )

n.ro catalogo: 15544   euro. 40.00

S. A. Cook - F. E. Adcock - M. P. Charlesworth ( a cura di ): Storia antica volume XI - La pace
imperiale romana 70-192 d.C. (2 tomi), Milano, Il saggiatore, 1967, pag. in totale 1216 pagine cm.1300 gr

(Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume xi dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata all`epoca d`oro

dell`impero romano, sotto la dinastia dei flavi e degli antonini. 

stato di conservazione: buono ( dorsi scoloriti )

n.ro catalogo: 16244   euro. 35.00

S. A. Cook - F. E. Adcock - M. P. Charlesworth - N. H. Baynes ( a cura di ): Storia antica volume XII -
Crisi e ripresa dell'Impero 193-324 d.C. (2 tomi), Milano, Il saggiatore, 1970, pag. in totale 1071 pagine

cm.1300 gr (Biblioteca storica dell'antichitÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume xii dell`opera storia antica dell`università di cambridge, dedicata ai drammatici anni che

intercorsero tra la fine della dinastia degli antonini e l`ascesa di costantino. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente scoloriti )

n.ro catalogo: 16243   euro. 40.00

S. A. Schwartz: Segrete volte del tempo - archeologia psichica e ricerca delle origini dell'uomo, Milano,

Sperling & Kupfer, 1982, pag. 408 (Informa)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore indaga sulla storia dell`archeologia parapsichica, sui suoi nessi, sul suo contributo sia alla

scienza dell`archeologia sia all`esplorazione della coscienza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12266   euro. 8.00
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S. Ardito - E. Comanni: Rifugi e sentieri - 64 escursioni facili per la scoperta delle montagne italiane,

Bologna, Zanichelli, 1987, pag. 207 

note di stampa: rilegato, copertina rigida, contiene un vasto apparato di foto a colori

sommario: volume che presenta 64 escursioni sulle montagne italiane: 56 sulle alpi, sei sull`appennino e due

in sicilia. 

stato di conservazione: buono ( leggere tracce di umidità )

n.ro catalogo: 4810   euro. 15.00

S. Barron - W. D. Dube ( a cura di ): Espressionismo tedesco : arte e società, Milano, Bompiani, 1997,

pag. 399 cm.1900 gr (Arte del '900)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in nero e a colori

sommario: volume dedicato al movimento espressionista tedesco dei primi del `900. gli artisti espressionisti

erano accomunati dalla volontà di esprimere tensioni, stati d`animo e sentimenti attraverso la violenza del

colore, la sintesi della forma, l`incisività del segno. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16185   euro. 22.00

S. Berger - M. J. Piore: Dualismo economico e politica nelle società industriali, Bologna, Il Mulino, 1982,

pag. 209 cm.180 gr (Universale paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza una serie di fenomeni di carattere economico e politico relativi alle società

industriali avanzate, come l`esistenza di mercati del lavoro differenziati in quote forti e deboli, la

sopravvivenza delle piccole imprese, il persistente peso politico di ceti tradizionali teoricamente in declino,

che le teorie unilateriali dello sviluppo economico non sembrano riuscire a spiegare. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13851   euro. 8.00

S. Carnoli - P. Cavassini: Nero Ravenna - la vera storia dell'attentato a Muty, Ravenna, Edizioni del

Girasole, 2002, pag. 159 cm.320 gr (Documenti)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: ricostruzione dell`attentato a ravenna ad ettore muty, il 13 settembre 1927, da parte di un

anarchico, e dell`immediata uccisione dell`attentatore ad opera del segretario del fascio cittadino renzo morigi.

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14047   euro. 7.50

S. Contini Bonacossa - L. Ragghianti Collobi: Una lotta nel suo corso, Venezia, Neri Pozza, 1954, pag.
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373 (memorie, carteggi e documenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lettere e documenti, politici e militari, della resistenza e della liberazione. prefazione di

ferruccio parri. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4454   euro. 18.00

S. De Beauvoir: A conti fatti, Torino, Einaudi, 1988, pag. 449 cm.370 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ultima parte dell`autobiografia di simone de beauvoir, che affronta il periodo della vecchiaia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16151   euro. 8.00

S. F. Romano: Breve storia della Sicilia - momenti e problemi della civiltà siciliana, Roma, ERI, 1964,

pag. 324 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero fuori testo

sommario: volume che propone un itinerario attraverso la storia, la cultura e l`arte della sicilia, dalle origini al

risorgimento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7663   euro. 15.00

S. Ferrara - G. Gaeta Bertelà ( a cura di ): Incisori bolognesi ed emiliani del '500, Bologna, Associazione

per le arti Francesco Francia, 1975, pag. non numerate (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto delle

stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 870 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: appendice ai volumi "incisori bolognesi ed emiliani del `600 e del `700". contiene incisioni di

giulio bonasone, giacomo caraglio, giovanbattista de cavalieri, marco dente, angelo falco, maestro ferrarese

dei tarocchi, francesco mazzola, andrea meldolla, monogrammista f. p. , bartolomeo passarotti, peregrino da

cesena, marcantonio raimondi, ugo da carpi, enea vico e altri. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina danneggiata )

n.ro catalogo: 2454   euro. 10.00

S. Ferrara - G. Gaeta Bertelà ( a cura di ): Incisori bolognesi ed emiliani del '600, Bologna, Associazione

per le arti Francesco Francia, 1973, pag. non numerate (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto delle

stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 1080 immagini in nero fuori testo

sommario: contiene incisioni dei carracci, di guido reni, simone cantarini, guercino, faccini, grimaldi, bruzio,
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lorenzo loli, curti, badalocchio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, due piccoli strappi sul dorso, dorso leggermente

scolorito )

n.ro catalogo: 11192   euro. 40.00

S. Ferrara - G. Gaeta Bertelà ( a cura di ): Incisori bolognesi ed emiliani del '700, Bologna, Associazione

per le arti Francesco Francia, 1974, pag. non numerate (Pinacoteca nazionale di Bologna - Gabinetto delle

stampe)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 880 immagini in nero fuori testo

sommario: contiene incisioni di crespi, gandolfi, frulli, mattioli, panfili, chiarini, giani e altri. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 11202   euro. 40.00

S. Ferrone ( a cura di ): Il teatro italiano - la commedia e il dramma borghese dell'Ottocento ( 3 tomi ),
Torino, Einaudi, 1979, pag. 3 tomi: 280 - 491 - 461 cm.1000 gr (Gli struzzi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nei tre tomi si delinea la metamorfosi della commedia, impegnata a conquistare in primato nei

confronti degli altri generi, in particolare del melodramma. l`autonomia dei comico viene lentamente piegata

dagli scrittori di testi, che introducono anche nell`ambiente borghese e popolare i significati ideologici

richiesti dal risorgimento. ampia antologia di testi arricchita da una preziosa appendice di documenti sul

dibattito e la vita teatrale dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono ( dorsi leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 15837   euro. 30.00

S. Francesco di Sales: Lettere di amicizia spirituale, Milano, Edizioni Paoline, 1984, pag. 999 cm.470 gr

(Letture cristiane del secondo millennio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: la presente raccolta comprende le lettere d del vescovo francese del `600 francesco di sales

indirizzate a figlie e figli spirituali, ad amici e a persone a cui il santo chiedeva luce e guida nel cammino

spirituale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14610   euro. 20.00

S. Gestro - E. Bedini: Soli in Montenegro, Bologna, Tamari, 1972, pag. 351 (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: luci e ombre della resistenza italiana in montenegro e jugoslavia, dall`otto settembre 1943 alla fine

della guerra. 
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stato di conservazione: buono ( dedica dell'autore  )

n.ro catalogo: 4453   euro. 18.00

S. Gestro - E. Bedini: Soli in Montenegro, Bologna, Tamari, 1972, pag. 351 cm.400 gr (fuori collana)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: luci e ombre della resistenza italiana in montenegro e jugoslavia, dall`otto settembre 1943 alla fine

della guerra. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, rari segni a penna )

n.ro catalogo: 13368   euro. 10.00

S. Guégan: Delacroix et les Orientales, Paris, Flammarion, 1994, pag. 125 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alla produzione artistica di delacroix durante i suoi viaggi in nord africa. stampato

in occasione della mostra delacroix, le voyage au maroc, tenuta a parigi nel 1995 ( non è il catalogo della

mostra ). lingua francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3996   euro. 25.00

S. Kriyananda: Lezioni di yoga pratico, Roma, Edizioni Mediterranee, 1989, pag. 362 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene 45 foto in nero fuori testo

sommario: manuale di tecniche yoga in quattordici lezioni, corrispondenti ad altrettanti gradini verso

l`autorealizzazione. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13398   euro. 10.00

S. Lane Faison: Manet, Milano, L'illustrazione italiana - Garzanti, 1959, pag. 36 (Club internazionale del

libro d'arte)

note di stampa: brossura editoriale, plastica protettiva trasparente, contiene numerose tavole in nero e 16 a

colori applicate

sommario: bel fascicolo dedicato al pittore francese impressionista Édouard manet. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 7764   euro. 8.00

S. Lebovici - J. McDougall: Dialogo con Sammy - un caso di psicosi infantile, Roma, Astrolabio, 1973,

pag. 360 (Psiche e coscienza)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: resoconto dettagliato, seduta per seduta, della psicoanalisi di un bambino psicotico di 10 anni. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13212   euro. 12.00

S. M. Ejzenstejn: Lezioni di regia, Torino, Einaudi, 1983, pag. 218 cm.170 gr (piccola biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di lezioni tenute dal maestro russo tra il 1932 e il 1933. il regista analizza le scene centrali

del potemkin, la regia del père goriot e di delitto e castigo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 6912   euro. 8.00

S. Marinelli - A. Mazza ( a cura di ): La pittura emiliana nel Veneto, Verona, Banco S. Giminiano e S.

Prospero, 1999, pag. 355 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: volume dedicato alla pittura emiliana dei secoli xvi, xvii e xviii in veneto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2453   euro. 20.00

S. Meller  - J. Elffers: Textile designs - Disegni per tessuti : due secoli di modelli europei e americani,
Milano, Vallardi, 1991, pag. 464 (fuori collana)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vastissimo apparato di tavole a colori

sommario: libro in lingua inglese ( ma con introduzione multilingue, compreso l`italiano ), dedicato ai motivi

decorativi dei tessuti dell`800 e del `900, raggruppati in 5 categorie: floreali, geometrici, figurativi, etnici,

movimenti artistici e stili. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1373   euro. 60.00

S. Orienti - R. de Solier: Bosch, Milano, Alfieri & Lacroix, 1984, pag. 175 (l'artista e il suo tempo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori e in bianco e nero

sommario: volume dedicato all`opera del geniale artista fiammingo del `400, con un occhio attento alla

formazione ideologica, sociale e culturale dell`ambiente e dell`epoca nella quale l`artista è vissuto. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 1398   euro. 18.00

S. Orienti - R. De Solier: Bosch, Milano, Alfieri & Lacroix, 1974, pag. 175 (l'artista e il suo tempo)
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note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e

nero

sommario: volume dedicato ad uno dei più originali e visionari artisti della storia: hieronymus bosch. la sua

opera andò di pari passo con le dottrine religiose e intellettuali dell`europa centro-settentrionale del `400 che,

al contrario dell`umanesimo italiano, negavano la supremazia dell`intelletto, ponendo piuttosto l`accento sugli

aspetti trascendenti e irrazionali. 

stato di conservazione: buono ( leggere tracce di umidità  )

n.ro catalogo: 6145   euro. 18.00

S. Quasimodo - E. Camesasca: L'opera completa di Michelangelo pittore, Milano, Rizzoli, 1966, pag. 112

cm.860 gr (Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di michelangelo buonarroti, pittore italiano di

rinascimento. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13673   euro. 8.00

S. Raimondi ( a cura di ): La Piazzola - 1390-1990 - il mercato, la città, Bologna, Grafis, 1990, pag. 184

cm.1120 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero

sommario: storia del principale mercato della città di bologna e del suo rapporto con la città. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14506   euro. 20.00

S. Sitwell: Hortus Sitwellianus, Torino, Allemandi, 1988, pag. 155 cm.480 gr (I giardini delle delizie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene diverse tavole a colori fuori testo

sommario: volume che descrive l`opera della nobile famiglia inglese dei sitwell nel campo dell`arte dei

giardini, con illustrazioni del pittore antonio saliola. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina e prima pagina interna con piccole fioriture )

n.ro catalogo: 16007   euro. 15.00

S. Ughi ( a cura di ): Edgar Reitz, Roma, Dino Audino Editore, anni, pag. 63 (Script/Leuto)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero nel testo

sommario: volumetto tascabile dedicato al regista edgar reitz e ad alcuni suoi celebri film. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13029   euro. 6.00
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Sabatino Moscati : Chi furono i Fenici, Torino, Società editrice internazionale, 1992, pag. 172 (Storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore traccia la storia della civiltà fenicia, delineandone l`identità culturale e gli aspetti sociali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12524   euro. 10.00

Sabine Frommel: Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel
mondo ( secolo XVIII ), Bologna, Bononia University Press, 2013, pag. 588 cm.1400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero e a colori nel testo

sommario: terzo volume della collana dedicata alla cultura bolognese e al suo irraggiamento nel mondo. frutto

del lavoro tenuto da un convegno nel 2012, il volume è dedicato al `700 e al ruolo degli artisti bolognesi nella

migrazione di forme e linguaggio in altri paesi europei ed extra-europei. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14071   euro. 30.00

Salomon Malka: Emmanuel Levinas - la vita e la traccia, Milano, Jaca book, 2003, pag. 302 cm.460 gr

(Filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia di emmanuel lévinas, filosofo francese del `900, pensatore dell`altro e rifondatore

dell`etica, scritta dal suo allievo salomon malka. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14347   euro. 12.00

Salvatore Ciancio: Siracusa e provincia - topografia storica e archeologica, Catania, Dafni, 1980, pag. 171

cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: il volume presenta i siti archeologici della provincia di siracusa, con indicazione delle fonti

storiche ed epigrafiche conosciute che vi si riferiscono. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13647   euro. 10.00

Salvatore Cimò: Prestigiazione con monete ed anelli, Milano, Ceschina, 1968, pag. 338 (Enciclopedia

dell'illusionismo)

note di stampa: brossura, contiene 764 illustrazioni nel testo

sommario: volume quarto dell`enciclopedia dell`illusionismo di salvatore cimò. giochi di prestigio con monete

ed anelli. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 7223   euro. 60.00

Salvatore Di Giacomo: Le poesie e le novelle - Il teatro e le cronache ( 2 volumi ), Milano, Mondadori,

1959, pag. 2 volumi : 839 - 933 cm.1440 gr (i classici contemporanei italiani)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo in cartone rigido illustrato, contengono

alcune riproduzioni di documenti in una tasca interna

sommario: salvatore di giacomo è stato un poeta, drammaturgo e saggista italiano. fu autore di molte

notissime poesie in lingua napoletana che costituiscono una parte importante della cultura popolare

partenopea. È molto apprezzato come novelliere nero. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura al cofanetto )

n.ro catalogo: 3310   euro. 50.00

Salvatore Di Giacomo: Luci e ombre napoletane, Napoli, Gazzetta di Napoli, 1994, pag. 292 (Libri

ritrovati)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di piccoli saggi su aspetti particolari della vita nella città di napoli nel primi anni del `900

ad opera del poeta e drammaturgo napoletano salvatore di giacomo. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 12940   euro. 13.00

Salvatore F. Romano: Le classi sociali in Italia - dal Medioevo all'età contemporanea, Torino, Einaudi,

1977, pag. 587 (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore delinea l`evoluzione delle classi sociali in italia, collegandola allo sviluppo dell`economia.

la storia delle classi sociali è anche la storia della lenta ascesa dei ceti diseredati e del sorgere di quei contrasti

che, manifestatisi nell`urto con i dirigenti liberali del rinascimento, si protraggono fino a tutto il `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12403   euro. 8.00

Salvatore F. Romano: Le classi sociali in Italia - dal Medioevo all'età contemporanea, Torino, Einaudi,

1965, pag. 236 cm.150 gr (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore delinea l`evoluzione delle classi sociali in italia, collegandola allo sviluppo dell`economia.

la storia delle classi sociali è anche la storia della lenta ascesa dei ceti diseredati e del sorgere di quei contrasti

che, manifestatisi nell`urto con i dirigenti liberali del rinascimento, si protraggono fino a tutto il `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15222   euro. 6.00
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Salvatore Fangareggi: Il partigiano Dossetti, Firenze, Vallecchi, 1978, pag. 112 (documenti e interventi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia dell`esperienza partigiana del teologo e politico italiano giuseppe dossetti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5453   euro. 20.00

Salvatore Gelsi: Zucca e tortelli - archeologia mito storia, Mantova, Edizioni Tre Lune, 1998, pag. 151

cm.200 gr (Lune)

note di stampa: brossura editoriale, contiene  alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: volume che ricerca le origini medievali e rinascimentali dell`utilizzo della zucca come ingrediente

della pasta ripiena, piatto tipico del territorio mantovano, ma diffuso in gran parte della pianura padana. con

ricettario in appendice. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15191   euro. 10.00

Salvatore Lupo: Il fascismo - la politica in un regime totalitario, Roma, Donzelli, 2000, pag. 456 cm.650

gr (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume cerca di definire il fascismo in base all`analisi della sua politica. secondo l`autore si

trattò di un esperimento nato nella sfera dei grandi movimenti di massa, capace di suscitare una fortissima

mobilitazione collettiva, e via via trasformatosi in regime, oligarchia sempre più angusta, e da ultimo in

tirannide. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13345   euro. 15.00

Salvatore Quasimodo: Giorno dopo giorno, Milano, Mondadori, 1947, pag. 59 (Lo Specchio)

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: prima edizione ben conservata delle poesie salvatore quasimodo. 

stato di conservazione: molto buono ( conservata scheda editoriale )

n.ro catalogo: 6675   euro. 30.00

Salvatore Quasimodo: Poesie e Discorsi sulla poesia, Milano, Mondadori, 1971, pag. 1038 cm.520 gr (I

meridiani )

note di stampa: rilegatura in finta pelle blu, fregi e titoli in oro sul dorso, cofanetto in cartoncino 

sommario: il volume raccoglie le poesie di salvatore quasimodo, le sue analisi sulla poesia, le traduzioni dai

classici greci. note e introduzione di gilberto finzi. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente ingiallito )
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n.ro catalogo: 12056   euro. 25.00

Salvatore Quasimodo: Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1962, pag. 389 cm.520 gr (Lo specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 salvatore quasimodo. 

stato di conservazione: molto buono ( lievissima brunitura del dorso )

n.ro catalogo: 15051   euro. 15.00

Salvatore Rossi ( a cura di ): La Nuova Economia - i fatti dietro il mito, Bologna, Il Mulino, 2003, pag.

306 (Prismi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studio sulla nuova economia, intesa come sistema produttivo, incluse le imprese appartenenti ai

settori tradizionali, che acquisisce le tecnologie che si vanno diffondendo in tutto il mondo, prime fra tutte

quelle dell`informazione e della comunicazione, e le usa per organizzare in modo nuovo la produzione, così da

accrescere la produttività e l`efficienza complessiva. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8238   euro. 10.00

Samuel Butler: Così muore la carne, Torino, Einaudi, 1943, pag. 412 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo parzialmente autobiografico dello scrittore inglese dell`ottocento samuel butler, che

attacca l`ipocrisia dell`inghilterra vittoriana. 

stato di conservazione: doscreto ( dorso brunito, pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 12013   euro. 12.00

Samuel Butler: Erewhon - Ritorno in Erewhon, Milano, Adelphi, 1965, pag. 542 cm.640 gr (Classici)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente

sommario: il volume raccoglie due romanzi fantastici dal sapore critico verso la società vittoriana, opere dello

scrittore inglese dell`ottocento samuel butler. 

stato di conservazione: buono ( minime mancanze nella plastica protettiva )

n.ro catalogo: 14853   euro. 30.00

San Bernardo di Chiaravalle: Del dovere di amare Dio e Sermoni sul Cantico dei Cantici, Torino, Utet,

1947, pag. 326 cm.210 gr (Ascetica e Mistica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume contiene due trattati religiosi del monaco e teologo cistercense dell`xi secolo bernardo di
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chiaravalle. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14033   euro. 18.00

San Bernardo di Chiaravalle: Sermoni per la festa della Madonna, Milano, Edizioni Paoline, 1990, pag.

301 cm.430 gr (Letture cristiane del secondo millennio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di sermoni di san bernardo di chiaravalle, vissuto nel xii secolo, incentrati sulla figura di

maria come mediatrice di grazia ed aiuto nel cammino spirituale di ciascun cristiano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14611   euro. 10.00

San Carlo Borromeo: Omelie sull'Eucaristia e sul sacerdozio, Milano, Edizioni Paoline, 1984, pag. 378

cm.330 gr (Letture cristiane del secondo millennio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di 21 omelie sull`eucaristia e il sacerdozio di san carlo borromeo, che nella seconda metà

del `500, un periodo di grande rilassatezza religiosa, riuscì ad avviare una riforma radicale della fede, nel culto

e nei costumi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14608   euro. 10.00

Sandrino Bechaz - Gianfranco Bini: Lassù gli ultimi, Milano, Edizioni Virginia, 1981, pag. pagine non

numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, formato oblungo, contiene un vasto apparato

di foto a colori

sommario: il volume illustra la vita e le tradizioni della media montagna alpina, con le fotografie di gianfranco

bini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9795   euro. 70.00

Sandro Lopez Nunes: Il fassio - la satira politica nel Ventennio, Milano, Baldini & Castoldi, 1999, pag.

246 cm.340 gr (Storie della Storia d'Italia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ha raccolto vignette, batture, aneddoti satirici sul regime che, nonostante i divieti e la

repressione, si insinuarono nella quotidianità dell`era fascista. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13958   euro. 10.00
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Sandro Nannini: Il pensiero simbolico - saggi su Levi-Strauss, Bologna, Il Mulino, 1981, pag. 457 cm.480

gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: levi strauss è spesso considerato un sofisticato positivista che avrebbe svalutato la storia a

vantaggio della struttura e avrebbe ridotto la soggettività e la libertà dell`uomo al cieco determinismo delle

leggi naturali. l`autore si propone di correggere questa immagini distorta. gettando un ponte tra le scienze

umane e quelle naturali, levi strauss ha riconosciuto la soggettività come aspetto peculiare del mondo umano,

ma ha cercato contemporaneamente di scoprire da quali meccanismi universali essa sia costantemente

riprodotta. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 11737   euro. 20.00

Sandro Prada: Alpinismo romantico, Bologna, Tamari, 1972, pag. 176 cm.250 gr (Voci dai monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: l`autore ripercorre sinteticamente imprese ed eventi dell`alpinismo italiano nel mondo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13765   euro. 10.00

Sandro Veronesi: Caos calmo, Torino, Utet, 2007, pag. 512 cm.530 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 sandro veronesi, con protagonista un uomo di mezza età

completamente realizzato nella vita, che subisce l`improvvisa perdita della moglie. alla tragedia si

accompagna un`insolita calma e il protagonista decide di trascorrere le giornate rifugiandosi su una panchina,

scoprendo a poco a poco il lato oscuro degli altri, che accorrono da lui per dargli consolazione e invece gli

riversano addosso le loro angosce e i loro problemi. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15641   euro. 10.00

Sandro Volta: Ultimo treno da Mosca, Milano, Rizzoli, 1943, pag. 221 cm.270 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: resoconto del giornalista sandro volta relativo al suo viaggio in urss prima dello scoppio della

seconda guerra mondiale. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata con due piccole mancanze, interno buono )

n.ro catalogo: 13780   euro. 10.00

Sandro Zanotto: Il funzionario testimonia, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1975, pag. 89 (Lunario)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 sandro zanotto. tiratura limitata in 1000 copie. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 7604   euro. 12.00

Sant'Agostino: Confessioni vol. 1 ( libri I-III ), Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2001, pag. 259 (scrittori

greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: le confessioni è un`opera autobiografica in xiii libri di agostino d`ippona, padre della chiesa, scritta

intorno al 400. È unanimemente ritenuta tra i massimi capolavori della letteratura cristiana. in essa,

sant`agostino, rivolgendosi a dio, narra la sua vita e in particolare la storia della sua conversione al

cristianesimo. primo volume di quattro. testo latino a fronte. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, adesivo sul fronte di copertina )

n.ro catalogo: 3652   euro. 10.00

Sant'Agostino: L'istruzione cristiana, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1994, pag. 619 cm.680 gr

(scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: trattato di ermeneutica in cui agostino insegna ad interpretare le sacre scritture e e a spiegarle

pubblicamente secondo i canoni stilistici ereditati dalla latinità classica. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito )

n.ro catalogo: 14991   euro. 15.00

Sant'Agostino : Le Confessioni, Milano, Rizzoli, 1999, pag. 740 cm.540 gr (bur pantheon)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: le confessioni è un`opera autobiografica in xiii libri di agostino d`ippona, padre della chiesa, scritta

intorno al 400 d. c. . in essa, sant`agostino, rivolgendosi a dio, narra la sua vita e in particolare la storia della

sua conversione al cristianesimo. testo a fronte

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15892   euro. 10.00

Sarah Withfield ( a cura di ): Impressionismo e postimpressionismo - collezione Thyssen Bornemisza,

Milano, Electa, 1990, pag. 111 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a lugano nel 1990, dedicata ai capolavori della collezione  thyssen

bornemisza. tra gli artisti: renoir, coubert, van gogh, tolouse lautrec, monet, degas, pissarro, derain. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6159   euro. 12.00
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Saul Levy: Il mobile veneziano del Settecento - volume primo, Novara, De Agostini - Gorlich, 1996, pag.

32 + tavole cm.1650 gr (mobili regionali italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 167 tavole in bianco e nero e 24 a colori

sommario: ristampa di un volume classico sugli arredi veneti del `700, con un saggio introduttivo di saul levy. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4004   euro. 60.00

Saul Levy: Il mobile veneziano del Settecento - volume secondo, Novara, De Agostini - Gorlich, 1996, pag.

32 + tavole cm.1650 gr (mobili regionali italiani)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: ristampa di un volume classico sugli arredi veneti del `700, con un saggio introduttivo di saul levy. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14357   euro. 60.00

Saul Levy: Lacche veneziane del Settecento ( 2 volumi ), Novara, De Agostini - Gorlich, 1999, pag. 2

volumi: 23 + tavole cm.3900 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, cofanetto protettivo, contengono 495 tavole a colori fuori testo

sommario: repertorio di arredi veneti laccati del `700, con un saggio introduttivo di saul levy. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 14891   euro. 100.00

Saul Meghnagi ( a cura di ): Memoria della Shoah - dopo i "testimoni", Roma, Donzelli, 2007, pag. 278

(saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi dedicati alla conservazione della memoria della shoah, agli strumenti educativi e

documentali, alla progettazione di un museo dedicato all`argomento. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2229   euro. 10.00

Saverio Gualerzi: Né uomo, né donna - né dio, né dea - ruolo sessuale e ruolo religioso dell'imperatore
Elagabalo, Bologna, Patron, 2005, pag. 115 cm.270 gr (studi di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi dell`operato dell`imperatore-fanciullo di origine siriaca elagabalo, portatore di un preciso

disegno religioso mirante a rendere preminente la sfera del sacro rispetto a quella degli uffici pubblici. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 15319   euro. 10.00
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Scilla Abbiati ( a cura di ): Fiabe di Praga magica, Milano, Arcana, 1990, pag. 191 cm.280 gr (Parola di

fiaba)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di fiabe boeme e morave, tratte dall`immenso patrimonio folkloristico cecoslovacco. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16214   euro. 12.00

Sebastiano Galanti Grollo: Heidegger e il problema dell'altro, Milano, Mimesis, 2006, pag. 371 cm.470 gr

(La scala e l'album)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore affronta il problema dell`altro muovendo dal pensiero di heidegger e in particolare dal

concetto di evento. il problema dell`altro non è affatto diverso dalla questione dell`essere, ma è la stessa

questione considerata per l`appunto nella prospettiva dell`evento, nel quale l`essere si sottrae in quanto altro

dall`esistenza. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14336   euro. 14.00

Sebastiano Vassalli: Il cigno, Torino, Einaudi, 1993, pag. 182 cm.340 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 sebastiano vassalli, incentrato sullo scandalo del banco di

sicilia e la figura di francesco crispi.                      

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14264   euro. 10.00

Sebastiano Vassalli: La chimera, Torino, Utet, 2006, pag. 445 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 sebastiano vassalli, ambientato nel territorio di novara nel

xvii secolo. la protagonista è una ragazza orfana, allevata in un orfanatrofio religioso, poi adottata da dei

contadini delle risaie locali e successivamente accusata di stregoneria. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11663   euro. 10.00

Seneca: Tutti gli scritti in prosa, Milano, Rusconi, 1994, pag. 1489 cm.970 gr (I classici del pensiero)

note di stampa: copertina in cartoncino morbido

sommario: raccolta delle opere in prosa del filosofo romano del i secolo d. c. seneca: dialoghi, trattati e lettere.

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )
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n.ro catalogo: 15595   euro. 20.00

Senofonte: Anabasi ( 4 volumi ), Milano, Pierrel, 1969, pag. 4 volumi: 105 - 127 - 155 - 173 cm.960 gr 

note di stampa: brossura editoriale, cofanetto protettivo

sommario: opera dello storico senofonte, che narra la spedizione di ciro il giovane per spodestare il re persiano

artaserse ii, nel iv secolo a. c. . cirò morì in battaglia e l`esercito di mercenari greci dovette ritirarsi attraverso

l`impero persiano, impiegando oltre un anno per tornare sano e salvo sulle sponde del mediterraneo. senofonte

stesso partecipò all`impresa e ne fornì quindi una descrizione diretta. edizione fuori commercio. testo greco a

fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13507   euro. 30.00

Serge Sabarsky: Gustav Klimt, Firenze, Artificio, 1991, pag. 231 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori

sommario: catalogo della mostra tenuta a firenze nel 1991, dedicata al pittore austriaco gustav klimt, uno dei

massimi esponenti dell`art nouveau e protagonista della secessione viennese. 

stato di conservazione: buono ( una piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 11689   euro. 20.00

Sergio Arnold: Le mani giunte, Sarzana, Carpena, 1979, pag. 93 cm.150 gr (Taccuini)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 sergio arnold. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13612   euro. 8.00

Sergio Bitossi: Le avventure di Zizzania, Milano, Mondadori, 1967, pag. 246 cm.140 gr (La stella d'oro)

note di stampa: copertina cartonata morbida, contiene alcune illustrazioni in nero e a colori fuori testo

sommario: volumetto tascabile che contiene alcune divertenti storie con protagonista il cannone zizzania,

scritte dallo scrittore italiano del `900 sergio bitossi. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13514   euro. 10.00

Sergio Cecchieri ( a cura di ): Proverbi di Giuseppe Maria Mitelli, Bologna, Tamari, 1975, pag. 123

cm.150 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 48 inicisioni fuori testo

sommario: libro tascabile che riproduce 48 incisioni dell`artista bolognese del `600 giuseppe maria mitelli,
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raffiguranti altrettanti proverbi popolari. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina parzialmente brunita )

n.ro catalogo: 14080   euro. 15.00

Sergio Corazzini: Poesie edite e inedite, Torino, Einaudi, 1968, pag. 261 (collezione di poesia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 sergio corazzini. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 11928   euro. 15.00

Sergio Fabbrini: L'America e i suoi critici - virtù e vizi dell'iperpotenza democratica, Bologna, Il Mulino,

2005, pag. 264 (contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il libro illustra le più diffuse critiche alla democrazia americana, i suoi pregi e le sue

contraddizioni. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 3036   euro. 7.00

Sergio Luzzatto: Partigia - una storia della Resistenza, Milano, Mondadori, 2013, pag. 372 cm.700 gr (Le

scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storie vere della guerra partigiana tra valle d`aosta e piemonte, in cui fu coinvolto anche primo levi,

con un punto di vista obiettivo, che evita esaltazioni e demonizzazioni delle fazioni che furono coinvolte in un

conflitto sporco e crudele. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14409   euro. 10.00

Sergio Moravia: La ragione nascosta - scienza e filosofia nel pensiero di Claude Levi-Strauss, Firenze,

Sansoni, 1969, pag. 413 cm.480 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi organica del pensiero di claude levi-strauss, antropologo ed etnologo, scienziato e filosofo

della cultura e della società, teorico dello strutturalismo e realizzatore di affascinanti convergenze

interdisciplinari. 

stato di conservazione: discreto ( copertina usurata, con pieghe lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13899   euro. 8.00
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Sergio Perosa: Bagliori dal Commonwealth, Roma, Bulzoni, 1991, pag. 200 (I quattro continenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla produzione letteraria e alcuni scrittori di lingua inglese emersi nei territori

del commonwealth, dall`africa all`australia, dall`india al canada. 

stato di conservazione: buono ( segni e note a matita a margine )

n.ro catalogo: 8726   euro. 7.00

Sergio Perosa: Le isole Aran  - figure letterarie inglesi, Venezia, Marsilio, 1987, pag. 189 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi su figure letterarie inglesi di vari secoli, da chaucer, shakespeare, more, milton,

blake, coleridge, byron, a eliot, hardy, conrad joyce, woolf e lawrence. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 8984   euro. 15.00

Sergio Perosa: Teorie americane del romanzo 1800-1900, Milano, Bompiani, 1986, pag. 239 (Studi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il saggio delinea i momenti cruciali dello sviluppo della teorizzazione sul romanzo nella seconda

metà dell`ottocento in america, tra realismo, simbolismo ed impressionismo narrativo, ed offre un`ampia

antologia di testi, per lo più inediti in italia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8725   euro. 8.00

Sergio Ramirez ( a cura di ): Sandino - il padre della guerriglia, Assisi, Cittadella editrice, 1978, pag. 168

cm.150 gr (testimonianza e denuncia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia di augusto nicolás calderón sandino rivoluzionario nicaraguense che guidò della resistenza

rivoluzionaria contro la presenza militare statunitense in nicaragua tra il 1927 e il 1933. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14628   euro. 10.00

Sergio Romano: I volti della storia - i protagonisti e le questioni aperte del nostro paese, Milano, Rizzoli,

2001, pag. 531 cm.650 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi nei quali l`autore, diplomatico e storico di lungo corso, affronta alcuni dei temi

più scottanti e dalle conseguenze attuali della storia, della cultura, della politica in italia dall`unità ai nostri

giorni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )
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n.ro catalogo: 14085   euro. 9.00

Sergio Romano: Mussolini - una biografia per immagini, Milano, Longanesi, 2000, pag. 187 cm.700 gr (il

Cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: benito mussolini è presentato nei suoi tratti politici e personali salienti attraverso un vasto apparato

fotografico commentato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14433   euro. 10.00

Sergio Sorrentino: Oltre la ragione strumentale, Milano, Mimesis, 2015, pag. 216 cm.170 gr (Filosofie)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera cerca di operare una diagnosi intorno al crocevia dell`etica e mira ad individuare le ragioni

della crisi attuale del mondo morale, analizzando al contempo la sostanza morale ed i suoi fondamenti. 

n.ro catalogo: 14343   euro. 10.00

Sergio Tofano: Il teatro all'antica italiana, Milano, Rizzoli, 1965, pag. 242 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 16 tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore, attore e regista teatrale del primo trentennio del `900, descrive il mondo teatrale da lui

vissuto, tra palcoscenici, camerini degli attori, buche dei suggeritori. usi e costumi, gusti e metodi, tendenze e

forme, mezzi e risorse, possibilità e capacità dello spettacolo teatrale italiano della prima metà del `900. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8541   euro. 30.00

Sergio Vacchi: Alchimia del vissuto 1948-1988, Milano, Silvana, 1988, pag. 189 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume dedicato alla produzione artistica del pittore metafisico bolognese sergio vacchi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5664   euro. 35.00

Sergio Vacchi: Perché il pianeta, Bologna, Comune di Reggio Emilia, 1975, pag. pagine non numerate 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose tavole in nero fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a reggio emilia nel 1975, dedicata alla produzione artistica del pittore

metafisico bolognese sergio vacchi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5665   euro. 35.00
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Sharman Apt Russell: Fame - una storia innaturale, Torino, Codice, 2006, pag. 230 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: la fame è il più basilare impulso per la sopravvivenza, spesso usato come strumento di tortura o di

protesta sociale o politica. l`autore offre un`analisi completa di questo aspetto cruciale della nostra esistenza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12236   euro. 11.50

Sherwin B. Nuland: I misteri del corpo, Milano, Mondadori, 2001, pag. 306 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: originale itinerario attraverso la storia della medicina e del pensiero classico e moderno, che alterna

alla ricostruzione storica la narrazione di episodi tratti dall`esperienza di chirurgo dell`autore. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12232   euro. 9.00

Sherwood Anderson: Riso nero, Torino, Frassinelli, 1945, pag. 295 cm.300 gr 

note di stampa: copertina in cartoncino rigido impresso, sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 sherwood anderson, ambientato negli stati uniti in cui

vivono forti contrasti tra la comunità nera e quella puritana. traduzione di cesare pavese. seconda edizione. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, con strappi riparati, interno buono )

n.ro catalogo: 13478   euro. 30.00

Si Sheppard: Farsalo 48 a. C. , Gorizia, Leg, 2013, pag. 140 cm.500 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: resoconto della celebre battaglia che oppose pompeo a cesare durante le guerre civili che

insanguinarono roma nel passaggio dalla repubblica al principato. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 15310   euro. 9.00

Si Sheppard: La battaglia di Azio - 31 a.C. - La caduta di Antonio e Cleopatra, Gorizia, Leg, 2013, pag.

151 cm.530 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori e in nero nel testo ed illustrazioni a colori

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la battaglia navale di azio, in grecia, che nel 32 a. c. segnò una tappa cruciale

dell`epoca delle guerre civili romane. nello scontro, le agili navi di ottaviano sconfissero i pesanti vascelli

egiziani di antonio e cleopatra. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13549   euro. 9.00
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Sibilla Aleramo: Diario di una donna - inediti 1945-1960, Milano, Feltrinelli, 1978, pag. 484 (i narratori di

Feltrinelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario della scrittrice italiana sibilla aleramo, dal 1945 al 1960, anno della sua morte. attraverso i

ricordi e spesso inserendo lettere sue o di alcuni uomini della sua vita, la scrittrice rievoca gli amori vissuti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3464   euro. 12.00

Siegfried Strugger ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Biologia 1 : botanica, Milano,

Feltrinelli, 1965, pag. 414 (Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile di botanica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 11803   euro. 10.00

Sigfrido Bartolini: Giovanni Boldini - un macchiaiolo a Collegigliato, Pistoia, Cassa di Risparmio di

Pistoia e Pescia, 1981, pag. 377 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole a colori

e in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al primo periodo dell`arte di giovanni boldini, quando si ispirava alla scuola dei

macchiaioli. 

stato di conservazione: molto buono ( dorso leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 7136   euro. 40.00

Sigmund Freud: Psicoanalisi infantile, Torino, Boringhieri, 1973, pag. 301 cm.280 gr (Universale

scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume include un saggio sull`istruzione sessuale dei bambini e sulle loro teorie sessuali,

accompagnato dalle descrizioni terapeutiche utilizzate in due celebri casi: quello del piccolo hans e quello

dell`uomo dei lupi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13419   euro. 8.00

Sigmund Freud: Psicoanalisi infantile, Torino, Boringhieri, 1968, pag. 301 cm.270 gr (Universale

scientifica)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: il volume include un saggio sull`istruzione sessuale dei bambini e sulle loro teorie sessuali,

accompagnato dalle descrizioni terapeutiche utilizzate in due celebri casi: quello del piccolo hans e quello

dell`uomo dei lupi. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito, ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13631   euro. 8.00

Sigmund Freud: Psicopatologia della vita quotidiana - dimenticanze, lapsus, sbadataggini, superstizioni,
Torino, Bollati Boringhieri, 1965, pag. 268 cm.290 gr (Universale scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`opera analizza e descrive gli atti mancati e le cosiddette azioni sintomatiche e casuali, che

differiscono dagli atti mancati per l`assenza del pretesto costituito da un`intenzione cosciente, raffrontandoli

con i sintomi e le manifestazioni tipiche dei soggetti affetti da nevrosi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina, ingiallito )

n.ro catalogo: 15867   euro. 8.00

Silvana Tovoli: Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna, Bologna, Comune di Bologna,

1989, pag. 440 cm.2000 gr (cataloghi del Museo Civico Archeologico di Bologna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di illustrazioni in nero fuori testo

sommario: volume dedicato al sito archeologico del sepolcreto villanoviano benacci caprara, ubicato nel

suburbio occidentale della città di bologna, fuori porta s. isaia, e scavato nel 1887-1888. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 5895   euro. 30.00

Silvano Facioni: Il politico sabotato - su George Bataille, Milano, Jaca book, 2009, pag. 147 cm.250 gr

(Filosofia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: studi sul pensiero e l`opera di georges bataille, filosofo, scrittore e antropologo francese che

concentra nelle sue riflessioni interdisciplinari tutte le inquietudini dell`epoca compresa tra le due guerre

mondiali. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14351   euro. 10.00

Silvia Albertazzi: Il sogno gotico - fantasia onirica e coscienza femminile da Horace Walpole a Charlotte
Bronte, Imola, Galeati, 1980, pag. 127 (Biblioteca di spicilegio moderno)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio letterario sull`origine e lo sviluppo del romanzo gotico, animato dalla ricerca

programmatica e irrazionale al tempo stesso del nuovo, dello strano, del meraviglioso. 

p. 757



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 8986   euro. 15.00

Silvia Carandini: Teatro e spettacolo nel Seicento, Bari, Laterza, 2003, pag. 278 cm.320 gr (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del teatro europeo del `600 barocco, caratterizzato da una diffusa dimensione festiva:

intorno al palcoscenico, luogo di incontro e saperi multipli, si organizzano teorie e ordinamenti, storie,

immagini e invenzioni. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15759   euro. 10.00

Silvia Cavicchioli: Anita - storia e mito di Anita Garibaldi, Torino, Einaudi, 2017, pag. 284 cm.460 gr

(Einaudi storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume colma lo scarto tra l`invenzione romantica e la figura reale di ana maria de jesus ribeiro

da silva, meglio nota come anita garibaldi. esso ne ripercorre la vita, ma ricostruisce anche i molteplici

itinerari della conservazione della memoria nella simbologia patriottica. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 13440   euro. 17.00

Silvio Bertoldi: Camicia nera - fatti e misfatti di un ventennio italiano, Milano, Rizzoli, 1994, pag. 264

cm.440 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: bertoldi ricostruisce l`avventura mussoliniana del ventennio fascista, analizzando i grandi fatti e

quelli sulla quale l`attenzione degli storici non si è sempre soffermata in modo adeguato. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14054   euro. 8.00

Silvio Bertoldi : L'ultimo re, l'ultima regina - Umberto e Maria José di Savoia: la fine di una monarchia
, Milano, Rizzoli, 1992, pag. 270 cm.450 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore racconta l`amara vicenda umana di umberto ii di savoia e di sua moglie, la regina maria

josé del belgio, dalle nozze all`esilio. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14367   euro. 7.50
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Silvio Bertoldi: Salò - vita e morte della Repubblica Sociale Italiana, Milano, Rizzoli, 1976, pag. 430

cm.970 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: bertoldi ricostruisce l`avventura fascista dalla liberazione di mussolini sul gran sasso

all`insurrezione del 25 aprile a milano e nel nord italia. 

stato di conservazione: buono ( leggeri segni di usura sul bordo superiore della sovracopertina )

n.ro catalogo: 12180   euro. 15.00

Silvio Bertoldi: Soldati a Salò - l'ultimo esercito di Mussolini, Milano, Rizzoli, 1995, pag. 298 cm.500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: bertoldi ricostruisce l`eterogenea composizione dell`esercito della rsi, che arrivò a contare circa

seicentomila uomini, i cui soldati credevano di andare a combattere contro gli alleati, ma che si trovarono

principalmente coinvolti nella spirale di odio della guerra civile. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata con piccolo strappo nell'angolo inferiore del

retro ) )

n.ro catalogo: 14053   euro. 8.00

Silvio Bertoldi ( a cura di ): Savoia - album dei re d'Italia, Milano, Rizzoli, 1996, pag. 320 cm.870 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in bianco e nero

sommario: volume prevalentemente fotografico dedicato ai membri della dinastia dei savoia che furono re

d`italia, da vittorio emanuele ii a vittorio emanuele iii. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14094   euro. 12.00

Silvio D'Arzo: Casa d'altri, Torino, Utet, 2006, pag. 84 cm.270 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: racconto lungo dello scrittore italiano del `900 silvio d`arzo, pseudonimo di ezio comparoni. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con leggere macchie )

n.ro catalogo: 14953   euro. 10.00

Simon Schama: Le molte morti del generale Wolfe - due casi di ambiguità storica, Milano, Mondadori,

1992, pag. 268 cm.430 gr (La storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: il celebre storico schama analizza la morte del generale inglese james wolfe, avvenuta il 3

settembre 1759 durante la battaglia di quebec contro i francesi, e un caso di cronaca avvenuto a boston nel

1849, la scomparsa e il presunto omicidio del dotter george parkman. 

stato di conservazione: buono
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n.ro catalogo: 16156   euro. 12.00

Simon Schama: Rembrandt's eyes, London, Allen Lane - The Pinguin press, 1999, pag. 748 cm.2500 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero e a colori nel testo

sommario: attraverso un`accurata e appassionata descrizione e interpretazione della sua opera, simon schama

delinea il profilo del grande maestro olandese del `600, la cui vita e personalità rimangono avvolte dal un

alone di mistero. lingua inglese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15303   euro. 40.00

Simona Colarizi: L'opinione degli italiani sotto il regime. 1929-43, Bari, Laterza, 1991, pag. 415 cm.590 gr

(Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: a partire dalle relazioni degli informatori del regime, l`autrice delinea un quadro rivelatore degli

umori e delle opinioni degli italiani dal 1929 al 25 luglio 1943. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 13950   euro. 20.00

Simone Berteaut: Edith Piaf - una vita una voce, Milano, Rizzoli, 1970, pag. 420 cm.660 gr (Documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di edith piaf, una delle più grandi cantanti della storia della canzone, proveniente dalla

miseria dei marciapiedi di parigi e morta a soli 48 anni. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina usurata, interno buono )

n.ro catalogo: 13197   euro. 10.00

Simone Waisbard: Le piste di Nazca, Milano, Euroclub, 1979, pag. 349 cm.450 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: volume che presenta le varie interpretazioni, da quelle fantascientifiche a quelle archeologiche,

della natura dei grandi geoglifi del deserto di nazca, in perù. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13881   euro. 7.00

Simone Weil: Sulla scienza, Torino, Borla, 1971, pag. 231 cm.520 gr (Documenti di cultura moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di scritti sulla scienza della filosofa francese del `900 simone weil. la scienza è radicata

nella filosofia e partecipa al dramma umano, alla vicenda oggettiva della rivelazione dell`essere; essa pensa,
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afferma una caratteristica dell`assoluto come condizione dell`atto sperimentale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura )

n.ro catalogo: 15284   euro. 15.00

Simonetta Coppa: La pittura lombarda del Seicento e del Settecento nella Pinacoteca di Brera, Firenze,

Cantini, 1989, pag. 215 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato di tavole in nero e

a colori fuori testo

sommario: l`autrice indaga la fortuna( e la sfortuna ) espositiva delle opere lombarde sei-settecentesche di

proprietà di brera, ricostruendo la storia degli incrementi più significativi del primo nucleo napoleonico nei

due secoli di vita della pinacoteca. 

stato di conservazione: buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 8927   euro. 25.00

Simonetta Pagnotti: I ragazzi dell'Orsa Maggiore - Una rievocazione inedita di resistenza civile
1942-1943, Milano, Edizioni Paoline, 1995, pag. 153 (Pagine di storia)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia vera di solidarietà nella terra di modena nei confronti di alcuni bambini ebrei durante la

seconda guerra mondiale

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3671   euro. 7.00

Sir Oliver Lodge: Scienza e progresso umano, Milano, Bocca, 1952, pag. 127 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: sguardo d`insieme sui progressi scientifici dell`uomo nell`ottocento e problematica del rapporto tra

scienza e religione. 

stato di conservazione: discreto ( ingiallito, copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 4159   euro. 8.00

Sofia Andreevna Tolstoj: I diari 1862-1910, Milano, La tartaruga, 1978, pag. 293 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: diario della moglie dello scrittore russo dell`ottocento lev tolstoj, tenuto dell`anno del matrimonio

a quello della morte del marito. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13240   euro. 10.00
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Sofia Cavalletti ( a cura di ): Il trattato delle benedizioni ( Berakhot ) del Talmud babilonese, Torino ,

Utet, 1982, pag. 593 cm.1100 gr (classici delle religioni)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, fregi e titoli in oro sul dorso, contiene

diverse tavole fuori testo

sommario: il talmud babilonese è stato redatto nelle accademie rabbiniche della mesopotamia, tra il iii e il v

secolo. e` uno dei testi sacri dell`ebraismo e consiste in una raccolta di discussioni avvenute tra i sapienti  e i

maestri circa i significati e le applicazioni dei passi della torah scritta. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3879   euro. 30.00

Sofja Prokofeva: Conversazione senza testimone, Bologna, Fuori Thema, 1998, pag. 63 (LibriArena)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma della scrittrice russa del `900 sofja prokofeva, con protagonisti un uomo e una donna che

dialogano di vita, nostalgia, dolori, ma anche di amore e speranza. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 12827   euro. 8.00

Sofocle: Edipo a Colono, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 2008, pag. 427 cm.560 gr (scrittori greci e

latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: tragedia di sofocle con protagonista un edipo vecchio e cieco, divorato dalla colpa, che si rifugia a

colono, poco fuori atene, dove va incontro alla morte. testo greco a fronte. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 3573   euro. 17.00

Sophie Freud: Le mie tre madri e altre passioni, Milano, Bompiani, 1990, pag. 427 cm.470 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: libro di memoria e riflessione critica di sophie freud, nipote di sigmund freud. il tema di fondo che

pervade l`opera è la necessità di venire a patti con un`eredità ingombrante, specie per quanto riguarda le

intense e spesso conflittuali relazioni tra madri e figlie e tra figlie e padri. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13416   euro. 15.00

Spiro Dalla Porta Xidias: Tra le rocce nascono i fiori, Bologna, Tamari, 1967, pag. 230 cm.320 gr (Voci

dai monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune illustrazioni in nero fuori testo

sommario: romanzo di montagna dello scrittore e alpinista del `900 spiro dalla porta xidias. 
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stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13766   euro. 10.00

Stafano Poggi: L'anima e il cristallo - alle radici dell'arte astratta, Bologna, Il Mulino, 2014, pag. 169

cm.210 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: nei primi vent`anni del `900 schopehauer e nietzsche esercitano un`influenza diffusa che, al di là

dell`arena filosofica, si espande anche nelle arti figurative e nella letteratura, contribuendo a formare la

convinzione che sia necessario ricostruire i fondamenti del rapporto tra uomo e natura, tra scienza a arte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14328   euro. 9.50

Stanislao Nievo: Le isole del paradiso, Torino, Utet, 2007, pag. 425 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 stanislao nievo, che racconta l`epopea di un gruppo di

coloni decisi ad insediarsi in alcune isole della melanesia nel xix secolo. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11677   euro. 10.00

Stanley Kubrick: Interviste extraterrestri, Milano, ISBN Edizioni, 2006, pag. 229 cm.430 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il celebre regista americano stanley kubrick intervista scrittori e scienziati come asimov, oparin e

mead, sull`argomento dei viaggi spaziali e del posto dell`uomo nell`universo, in preparazione alla

realizzazione del film 2001 odissea nello spazio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13841   euro. 16.00

Stanley Wolpert: Storia dell'India dalle origini della cultura dell'Indo alla storia di oggi, Milano,

Bompiani, 1992, pag. 444 (Storia paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: storia del subcontinente indiano dal 2500 a. c. circa ai giorni nostri. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, doros con pieghe )

n.ro catalogo: 12467   euro. 8.00

Stefan Zweig: Fouché - ritratto di un uomo politico, Torino, Frassinelli, 1991, pag. 221 cm.430 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina
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sommario: ritratto di joseph fouché, politico francese attivo tra l`epoca della rivoluzione francese e quella

della restaurazione, ministro della polizia e considerato l`inventore della moderna polizia politica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14105   euro. 10.00

Stefano Ardito: Magico Appennino, Bolzano, Athesia, 1984, pag. 182 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico a colori 

sommario: volume fotografico. immagini, racconti ed itinerari dal gran sasso, sibillini, maiella, parco

nazionale d`abruzzo e dalle altre montagne dell`italia centrale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4693   euro. 15.00

Stefano Bracaletti: Filosofia analitica e materialismo storico, Milano, Mimesis, 2005, pag. 300 cm.380 gr

(Itinerari filosofici)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume dedicato alla corrente di pensiero del "marxismo analitico" o "marxismo della scelta

razionale", che include un insieme di autori che cerca un nuovo approccio ai concetti fondamentali del

materialismo storico, quali sfruttamento, classe, lotta di classe, agire collettivo, usando gli strumenti e le

tecniche della scienza sociale analitica contemporanea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14202   euro. 9.00

Stefano Jacomuzzi: Un vento sottile, Milano, Garzanti, 1988, pag. 201 cm.310 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo di dello scrittore italiano del `900 stefano jacomuzzi, ambientato nella parigi degli anni

`30, dove un poeta decide decide di scrivere un poema "senza l`aiuto di una penna", facendosi aiutare in

questa impresa da un pugile nero in disarmo. prima edizione. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15513   euro. 10.00

Stefano Magagnoli: Oltre la rocca - Società, politica e istituzioni locali ( Spilamberto 1914 - 1960 ),
Spilamberto, Centro Francesco Borghi, 1998, pag. 425 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in cartoncino, contiene diverse foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della comunità e delle istituzioni di spilamberto nell`ottocento e nel novecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1209   euro. 20.00
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Stefano Maggi: Storia dei trasporti in Italia, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 327 (le vie della civiltÃ )

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi complessiva dell`evoluzione dei trasporti italiani nell`otto-novecento, delle politiche di

sviluppo, degli effetti sull`economia. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 1788   euro. 11.00

Stefano Passigli ( a cura di ): Potere ed élites politiche, Bologna, Il Mulino, 1971, pag. 206 (Serie di scienza

politica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi sulla definizione e la misurazione del potere, sulla sua struttura e distribuzione,

sulla natura delle élites e sul loro rapporto con la democrazia. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12361   euro. 8.00

Stendhal: Il rosso e il nero, Torino, Einaudi, 1952, pag. 497 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il rosso e il nero è il secondo romanzo di stendhal. il romanzo prende spunto dall`affaire berthet, un

fatto di cronaca avvenuto nel 1827: il figlio di un maniscalco fu giudicato e condannato a morte per aver

assassinato l`amante, moglie di un notaio di provincia. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9150   euro. 15.00

Stendhal: Il rosso e il nero, Torino, Einaudi, 1961, pag. 497 (Narratori stranieri tradotti)

note di stampa: rilegato in tela, cofanetto protettivo

sommario: il rosso e il nero è il secondo romanzo di stendhal. il romanzo prende spunto dall`affaire berthet, un

fatto di cronaca avvenuto nel 1827: il figlio di un maniscalco fu giudicato e condannato a morte per aver

assassinato l`amante, moglie di un notaio di provincia. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura un po' usurata )

n.ro catalogo: 11329   euro. 20.00

Stendhal: Romanzi e racconti ( 1834-1839 ), Milano, Mursia, 1965, pag. 807 (i grandi scrittori di ogni

Paese)

note di stampa: rilegato

sommario: contiene le seguenti opere di stendhal: lucien leuwen; cronache italiane. 

stato di conservazione: discreto ( privo di cofanetto e di plastica protettiva trasparente, dorso scolorito )

n.ro catalogo: 11360   euro. 10.00
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Stendhal: Romanzi e racconti - volume 3, Firenze, Sansoni, 1962, pag. 1076 

note di stampa: rilegati in finta pelle rossa, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva

trasparente

sommario: terzo volume delle opere di stendhal. contiene:  luciano leuwen; lamiel; abbozzi di romanzi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12437   euro. 15.00

Stephen Arroyo: L'astrologia e i quattro elementi, Roma, Astrolabio, 1988, pag. 195 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: la prima parte del volume spiega come e perché l`astrologia può diventare un utile strumento

psicologico per comprendere se stessi e gli altri. la seconda parte è dedicata specificamente all`interpretazione

e utilizzazione pratica dei fattori astrologici basati sulle quattro energie fondamentali ( aria, acqua, terra e

fuoco ). 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10299   euro. 8.00

Stephen Badsey: Arnhem 1944 - l'operazione Market-garden, Madrid, Edizioni del Prado / Osprey, 1999,

pag. 96 cm.310 gr (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato all`operazione market garden, durante la seconda guerra mondiale. il massiccio

invio di paracadutisti in olanda doveva, nei piani di montgomery velocizzare la caduta del fronte occidentale

tedesco, ma l`operazione fu un fallimento totale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10786   euro. 8.00

Stephen Badsey: Normandia 1944 - sbarco alleato e rottura del fronte, Madrid, Edizioni del Prado /

Osprey, 1998, pag. 96 cm.310 gr (Eserciti e Battaglie)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni e foto in nero e a colori

sommario: volume dedicato alle prime fasi dello sbarco in normandia del 1944, dalle spiagge alla sacca di

falaise. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10789   euro. 8.00

Stephen Harvey: Joan Crawford, Milano, Milano Libri, 1984, pag. 157 (Storia illustrata del cinema)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero 

sommario: biografia e carriera cinematografica dell`attrice americana joan crawford. 

stato di conservazione: buono

p. 766



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 12759   euro. 8.00

Stephen King: Danse macabre, Roma, Theoria, 1992, pag. 442 cm.600 gr (Biblioteca di letteratura

fantastica)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: stephen king fornisce in questo libro una guida alle tecniche del brivido, che è anche una storia

universale della letteratura, del cinema, delle produzioni radiofonche e televisive della paura. 

stato di conservazione: buono ( alcune piccole macchie scure sul retro di copertina )

n.ro catalogo: 13986   euro. 20.00

Stephen King: Misery, Milano, Sperling & Kupfer, 1988, pag. 383 cm.430 gr (Bestseller)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo del terrore dello scrittore americano del `900 stephen king, con protagonista uno scrittore

sopravvissuto ad un incidente stradale, salvato da una sua appassionata lettrice, che però si rivela una

squilibrata. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13990   euro. 15.00

Steven Spielberg: Incontri ravvicinati del terzo tipo, Milano, Mondadori, 1978, pag. 204 cm.440 gr

(Omnibus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo del regista steven spielberg da cui fu tratto il celebre film di fantascienza incontri

ravvicnati del terzo tipo. seconda edizione. 

stato di conservazione: buono ( minime tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 13980   euro. 12.00

Susanna Tamaro: Per voce sola, Torino, Utet, 2007, pag. 196 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di 5 racconti della scrittrice italiana del `900 susanna tamaro. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11660   euro. 10.00

Susanne Adina Meyer: La storia delle arti del disegno di Johann Dominicus Fiorillo, Bologna, Minerva,

2001, pag. 352 (saggi studi ricerche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: antologia di scritti dello storico dell`arte tedesco johann dominicus fiorillo, operante tra settecento
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e ottocento. l`autrice traccia anche un`esauriente sintesi della biografia umana e del percorso intellettuale di

fiorillo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3972   euro. 22.00

Sven Hassel: Gli sporchi dannati di Cassino, Milano, Longanesi, 1968, pag. 382 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dalle tinte autobiografiche di sven hassel, in cui l`autore rievoca i fatti di montecassino e

svela il piano d`azione dei tedeschi, che aveva per obiettivi il trasporto dei tesori sacri dell`abbazia in vaticano

e l`arresto di importanti prelati. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 6974   euro. 15.00

Sven Hassel: Gli sporchi dannati di Cassino, Milano, Longanesi, 1968, pag. 382 (il cammeo)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dalle tinte autobiografiche di sven hassel, in cui l`autore rievoca i fatti di montecassino e

svela il piano d`azione dei tedeschi, che aveva per obiettivi il trasporto dei tesori sacri dell`abbazia in vaticano

e l`arresto di importanti prelati. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12438   euro. 10.00

Sylvain Auroux: La filosofia del linguaggio, Roma, Editori Riuniti, 1998, pag. 464 cm.530 gr (Nuova

biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera che affronta temi epistemologici e antropologici, come il rapporto tra linguaggio e pensiero,

linguaggio ed etica, linguaggio ed intelligenza artificiale, e fornisce un`ampia cronologia della riflessione

linguistica. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16066   euro. 20.00

T. De Banville: Gringoire - La furberie di Nerina, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 86 cm.180 gr

(Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: due commedia in un atto dello scrittore francese dell`800 theodore de banville. versione italiana di

giovanni marcellini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13805   euro. 8.00
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T. Kezich - A. Levantesi: Dino - De Laurentiis, la vita e i film, Milano, Feltrinelli, 2001, pag. 352 cm.500

gr (Varia)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di dino del laurentiis, uno dei più famosi produttori cinematografici del `900. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura sul retro )

n.ro catalogo: 14281   euro. 15.00

T. M. Plauto: Le commedie ( 3 volumi ), Torino, Utet, 1968, pag. In totale oltre 2600  cm.4200 gr (classici

latini)

note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, alcune tavole fuori testo

sommario: i volumi contengono: anfitrione, la commedia degli asini, la commedia della pentola, i prigionieri,

il gorgoglione, casina, la commedia dlla cestella, epidico, bacchide, la commedia del fantasma, i menecmi, il

soldato fanfarone, il mercante, pseudolo, il cartaginesino, il persiano, la gomena, stico, le tre monete, il

truculento, la commedia del baule, frammenti di commedie non varroniane. 

stato di conservazione: buono ( secondo volume con ex libris di precedente proprietario )

n.ro catalogo: 944   euro. 100.00

T. M. Plauto: Le commedie ( volume 2 ), Torino, Utet, 1968, pag. 908 (classici latini)

note di stampa: rilegatura in tela, fregi e titoli in oro sul dorso, plastica protettiva trasparente, alcune tavole

fuori testo

sommario: il volume contiene: epidico, bacchide, la commedia del fantasma, i menecmi, il soldato fanfarone,

il mercante, pseudolo. 

stato di conservazione: buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11332   euro. 25.00

T. Mommsen: Storia di Roma ( 2 volumi ), Curcio, 1965, pag. in totale 1400 

note di stampa: rilegatura in tela blu con fregi in oro sul dorso e sul piatto, contiene un vasto apparato di

immegini nel testo e diverse cartine ripiegate a colori fuori testo

sommario: classico della storiografia romana, dedicata al periodo che va dalla fondazione alle guerre civili. 

stato di conservazione: discreto ( rilegatura fragile )

n.ro catalogo: 12214   euro. 25.00

T. Parsons - R. F. Bales: Famiglia e socializzazione, Milano, Mondadori, 1974, pag. 414 (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume costituisce una fusione di tre importanti filoni di analisi sociale: la teoria dell`azione di

parsons, gli studi sperimentali sui gruppi ristretti di bales e slater, e le teorie sullo sviluppo della personalità,

con particolare riferimento a freud. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13237   euro. 8.00

T. Pignatti: L'opera completa di Pietro Longhi, Milano, Rizzoli, 1974, pag. 112 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di pietro longhi, pittore veneto del settecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13663   euro. 8.00

T. R. Hobbs: L'arte della guerra nella Bibbia, Alessandria, Piemme, 1997, pag. 206 cm.550 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: come si armavano e combattevano gli eserciti dell`antico israele: i soldati e il reclutamento, i

comandanti e le strategie, le armi e le armature, l`assedio e la strage sacra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5088   euro. 10.00

T. S. Eliot: Appunti per una definizione della cultura, Milano, Bompiani, 1952, pag. 138 cm.160 gr

(Portico)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi che costituiscono un tentativo di definire il concetto di cultura: partendo

dall`esame dei vari significati che si danno al termine, l`autore approfondisce la complessa fenomenologia

della cultura nei suoi rapporti con la religione, la scienza, l`economia, la politica. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15856   euro. 10.00

T. S. Eliot: Saggi elisabettiani, Milano, Bompiani, 1947, pag. 238 cm.260 gr (Portico)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di saggi letterari sugli autori e le opere drammatiche che crearono l`ambiente in cui fiorì il

teatro elisabettiano: webster, tourneur, middleton, ben jonson, ford, marlowe e shalìkespeare. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito, sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 15855   euro. 10.00

T. W. Adorno: Dialettica negativa, Torino, Einaudi, 1975, pag. 369 cm.320 gr (Einaudi reprints)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: l`opera si sviluppa in tre parti: la prima costituisce una critica immanente dell`ontologia, in

particolare di quella heideggeriana; la seconda delinea il movimento della dialettica negativa, che culminando

nel riconoscimento del primato dell`oggetto, diventa dialettica materialistica; la terza applica la dialettica

negativa a dei modelli che corrispondono ad alcuni concetti chiave della filosofia ( libertà, storia e metafisica

). 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15351   euro. 20.00

T. W. Adorno: Filosofia della musica moderna, Torino, Einaudi, 1960, pag. 212 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il noto filosofo adorno tenta di interpretare la crisi musicale del secondo dopoguerra. il volume

contiene due saggi dedicati a schonberg e strawinsky. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8178   euro. 20.00

T. W. Adorno: Note per la letteratura 1961-1968, Torino, Einaudi, 1979, pag. 289 cm.290 gr (Einaudi

paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi vari sulla letteratura del filosofo adorno. gli argomenti sono i più diversi: thomas

mann, goethe, benjamin, dickens e molti altri. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 15339   euro. 20.00

T. W. Adorno: Prismi - saggi sulla critica della cultura, Torino, Einaudi, 1976, pag. 282 cm.290 gr

(Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi scritti a durante e immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, incentrati

sulla crisi della civiltà e sull`indagine relativa alla validità di tale discorso, di cui adorno accetta i fermenti

negativi e rifiuta le soluzioni nostalgiche o disfattiste. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15338   euro. 20.00

T. W. Adorno: Scritti sociologici - con un testo inedito " Riflessioni sulla teoria delle classi", Torino,

Einaudi, 1976, pag. 355 cm.320 gr (Einaudi paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il filosofo tedesco dedica diversi saggi alla distinzione e rapporti tra sociologia e psicologia. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )
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n.ro catalogo: 15340   euro. 20.00

Tahar Ben Jelloun: Creatura di sabbia, Milano, Einaudi, 1987, pag. 172 cm.370 gr (Supercoralli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore marocchino del `900 tahar ben jelloun, incentrato sul mondo familiare del

suo paese e con protagonista una figura femminile che cresce come un maschio, a dispetto della fisiologia. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 13477   euro. 8.00

Talcott Parsons: La struttura dell'azione sociale, Bologna, Il Mulino, 1987, pag. 826 cm.1100 gr

(Collezione di testi e studi)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: opera principale del sociologo parsons, che identifica come momento centrale della teoria

sociologica il problema dell`ordine sociale e propone una soluzione che assegna alla cultura normativa

un`importanza centrale nell`orientamento dell`azione dei soggetti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16199   euro. 25.00

Ted Morgan: Fuorilegge della letteratura - la vita e i tempi di William Burroughs, Milano, Sugarco,

1991, pag. 357 cm.630 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario della

beat generation. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 11772   euro. 20.00

Teodoro Celli: Il dio Wagner e altri dei della musica, Milano, Rusconi, 1980, pag. 310 cm.700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: raccolta di saggi di teodoro celli, principalmente dedicati alla figura e all`opera di wagner, ma con

pagine dedicate anche a verdi, puccini e strawinsky. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14794   euro. 15.00

Teresa Vergalli: Storie di una staffetta partigiana, Roma, Editori Riuniti, 2004, pag. 301 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ricordi di teresa vergalli, nata in provincia di reggio emilia, staffetta partigiana durante la guerra,
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iscritta a pci, insegnante attiva nell`ambito del movimento di innovazione didattica degli anni `70. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5389   euro. 7.50

Teresio Lando: Valle d'Aosta - ieri, oggi e sempre, Borgo d'Ale, PL 30, 1977, pag. 127 + tavole 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in bianco e nero e a colori

sommario: guida alle località della valle d`aosta e ai suoi percorsi escursionistici, corredata da numerose foto. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 9900   euro. 6.00

Terisio Pignatti: Pietro Longhi, Venezia, Alfieri, 1968, pag. 442 (Profili e saggi d'arte veneta)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 443 tavole in nero e 15 a colori applicate

sommario: monografia dedicata al pittore veneziano del `700 pietro longhi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9743   euro. 60.00

Terisio Pignatti ( a cura di ): Canaletto - disegni, Milano, La Nuova Italia, 1969, pag. 18 + tavole 

note di stampa: rilegato in tela, plastica protettiva trasparente,  contiene 65 tavole fuori testo, delle quali

diverse ripiegate

sommario: volume dedicato all`opera grafica del pittore veneziano del `700 giovanni antonio canal, meglio

conosciuto come il canaletto. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 7450   euro. 70.00

Th. H. Van De Velde: L'avversione nel matrimonio, Roma, Edizioni Mediterranee, 1956, pag. 275 + tavole

cm.860 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: opera del dottore in ginecologia olandese della prima metà del `900 theoodor van de velde, che

analizza le cause fisiche, ambientali e psicologiche dell`insorgere dell`avversione tra coniugi, proponendo

metodi di prevenzione e trattamento del problema. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14672   euro. 8.00

Theodor Kroger: Il villaggio sepolto nell'oblio, Milano, Mondadori, 1954, pag. 538 cm.820 gr (Omnibus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo autobiografico dello scrittore tedesco di origine russa theodor kroger, che narra le vicende
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della sua prigionia in siberia dopo la condanna in russia per spionaggio a favore della germania durante la

prima guerra mondiale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccoli strappi e mancanze )

n.ro catalogo: 13337   euro. 10.00

Theodor Schieder: Federico il Grande, Torino, Einaudi, 1989, pag. 473 cm.730 gr (biblioteca di cultura

storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: biografia di federico ii di prussia, protagonista del xviii secolo, grande stratega militare e politico,

padre della nazione prussiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 10635   euro. 25.00

Theodore Dreiser: Il titano, Torino, Einaudi, 1953, pag. 564 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: theodore dreiser è stato uno scrittore e poeta statunitense, considerato il padre del romanzo

moderno americano e uno dei maggiori esponenti del realismo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1605   euro. 20.00

Theodore Dreiser: Nostra sorella Carrie, Torino, Einaudi, 1954, pag. 538 (supercoralli)

note di stampa: dorso in tela, copertina in cartoncino rigido

sommario: theodore dreiser è stato uno scrittore e poeta statunitense, considerato il padre del romanzo

moderno americano e uno dei maggiori esponenti del realismo. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 1603   euro. 20.00

Thomas de Quincey: La rivolta dei Tartari, Firenze, Sansoni, 1943, pag. 98 cm.70 gr (La meridiana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: capolavoro di de quincey saggista. de quincey racconta la fuga del popolo dei tartari, nella seconda

metà del diciottesimo secolo, dalle steppe dell` asia centrale fino alla cina. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6723   euro. 10.00

Thomas Hardy: Tess dei d'Urberville, Torino, Einaudi, 1950, pag. 468 cm.620 gr (Narratori stranieri

tradotti)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore inglese dell`ottocento thomas hardy, che racconta la tragica vicenda di una

giovane ragazza proveniente da una famiglia inglese di campagna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14220   euro. 12.00

Thomas Hobbes: Elementi di filosofia - Il corpo - L'uomo, Torino, Utet, 1972, pag. 643 cm.1180 gr

(classici della filosofia)

note di stampa: rilegatura in tela, titoli e fregi in oro sul dorso, contiene diverse immagini in nero 

sommario: opere del filosofo inglese del `600 thomas hobbes. l`uomo è un corpo mosso da catene causali di

azione e reazione e le istituzioni sociali che costruisce intorno a sé sono fondate su un contratto di reciproco

vantaggio. ogni associazione di persone è mirata a un utile razionalmente perseguito e ogni fallimento del

contratto sociale è dovuto alla prepotenza e alla ferocia della natura umana. se tutti gli uomini sono uguali e

soggetti alle stesse leggi che governano il moto dei corpi, allora la legge politica deve essere assimilata alla

legge naturale, di cui condivide la logica. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15489   euro. 30.00

Thomas Hobbes: Elementi di legge naturale e politica, Firenze, La Nuova Italia, 1968, pag. 276 cm.400 gr

(classici della filosofia)

note di stampa: rilegatura in tela verde

sommario: opera del filosofo inglese del `600 thomas hobbes. l`uomo è un corpo mosso da catene causali di

azione e reazione e le istituzioni sociali che costruisce intorno a sé sono fondate su un contratto di reciproco

vantaggio. ogni associazione di persone è mirata a un utile razionalmente perseguito e ogni fallimento del

contratto sociale è dovuto alla prepotenza e alla ferocia della natura umana. se tutti gli uomini sono uguali e

soggetti alle stesse leggi che governano il moto dei corpi, allora la legge politica deve essere assimilata alla

legge naturale, di cui condivide la logica. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, mancanza della plastica protettiva

trasparente )

n.ro catalogo: 15308   euro. 20.00

Thomas Krens ( a cura di ): Da Van Gogh a Picasso - Da Kandinsky a Pollock - Il percorso dell'arte
moderna, Milano, Bompiani, 1990, pag. 391 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale, contiene 123 tavole a colori fuori testo e numerose altre nel testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a new york nel 1990, dedicata all`evoluzione dell`arte moderna, dal

van gogh ai contemporanei. 53 grandi artisti esposti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2515   euro. 20.00
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Thomas More: Idea, Vicenza, Neri Pozza, 1978, pag. 316 (nuova biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: pubblicato in occasione del quinto centenario della nascita, il volume contiene una serie di scritti di

more (lettere dal carcere, settanta epigrammi, preghiere dalla torre ), alcuni testi di contemporanei a lui

dedicati e alcuni saggi sulla sua figura e il suo pensiero. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 3419   euro. 20.00

Thomas S. Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche come mutano le idee della scienza, Torino,

Einaudi, 1982, pag. 251 cm.280 gr (Einaudi Paperbacks)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume si inserisce in un più ampio dibattito tra scienziati e filosofi della scienza e mira a

dimostrare che la scienza procede per rivoluzioni e che le spiegazioni sono tali all`interno di una struttura che

diventa sempre più sottile, ma che spesso si imbatte in fenomeni che non riesce a spiegare senza mutare

radicalmente se stessa. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15281   euro. 10.00

Tibullo: Le elegie, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1980, pag. 311 cm.440 gr (scrittori greci e latini)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta dei versi del poeta romano del i secolo a. c.  albio tibullo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina scolorita )

n.ro catalogo: 15008   euro. 15.00

Tina Squadrilli: Roma - storia e monumenti, Milano, Rusconi, 1984, pag. 619 cm.990 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose immagini in nero

sommario: volume che ripercorre la storia della città di roma, dalla sua fondazione all`unità d`italia, con

particolare interesse alla sua evoluzione urbanistica e architettonica. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura sul retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 16169   euro. 15.00

Tiziana Frati - G. Manzini: L'opera completa del Greco, Milano, Rizzoli, 1969, pag. 128 cm.860 gr

(Classici dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di domínikos theotokópoulos, detto el greco, pittore

greco del tardo rinascimento attivo soprattutto in spagna. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13654   euro. 8.00

Tiziano : Le lettere, Belluno, Magnifica Comunità di Cadore Editrice, 1977, pag. 318 cm.920 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 91 tavole in nero fuori testo

sommario: corrispondenza del pittore italiano del 500 tiziano vecellio, dalla silloge di documenti tizianeschi di

celso fabbro. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, ampia dedica a penna del curatore nella prima

pagina bianca )

n.ro catalogo: 13727   euro. 20.00

Tiziano Costa - Antonio Rosati Pepoli: Storie dei Pepoli, Bologna, Costa Editore, 2011, pag. 191 (Le

grandi famiglie di Bologna)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero nel testo

sommario: volume dedicato alla famiglia dei pepoli, che furono signori di bologna nel trecento. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 10977   euro. 11.00

Tiziano Sclavi: Nero., Milano, Camunia, 1992, pag. 218 (Brivido italiano)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore e sceneggiatore di fumetti tiziano sclavi, con protagonista il celebre

investigatore del soprannaturale dylan dog. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12650   euro. 8.00

Tobia D'Onofrio: Antonio Rosmini - uomo e scrittore, Napoli, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1962,

pag. 147 (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del beato antonio francesco davide ambrogio rosmini serbati,  filosofo e sacerdote

italiano dell`ottocento. 

stato di conservazione: discreto ( nota in antiporta, dedica dell'autore sul frontespizio, rare sottolineature,

angolo leggermente ondulato )

n.ro catalogo: 3569   euro. 15.00

Tomasi di Lampedusa: Opere , Milano, Feltrinelli, 1965, pag. 450 (Gli Astri)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: il volume raccoglie tutte le opere narrative di tomasi di lampedusa: il gattopardo; lighea; il mattino

di un mezzadro; la gioia e la legge; i luoghi della mia prima infanzia. 

stato di conservazione: molto buono ( sovracopertina con leggerissime tracce di usura )

n.ro catalogo: 6968   euro. 24.00

Tomàs Llorens - Boye Llorens ( a cura di ): Da Braque a Kandinsky a Chagall - Aimé Maeght e i suoi
artisti, Ferrara, ferrara arte, 2010, pag. 191 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contiene un vasto apparato fotografico a colori e in bianco e nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a ferrara nel 2010 dedicata agli artisti della fondazione maeght, tra cui

braque, chagall, e numerosi altri surrealisti e astrattisti. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 2066   euro. 23.50

Tommaso Campanella: Discorsi ai Principi d'Italia, Torino, Chiantore, 1945, pag. 245 (Collezione di scritti

politici)

note di stampa: brossura editoriale, pagine ancora da tagliare, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: il frate domenicano del cinquecento tommaso campanella, filosofo e politico, propone la sua

utopistica visione di una monarchia universale in questi discorsi indirizzati ai principi italiani, accompagnati

da un discorso sui paesi bassi e da tre arbitrii sopra l`aumento delle entrate del regno di napoli. 

stato di conservazione: buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 9694   euro. 15.00

Tommaso d'Aquino: L'uomo e l'universo - Opuscoli filosofici, Milano, CDE, 1992, pag. 413 cm.550 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto

sommario: contiene: i principi della natura; il movimento del cuore; l`eternità del mondo; la composizione

degli elementi; le operazioni occulte della natura; la consultazione degli astri; l`unità dell`intelletto; le sostanze

separate. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16257   euro. 10.00

Tommaso d'Aquino: Saggio sull'essere e l'essenza e altri opuscoli, Roma, Carabba, 1948, pag. 116

(Classici del pensiero e dell'educazione)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di opuscoli di san tommaso. 

stato di conservazione: buono ( ingiallito )

n.ro catalogo: 4415   euro. 8.00
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Tommaso La Rocca: Max Adler e Otto Bauer - il fenomeno della religione nell'austromarxismo, Lecce,

Milella, 2001, pag. 238 cm.430 gr (Collana di cultura filosofica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore analizza i punti di vista del filosofo max adler e del politico otto bauer relativi alla loro

analisi e critica della religione, mutuata dal pensiero liberale e marxista. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13944   euro. 15.00

Tommaso Landolfi: A Caso, Torino, Utet, 2007, pag. 222 cm.420 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: raccolta di racconti dello scrittore italiano del `900 tommaso landolfi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15626   euro. 10.00

Toni Hiebeler: Tra cielo e inferno - autobiografia di un alpinista, Bologna, Tamari, 1972, pag. 315 cm.380

gr (Voci dai monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricordi e racconti autobiografici dell`alpinista austriaco del `900 toni hiebeler. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13760   euro. 15.00

Tony Campbell: Mappe antiche , Milano, Sugarco, 1981, pag. 148 cm.2100 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 68 mappe a colori, alcune delle quali ripiegate

sommario: volume che raccoglie 68 mappe antiche di tutte le aree del mondo, dal xiii secolo al xviii,

commentate dall`autore. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15560   euro. 30.00

Torquato Tasso: La Gerusalemme liberata, Bologna, Zanichelli, 1965, pag. 511 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con fragi e titolo in oro sul dorso, riproduzione impressa della firma

dell'autore sul piatto, sovracopertina

sommario: capolavoro del tasso, poema dedicato alla prima crociata. a cura di ezio raimondi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8289   euro. 30.00

Toru Namikoshi: Il libro completo dello Shiatsu - la terapia completa di pressione digitale, Roma,
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Edizioni Mediterranee, 1985, pag. 244 cm.450 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di illustrazioni e foto in nero fuori testo

sommario: l`autore si pone l`obiettivo di distinguere lo shiatsu dal massaggio giapponese tradizionale,

dimostrando le sue basi scientifiche e ponendolo in una posizione intermedia tra l`agopuntura e le terapie

cauterizzanti. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13408   euro. 12.00

Trilussa: Le cose, Milano, Mondadori, 1934, pag. 143 (Edizione popolare)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni a colori

sommario: raccolta di versi dialettali del celebre poeta romano carlo alberto camillo mariano salustri, in arte

trilussa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8371   euro. 10.00

Trilussa: Le storie, Milano, Mondadori, 1930, pag. 126 (Edizione popolare)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dialettali del celebre poeta romano carlo alberto camillo mariano salustri, in arte

trilussa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8369   euro. 10.00

Trilussa: Libro n. 9, Milano, Mondadori, 1935, pag. 135 (Edizione popolare)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dialettali del celebre poeta romano carlo alberto camillo mariano salustri, in arte

trilussa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8370   euro. 10.00

Trilussa: Nove poesie, Milano, Mondadori, 1930, pag. 109 (Edizione popolare)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi dialettali del celebre poeta romano carlo alberto camillo mariano salustri, in arte

trilussa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8368   euro. 10.00
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Trilussa: Ommini e bestie, Milano, Mondadori, 1940, pag. 114 (Edizione popolare)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni in nero

sommario: raccolta di versi dialettali del celebre poeta romano carlo alberto camillo mariano salustri, in arte

trilussa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8375   euro. 10.00

Trilussa: Picchiabbò, Milano, Mondadori, 1933, pag. 129 (Edizione popolare)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose illustrazioni in nero

sommario: raccolta di versi dialettali del celebre poeta romano carlo alberto camillo mariano salustri, in arte

trilussa. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8373   euro. 10.00

Tristan Tzara: Manifesti del Dadaismo, Torino, Einaudi, 1964, pag. 100 (Saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 53 immagini in nero fuori testo

sommario: il dadaismo o dada è una tendenza culturale nata a zurigo, nella svizzera neutrale della prima

guerra mondiale, e sviluppatasi tra il 1916 e il 1920. il movimento, che ha interessato soprattutto le arti visive,

la letteratura, il teatro e la grafica, incarnava la sua politica antibellica attraverso un rifiuto degli standard

artistici, come dimostra il nome dada che non ha un vero e proprio significato. il volume raccoglie i "sette

manifesti dadà" e gli scritti degli anni 1916-1927 riuniti sotto il titolo di "lampisterie". 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 8165   euro. 40.00

Tullio Calori: Molinella - cronaca e storia, Bologna, Tamari, 1975, pag. 195 cm.470 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene diverse foto in nero

sommario: volume dedicato alla storia della località di molinella, comune in provincia di bologna. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 12194   euro. 15.00

Tullio Kezich: Federico Fellini, Milano, Rizzoli, 1996, pag. 566 cm.450 gr (Supersaggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del celebre regista italiano federico fellini. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14290   euro. 6.00
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Tullio Kezich: Federico Fellini, la vita e i film, Milano, Feltrinelli, 2002, pag. 417 cm.500 gr (Varia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: biografia del celebre regista italiano federico fellini. 

stato di conservazione: buono ( leggero alone nell'angolo superiore destro delle pagine )

n.ro catalogo: 14284   euro. 10.00

U. Alfassio Grimaldi - G. Bozzetti: Dieci Giugno 1940 - il giorno della follia, Bari, Laterza, 1974, pag. 504

cm.650 gr (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: cronaca delle drammatiche 24 ore del 10 giugno 1940, delle decisioni prese e del modo in cui

furono prese, della reazione degli italiani, degli avvenimenti precedenti alla folle dichiarazione di guerra

italiana. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata, con piccoli strappi sui bordi )

n.ro catalogo: 13949   euro. 10.00

U. Parricchi ( a cura di ): Dante, Roma, De Luca, 1965, pag. 363 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene numerose tavole fuori testo, principalmente in

nero

sommario: opera pubblicata in occasione delle celebrazioni dantesche del 1965. volume dedicato alla figura e

all`opera di dante alighieri, con diversi saggi critici e storici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5727   euro. 15.00

Ububchasym de Baldach: Theatrum sanitatis vol. 1 - Liber magistri, Parma, Franco Maria Ricci, 1969,

pag. 165 (I segni dell'uomo)

note di stampa: rilegatura in seta blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, tavola a colori applicata sul piatto,

cofanetto protettivo in cartoncino rigido, contiene numerose tavole a colori applicate

sommario: riproduzione del testo e delle miniature del codice casanatense 4182, che riproduce il liber magistri

del theatrum sanitatis di ububchasym de baldach, manoscritto medievale che tratta di medicina ed

alimentazione. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 13249   euro. 50.00

Ububchasym de Baldach: Theatrum sanitatis vol. 2 - Liber magistri, Parma, Franco Maria Ricci, 1970,

pag. 147 (I segni dell'uomo)

note di stampa: rilegatura in seta blu, titoli in oro sul dorso e sul piatto, tavola a colori applicata sul piatto,

cofanetto protettivo in cartoncino rigido, contiene numerose tavole a colori applicate
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sommario: riproduzione del testo e delle miniature del codice casanatense 4182, che riproduce il liber magistri

del theatrum sanitatis di ububchasym de baldach, manoscritto medievale che tratta di medicina ed

alimentazione. 

stato di conservazione: buono ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 13250   euro. 50.00

Ugo Antonielli: La prima nave imperiale del lago di Nemi, Bergamo, Istituto nazionale L.U.C.E., 1930,

pag. pagine non numerate cm.110 gr (L'arte per tutti)

note di stampa: copertina in cartoncino, contiene 24 foto in nero fuori testo

sommario: libro tascabile, principalmente fotografico, che illustra il ritrovamento archeologico di una nave

romana nel lago di nemi. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13614   euro. 10.00

Ugo di Vallepiana: Ricordi di vita alpina, Bologna, Tamari, 1972, pag. 131 cm.240 gr (Voci dai monti)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: ricordi e racconti autobiografici dell`alpinista italiano del `900 ugo di vallepiana. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13759   euro. 10.00

Ugo Dotti: Storia degli intellettuali in Italia - volume 1, Roma, Editori Riuniti, 1997, pag. 328 cm.400 gr

(Nuova biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: primo volume di una trilogia dedicata alla civiltà letteraria e alla vita intellettuale dell`italia: idee,

mentalità e conflitti da dante alla crisi dell`umanesimo. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente brunito )

n.ro catalogo: 16067   euro. 10.00

Ugo Dotti: Storia degli intellettuali in Italia - volume 2, Roma, Editori Riuniti, 1998, pag. 261 cm.350 gr

(Nuova biblioteca di cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: secondo volume di una trilogia dedicata alla civiltà letteraria e alla vita intellettuale dell`italia: crisi

e liberazione da machiavelli a galilei. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 16068   euro. 10.00
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Ugo Foscolo: Liriche ed Epigrammi, Bologna, Zanichelli, 1965, pag. 303 

note di stampa: rilegatura in tela rossa, con fragi e titolo in oro sul dorso, riproduzione impressa della firma

dell'autore sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: raccolta di versi di ugo foscolo, a cura di ezio chiorboli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 8295   euro. 15.00

Ugo Foscolo: Poesie, lettere e prose letterarie, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 284 cm.450 gr (biblioteca

carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1891. selezione di poesie, lettere e prose di ugo foscolo, scelte

e annotate da tommaso casini. 

stato di conservazione: buono ( piccolo strappo nella plastica trasparente )

n.ro catalogo: 15802   euro. 20.00

Ugo Grozio: Il potere dell'Autorità Sovrana in ordine alle cose sacre, Pisa, Edizioni del Cerro, 1993, pag.

172 (Eirenikon)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: maturato durante i conflitti religiosi che travagliarono i paesi bassi nella prima parte del `600,

l`opera appartiene ad un momento inziale dell`esperienza politica e religiosa di grozio, quando ancora nutriva

speranze per il trionfo delle tesi tolleranti del credo arminiano. opere interessate per capire pienamente il senso

dell`intera speculazione del filosofo di delf. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 11067   euro. 20.00

Ugo Guandalini: Adamo, Parma, Guanda, 1962, pag. 166 (I narratori)

note di stampa: copertina rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: romanzo di ugo guandalini, editore con nome di guanda, scritto nel 1932. testimonianza diretta

della sconfitta di una generazione, che si ritrova insensibilmente "adattata" alla prigionia della tirannide. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7466   euro. 12.00

Ugo Longo: Annigoni ritrovato, Milano, Galleria Levi, 1971, pag. 152 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene un vasto apparato di

tavole in nero e a colori fuori testo, delle quali molte ripiegate

sommario: volume dedicato al pittore italiano del `900 pietro annigoni, celebre aver ritratto numerosi notabili

della sua epoca e per questo soprannominato dalla stampa "il pittore delle regine". 
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stato di conservazione: buono ( taglio nella plastica protettiva trasparente, dedica nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 9744   euro. 40.00

Ugo Riccarelli: Il dolore perfetto, Torino, Utet, 2006, pag. 408 (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 ugo riccarelli, che segue le vite di fue famiglie, una povera

e l`altra benestante, le cui vicende finiscono per intrecciarsi, durante un lungo periodo che va dall`unità d`italia

fino agli anni `50 del novecento. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 11637   euro. 10.00

Ugo Ruggeri ( a cura di ) : Francesco Monti bolognese ( 1685-1768 ), Bergamo, Edizioni Monumenta

Bergomensia, 1968, pag. 110 + tavole 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 386 tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato all`opera pittorica, ma soprattutto grafica, di francesco monti, artista bolognese

del `700. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10588   euro. 20.00

Ultra Violet: Famosi per 15 minuti - i miei anni con Andy Warhol, Varese, Frassinelli, 1989, pag. 268

cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: isabelle collin dufresne, che frequentò tra gli anni `60 e gli anni `70 la cerchia di andy warhol,

racconta il mondo di personaggi famosi ed eventi memorabili di cui fu testimone. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15728   euro. 15.00

Umberto Artioli: Il combattimento invisibile - D'Annunzio tra romanzo e teatro, Bari, Laterza, 1995,

pag. 293 cm.300 gr (Biblioteca di cultura moderna)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dopo aver messo a nudo la natura allegorica del romanzo dannunziano, il libro chiarisce con

ricchezza di fonti inedite come il teatro del grande scrittore, ossessivamente legato a schemi medievali, sia un

prototipo di dramma dell`io

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15807   euro. 12.00
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Umberto Baldini: Botticelli, Firenze, Il Fiorino, 1988, pag. 317 (la specola)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole a colori e in nero

sommario: volume dedicato all`opera artistica del grande pittore fiorentino del `400 sandro botticelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6097   euro. 25.00

Umberto Cerroni ( a cura di ): Il pensiero politico, Roma, Editori Riuniti, 1967, pag. 1323 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia del pensiero politico dalle origini ai giorni nostri. oltre settanta filosofi, dai presocratici ai

teorici del `900, presentati dal curatore del volume, con estratti per chiarirne il pensiero. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 657   euro. 25.00

Umberto Eco: La ricerca della lingua perfetta, Bari, Laterza, 2002, pag. 419 cm.700 gr (Economica)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: opera in cui sono discusse la storia della linguistica, i concetti di lingua perfetta, di confusione

delle lingue e le soluzioni teorizzate o create da grandi personalità della cultura europea. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15429   euro. 8.00

Umberto Limentani: La satira nel Seicento, Napoli, Ricciardi, 1961, pag. 408 cm.610 gr 

note di stampa: brossura editoriale 

sommario: analisi degli autori satirici italiani del `600: jacopo soldani, michelangelo buonarroti il giovane,

antonio abbondanti, niccola villani, salvator rosa, antonio abati, benedetto menzini, lodovico adimari. 

stato di conservazione: molto buono ( pagine ancora da tagliare )

n.ro catalogo: 16234   euro. 20.00

Umberto Saba : Ernesto, Torino, Einaudi, 1976, pag. 162 cm.170 gr (Einaudi Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo incompiuto di umberto saba. la trama copre un arco di tempo di circa un mese ed è

incentrata sul racconto di un momento fondamentale nella storia del giovane protagonista: la scoperta della

sessualità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 4131   euro. 8.00

V. Consolo - G. Leone: Il Barocco in Sicilia - la rinascita del Val di Noto, Milano, Bompiani, 1991, pag.
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190 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori 

sommario: volume fotografico dedicato all`architettura e alla decorazione scultorea barocca del territorio di

noto, in sicilia, dopo la ricostruzione seguita al disastroso terremoto del 1693. 

stato di conservazione: buono ( due piccoli strappi nel retro di sovracopertina )

n.ro catalogo: 6603   euro. 30.00

V. De Callatay: Atlas de la Lune, Belgique, Albert de Visscher, 1962, pag. 160 

note di stampa: rilegaura in tela,  contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni in nero nel testo

sommario: atlante della superficie lunare, con note sulle sue fasi astronomiche e sulle esplorazioni

astronautiche del satellite terrestre. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 7358   euro. 15.00

V. De Callatay: Atlas du ciel, Bruxelles, Albert de Visscher, 1955, pag. 157 

note di stampa: rilegato,  contiene un vasto apparato di illustrazioni in nero nel testo e alcune foto fuori testo

sommario: atlante astronomico delle costellazioni. lingua francese. 

stato di conservazione: buono ( privo di sovracopertina )

n.ro catalogo: 7359   euro. 20.00

V. De Grazia - S. Luzzatto ( a cura di ): Dizionario del Fascismo ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 2002, pag.

2 volumi: 704 - 862 cm.2300 gr 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune tavole a colori e in nero fuori testo

sommario: i volumi costituiscono un dizionario di termini collegati all`esperienza socio-politica del fascismo. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 10333   euro. 75.00

V. De Grazia - S. Luzzatto ( a cura di ): Dizionario del Fascismo ( 2 volumi ), Torino, Einaudi, 2006, pag.

2 volumi: 704 - 862 cm.1800 gr (Mussolini e il Fascismo)

note di stampa: copertina cartonata rigida, cofanetto protettivo

sommario: i volumi costituiscono un dizionario di termini collegati all`esperienza socio-politica del fascismo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14645   euro. 13.00

V. E. Clausen: Stampe popolari scandinave, Milano, Electa, 1972, pag. 216 (fuori collana)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di tavole in bianco e nero e a colori 
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sommario: volume dedicato alle xilografie popolari dei paesi scandinavi del `700 e dell`800, conservate

principalmente nelle collezioni di copenaghen. 

stato di conservazione: buono ( dorso ingiallito )

n.ro catalogo: 4149   euro. 30.00

V. Fortunati - V. Musumeci: L'immaginario di un ecclesiastico - i dipinti murali di Palazzo Poggi,
Bologna, Editrice Compositori, 2000, pag. 255 cm.1200 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di tavole a colori 

sommario: volume dedicato ai cicli di affreschi del `500 realizzati da alcuni pittori bolognesi ( tra i quali

pellegrino tibaldi, niccolò dell`abate, prospero fontana e nosadella ) nel palazzo del cardinale poggi, nel

capoluogo emiliano. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14480   euro. 15.00

V. I. Lenin: Opere complete ( volumi 1 e 2 ), Roma, Rinascita, 1954, pag. 2 volumi : 554 - 559 (opere

complete di Lenin)

note di stampa: brossura editoriale, tavola applicata nell'antiporta, alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: volume 1 : 1893 - 1894.  volume 2 : 1895 - 1897

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 496   euro. 25.00

V. J. Propp: Le radici storiche dei racconti di fate, Torino, Bollati Boringhieri, 1972, pag. 578 cm.450 gr

(Universale scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: naturale proseguimento della morfologia della fiaba, quest`opera ne integra le indicazioni di

metodo con una ricognizione ampia e approfondita del folklore russo, di cui va individuando e discutendo le

strutture nella tradizione. lo scopo è quello di chiarire quali siano le fonti dei racconti di fate nella realtà

storica. 

stato di conservazione: buono ( dorso e pagine ingiallite, copertina leggermente usurata )

n.ro catalogo: 13229   euro. 12.00

V. J. Propp: Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 1972, pag. 230 cm.430 gr (Nuova biblioteca

scientifica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore parte dal presupposto che per portare ordine nella varietà di materiale favolistico bisogna

individuare l`unità fondamentale non nel personaggio, ma nella funzione che esso assume nella fiaba,

analizzando la ricorrenza sistematica di queste funzioni, propp arriva alla tesi dell`omogeneità strutturale di
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tutte le fiabe. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9275   euro. 15.00

V. Ja. Propp: Feste agrarie russe - una ricerca storico-etnografica, Bari, Dedalo, 1978, pag. 255 cm.250 gr

(La scienza nuova)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: il libro, attraverso un approccio storico-materialistico, si propone di ricercare l`originario

significato di feste popolari e di riti di origine molto antica che sono stati ripresi dal cristianesimo e fatti

coincidere con le feste religiose da esso introdotte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9233   euro. 15.00

V. L. Tapié: L'Europa di Maria Teresa, Milano, Mondadori, 1982, pag. 339 cm.220 gr (Oscar studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: costruito attorno alla dominante figura di maria teresa, l`autore ricostruisce le linee della civiltà

teresiana, originare fattore di conessione tra il barocco e i lumi, fra controriforma e assolutismo illuminato. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15479   euro. 7.00

V. L. Tapié: La Francia di Luigi XIII e di Richelieu, Milano, Il saggiatore, 1967, pag. 437 cm.550 gr (La

cultura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore fornisce un quadro della società francese della metà del `600, sotto la monarchia assoluta

di luigi xiii e l`opera politica del cardinale richelieu. 

stato di conservazione: buono ( tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15996   euro. 15.00

V. Lilli - P. Zampetti: L'opera completa di Giorgione, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 103 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di giorgio zorzi, detto giorgione, pittore veneto del

cinquecento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13695   euro. 8.00
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V. Lilli - P. Zampetti: L'opera completa di Giorgione, Milano, Rizzoli, 1978, pag. 103 cm.860 gr (Classici

dell'arte)

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene un vasto apparato di tavole e colori fuori testo e in nero

nel testo

sommario: il volume contiene l`opera pittorica completa di giorgio zorzi, detto giorgione, pittore veneto del

cinquecento. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13702   euro. 8.00

V. O. Kljucevskij: Pietro il Grande , Bari, Laterza, 1986, pag. 302 (Storia e societÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: biografia dello zar pietro il grande, fondatore di san pietroburgo e riformatore della russia

medievale. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 10719   euro. 9.00

V. R. Berghahn: Sarajevo, 28 Giugno 1914 - il tramonto della vecchia Europa, Bologna, Il Mulino, 1999,

pag. 244 cm.380 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: partendo dalla data dell`assassinio dell`arciduca francesco ferdinando, l`autore analizza gli eventi

che nel primo trentennio del `900 portarono al declino dell`europa come centro economico e politico del

mondo. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14283   euro. 10.00

V. Sgarbi: Fondazione Magnani Rocca - capolavori della pittura antica, Milano, Mondadori, 1984, pag.

181 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole in nero e a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a raggio emilia nel 1984, dedicata alle collezioni di arte antica della

fondazione magnani rocca. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7176   euro. 15.00

Valdo Fusi: Fiori rossi al Martinetto - il processo di Torino, aprile 1944, Milano, Mursia, 1968, pag. 266

cm.380 gr 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene 18 foto in nero 

sommario: storia di del processo avvenuto il 2 aprile 1944 a torino, ad opera di un tribunale speciale di salò,
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che si concluse con la condanna a morte  di otto antifascisti, avvenuta tre giorni dopo al poligono di tiro di

martinetto a mezzo di fucilazione. 

stato di conservazione: buono ( pieghe lungo il dorso, ex libris nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 13623   euro. 6.00

Valentina Valentini: La tragedia moderna e mediterranea - sul teatro di Gabriele D'Annunzio, Milano,

Franco Angeli, 1992, pag. 351 cm.550 gr (Letteratura)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume recupera storicamente la teoria sullo spettacolo di d`annunzio e fornisce un insieme

significativo di documenti attraverso cui è possibile ricostruire la sua effettiva pratica teatrale ( lettere, voce

diretta di attori, capocomici, pittori, musicisti ). 

stato di conservazione: buo

n.ro catalogo: 15808   euro. 24.00

Valentino Martinetti ( a cura di ): Bernini, Milano, Mondadori, 1953, pag. 185 (biblioteca moderna)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 141 immagini in bianco e nero e 4 a colori

sommario: sintetica presentazione della vita e dell`opera dell`architetto napoletano del `600 bernini. 

stato di conservazione: buono  ( sovracopertina con piccolo strappo )

n.ro catalogo: 7080   euro. 8.00

Valeria Righini: I bolli laterizi romani - la collezione di Bagno, Bologna, Atesa Editrice, 1975, pag. 270 +

tavole cm.920 gr (Atesa AntichitÃ )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 35 tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato ai 300 bolli laterizi romani ( marche di fabbrica impresse sui mattoni ) presenti

nella collezione guidi di bagno. i bolli laterizi si diffondono a partire dalla prima metà del i secolo d. c. e

costituiscono una fonte importante per lo studio della storia economica dell`età classica. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13719   euro. 25.00

Valerio Boni: Ducati - tutti i modelli dal 1946 a oggi, Milano, Mondadori, 2007, pag. 239 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori 

sommario: volume dedicato alla storia e ai modelli della casa motociclistica della ducati. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza sul dorso di sovracopertina )

n.ro catalogo: 11098   euro. 30.00

Valerio Neri: La bellezza del corpo nella società tardoantica - rappresentazioni visive e valutazioni
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estetiche tra cultura classica e cristianesimo, Bologna, Patron, 2004, pag. 413 cm.820 gr (studi di storia)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi delle rappresentazioni visive del corpo in epoca tardonatica, iniziale ed inconsueto punto di

vista per raggiungere una visione globale della società e della cultura della tarda antichità nell`esenzialità del

suo intreccio di cultura classica e giudeo-cristiana. 

stato di conservazione: molto buono ( timbro copia omaggio )

n.ro catalogo: 15320   euro. 20.00

Vamba: Il giornalino di Gian Burrasca, Firenze, Bemporad - Marzocco, 1963, pag. 212 cm.550 gr 

note di stampa: rilegatura in mezza tela e carta francese, contiene diverse illustrazioni in nero nel testo

sommario: classico romanzo per l`infanzia dello scrittore ed illustratore italiano vamba. 

stato di conservazione: buono ( rilegatura non originale )

n.ro catalogo: 14228   euro. 10.00

Vasco Pratolini: Un eroe del nostro tempo, Torino, Utet, 2007, pag. 286 cm.420 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 vasco pratolini, con protagoniste tre famiglie che

condividono un appartamento nel 1945, tutte condizionate nell`agire dei loro membri dalle vicende e dalle

ideologie del recente passato. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto un po' usurato, dorso leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 11622   euro. 10.00

Vaughan Wilkins: ...E Vittoria regnò, Milano, Mondadori, 1939, pag. 754 cm.600 gr (Omnibus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo storico dello scrittore inglese del `900 vaughan wilkins, con protagonista al regina

vittoria. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina un po' usurata, fioriture interne )

n.ro catalogo: 13336   euro. 10.00

Venerio Cattani: Rappresaglia - vita e morte di Leandro Arpinati e Torquato Nanni, gli amici nemici di
Benito Mussolini, Venezia, Marsilio, 1997, pag. 149 cm.180 gr (Gli specchi della memoria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ripercorre la tragica vicenda di leandro arpinati e torquato nanni. il primo fu un

importante leader fascita tra il 1919 e il 1932; il secondo, amico fraterno di arpinati, fu antifascista e

perseguitato. nel 1944 nanni si rifugiò nella tenuta di arpinati perché minacciato di morte dalle milizie della

rsi, ma venne ucciso nel 1945 insieme all`amico dai partigiani che effettuavano rappresaglie a fine conflitto. 

p. 792



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13956   euro. 10.00

Vera Fortunati ( a cura di ): Vita artistica nel monastero femminile - exempla, Bologna, Editrice

Compositori, 2002, pag. 333 cm.1380 gr (Biblioteca di storia dell'arte)

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di immagini a colori e in nero

sommario: volume dedicato al ruolo e alla funzione dell`immagine nei monasteri femminili, all`arte e alla

committenza dall`umanesimo alla controriforma, alla vita artistica delle monache. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 14190   euro. 18.00

Vera Fortunati Pietrantonio: Pittura bolognese del '500 ( 2 volumi ), Bologna, Grafis per Cassa di

Risparmio in Bologna, 1986, pag. in totale 875 cm.5400 gr 

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina, cofanetto protettivo, contiene un vasto apparato fotografico a

colori e in bianco e nero

sommario: volumi dedicati alla pittura bolognese del `500, con capitoli dedicati ad oltre 28 artisti, tra cui

lavinia fontana, tibaldi, passerotti, aretusi, cesi, nosadella, procaccini, lorenzino e altri. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 1286   euro. 60.00

Vesey Norman: Armi e armature, Milano, Mursia, 1967, pag. 128 (Biblioteca dell'amatore collezionista)

note di stampa: copertina rigida, contiene numerose foto a colori e in nero nel testo

sommario: volume divolgativo dedicato alla storia dello sviluppo delle armi bianche e delle armature del

medioevo e del rinascimento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 7343   euro. 10.00

Victor Bockris: Andy Warhol, Milano, Leonardo, 1990, pag. 433 cm.670 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia di andy warhol, celebre esponente della pop art americana, con ampio uso di

testimonianze di parenti, amici, galleristi , critici, soci. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 15379   euro. 15.00

Victor Hugo: I Miserabili, Milano, Palazzi, 1965, pag. 610 (fuori collana)

note di stampa: rilegato in tela, contiene 209 tavole di cui 126 a colori e 83 in bianco e nero di guttuso
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sommario: edizione fuori commercio illustrata da renato guttuso. pubblicata in 39 puntate sul settimanale il

tempo tra il 1965 e il 1966. 

stato di conservazione: buono (dorso scolorito)

n.ro catalogo: 233   euro. 20.00

Victor Perez-Diaz: La lezione spagnola - società civile, politica e legalità, Bologna, Il Mulino, 2003, pag.

459 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi della transizione spagnola dalla dittatura alla democrazia e confronto con la situazione

italiana. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1637   euro. 12.50

Victor Serge: Memorie di un rivoluzionario 1901-1941, Roma, e/o, 1995, pag. 439 cm.370 gr (Dal Mondo)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: bilancio umano e politico del ventesimo secolo nelle memorie di victor serge, anarchico

condannato per i suoi legami con la banda bonnat, militante pacifista durante la grande guerra, combattente

contro i "bianchi" durante la guerra civile russa, partecipante all`insurrezione di barcellona e di pietrogrado,

deportato durante il terrore staliniano. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14126   euro. 10.00

Victor Weisskopf: Le gioie della scoperta, Milano, Garzanti, 1992, pag. 381 cm.480 gr (Saggi rossi)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero fuori testo

sommario: autobiografia dell`autore, scienziato austriaco del `900, fisico nucleare che partecipò al progetto

manhattan a los alamos e alle ricerche del cern di ginevra. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 16085   euro. 11.50

Vincenzo Cardarelli: Parliamo dell'Italia, Torino, Fogola, 1987, pag. 164 (La torre d'avorio)

note di stampa: brossura editoriale, acetata protettiva

sommario: lo scrittore, alla ricerca di un rinnovamento dell`identità e della cultura italiana, affronta vari temi

della storia, della letteratura e della politica nazionale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9606   euro. 14.00
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Vincenzo Cardarelli: Poesie , Milano, Mondadori, 1962, pag. 190 cm.360 gr (Lo Specchio)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: raccolta di versi del poeta italiano del `900 vincenzo cardarelli. 

stato di conservazione: molto buono ( lievissima brunitura del dorso )

n.ro catalogo: 15052   euro. 12.00

Vincenzo Cardarelli: Prologhi viaggi favole, Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, 1929, pag. 262 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume raccoglie le tre opere giovanili di cardarelli: prologhi, viaggi nel tempo, favole e

memorie. prima edizione. 

stato di conservazione: buono ( dorso leggermente scolorito, firma nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 11979   euro. 30.00

Vincenzo Cardarelli: Villa Tarantola, Torino, Utet, 2006, pag. 70 cm.250 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: opera composta da otto prose autobiografiche dello scrittore italiano del `900 vincenzo cardarelli. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14940   euro. 10.00

Vincenzo Cersosimo: Dall'istruttoria alla fucilazione - storia del processo di Verona, Milano, Garzanti,

1963, pag. 263 cm.500 gr (Memoria e documenti)

note di stampa: rilegatura in tela blu con impressioni in oro sul dorso e sul piatto

sommario: ricostruzione del processo di verona del gennaio 1944, con imputati 19 ex componenti del gran

consiglio del fascismo, 6 in stato di arresto e 13 latitanti, tutti a parte uno condannati alla pena capitale. tra i

fucilati, ci furono emilio de bono e galeazzo ciano. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14689   euro. 10.00

Vincenzo Consolo: Nottetempo, casa per casa, Torino, Utet, 2007, pag. 186 cm.400 gr (Collezione Premio

Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 vincenzo consolo, strutturato in 12 capitoli, tutti con

protagonisti diversi, le cui storie si incrociano casualmente nella sicilia degli anni `20. 

stato di conservazione: buono ( cofantto leggermente usurato )

n.ro catalogo: 15643   euro. 10.00
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Vincenzo Costantini: Scultura e pittura italiana contemporanea, Milano, Hoepli, 1940, pag. 500 (fuori

collana)

note di stampa: copertina morbida, contiene 267 immagini in bianco e nero

sommario: volume dedicato alla scultura e alla pittura italiana tra il 1880 e il 1926. 

stato di conservazione: non buono ( copertina molto usurata, con angoli danneggiati )

n.ro catalogo: 304   euro. 30.00

Vincenzo Cuoco: La politica del Regno Italico, Torino, Einaudi, senz, pag. 167 (Universale Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: raccolta di articoli dello storico e politico italiano dell`ottocento vincenzo cuoco, dedicati ai

principi e allo spirito della rivoluzione francese in relazione agli sviluppi politici del suo tempo nel territorio

italiano. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 12329   euro. 10.00

Vincenzo D'Aquila: Io, pacifista in trincea - un italoamericano nella Grande Guerra, Roma, Donzelli,

2019, pag. 257 cm.300 gr (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore, giovane italoamericano scappato da casa per arruolarsi volontario nell`esercito italiano

allo scoppio della prima guerra mondiale, narra la sua esperieza al fronte, la disillusione e l`intento maturato in

trincea di non sparare neanche un colpo per non uccidere altri esseri umani, intenzione che lo porterà ad essere

allontanato dalla linea del fuoco e internato in alcuni ospedali psichiatrici. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14269   euro. 17.00

Vincenzo Manzini: L'omicidio rituale e i sacrifici umani - con particolare riguardo alle accuse contro gli
ebrei, Torino, Fratelli Bocca, 1925, pag. 310 (ricerche storiche-sociologiche)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: prima edizione di questo studio del grande giurista sugli omicidi rituali e i sacrifici umani nelle

varie epoche e nelle varie culture di tutti i continenti. particolare rilievo assume la parte dedicata alla leggenda

della "pasqua di sangue" e degli omicidi rituali che sarebbero stati perpetrati dagli ebrei. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina posticcia, titolo scritto a penna sulla copertina )

n.ro catalogo: 1404   euro. 50.00

Vincenzo Masi: La ragioneria nell'età medievale, Bologna, Tamari, 1975, pag. 310 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il ruolo della ragioneria nell`economia dei regni romano-barbarici, del sacro romano impero,
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dell`età feudale e di quella dei comuni. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 2564   euro. 15.00

Vincenzo Paioli: Saluti da Casalecchio di Reno - fatti, luoghi e personaggi del suo passato, Bologna,

Ponte Nuovo, 1996, pag. 294 cm.1700 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto ed illustrazioni, principalmente

in nero

sommario: volume dedicato al patrimonio storico e culturale del territorio di casalecchio di reno, in provincia

di bologna. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14732   euro. 18.00

Vincenzo Pappalettera: Tu passerai per il camino - vita e morte a Mauthausen, Milano, Mursia, 1966,

pag. 256 (testimonianze)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 64 foto fuori testo

sommario: memorie di un giovane antifascista e partigiano prigioniero a mauthausen. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1246   euro. 20.00

Vinicio Araldi: Camicie nere a Montecitorio - storia parlamentare dell'avvento del fascismo, Milano,

Mursia, 1974, pag. 370 cm.630 gr (Testimonianze )

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore cerca di ricostruire l`atteggiamento e gli errori della classe parlamentare italiana, che

permisero al movimento fascista di entrare a montecitorio e progressivamente di prenderne il controllo. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13910   euro. 16.00

Virgilio Dagnino: L'uomo patafisico è extra lucido ovvero aldilà dell'anarchia o anarchia dell'aldiqua ?,

Varese, Industrie grafiche A. Nicola & C., 1983, pag. 40 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: curiosa sperimentazione letteraria di virgilio dagnino sulla patafisica, cioè la scienza delle

soluzioni immaginarie, che accorda simbolicamente ai lineamenti le proprietà degli oggetti descritti per la loro

virtualità. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6864   euro. 50.00
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Virgilio Guzzi: Il ritratto nella pittura italiana dell'Ottocento, Milano, Fabbri, 1967, pag. 100 (Mensili

d'arte)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 60 tavole a colori fuori testo

sommario: serie che esamina le scuole,i movimenti e le personalità della pittura moderna. volume dedicato

all`evoluzione del ritratto nella pittura italiana dell`ottocento. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6414   euro. 7.00

Vitale Bloch ( a cura di ): Tutta la pittura di Vermeer di Delft, Milano, Rizzoli, 1954, pag. 45 + tavole

cm.240 gr (Biblioteca d'arte Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 88 tavole fuori testo, principalmente in nero

sommario: volumetto di piccolo formato dedicato al pittore olandese del `600 jan vermeer. 

stato di conservazione: buono ( segni di nastro adesivo nei risguardi interni )

n.ro catalogo: 15898   euro. 10.00

Vitaliano Brancati: Gli anni perduti - Don Giovanni in Sicilia - Il bell'Antonio, Milano, Bompiani, 1959,

pag. 592 cm.490 gr (Opere complete di Vitaliano Brancati)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: antologia di romanzi dello scrittore italiano del `900 vitaliano brancati, tutti ambientati nella sua

sicilia e in particolare a catania. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina con piccoli strappi sui bordi )

n.ro catalogo: 13991   euro. 12.00

Vito Pandolfi: Isabella comica gelosa, ovvero storia di avventure e di maschere, Roma, Edizioni Moderne,

1960, pag. 387 (varia)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, cofanetto protettivo, contiene alcune

tavole a colori fuori testo

sommario: racconto di pandolfi ispirato alla figura di isabella andreini e della sua compagnia teatrale, i gelosi,

protetta dai gonzaga, duchi di mantova. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2764   euro. 20.00

Vito Pandolfi: Isabella comica gelosa, ovvero storia di avventure e di maschere, Roma, Edizioni Moderne,

1960, pag. 387 (varia)

note di stampa: rilegatura in tela, sovracopertina in plastica trasparente, contiene alcune tavole a colori fuori

testo

sommario: racconto di pandolfi ispirato alla figura di isabella andreini e della sua compagnia teatrale, i gelosi,
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protetta dai gonzaga, duchi di mantova. 

stato di conservazione: buono ( privo di cofanetto )

n.ro catalogo: 2765   euro. 15.00

Vito Tirelli ( a cura di ): Il Principato napoleonico dei Baciocchi ( 1805-1814 ) - riforma dello Stato e
società, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1986, pag. 488 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: atti del convegno tenuto a lucca nel 1984, dedicato agli aspetti sociali e politici del principato

lucchese dei baciocchi di epoca napoleonica. testi in italiano e francese. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5760   euro. 50.00

Vittore Branca: Poliziano e l'umanesimo della parola, Torino, Einaudi, 1983, pag. 375 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: studio su angelo poliziano, generalmente considerato il maggiore tra i poeti italiani del xv secolo,

membro e fulcro del circolo di intellettuali radunatosi attorno a lorenzo il magnifico. poliziano fu autore di

opere in latino, in greco e in volgare, e raggiunse un`ampia competenza filologica e un`ammirevole perfezione

formale dello stile. 

stato di conservazione: buono  ( timbro di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 8854   euro. 40.00

Vittore Branca ( a cura di ): Storia della civiltà veneziana ( 3 volumi ), Firenze, Sansoni, 1979, pag. 3

volumi: 438 - 391 - 469 

note di stampa: rilegati con sovracopertina, contengono alcune tavole in nero fuori testo

sommario: ricomposizione interdisciplinare delle vicende della repubblica di san marco, delle sue creazioni

giuridiche ed artistiche, delle innovazioni culturali e dei comportamenti di costume. volume 1: dalle origini al

secolo di marco polo. volume 2: autunno del medioevo e rinascimento. volume 3: dall`età barocca all`italia

contemporanea. 

stato di conservazione: molto buono ( piccolo strappo nella sovracopertina del vol. 1 )

n.ro catalogo: 7241   euro. 80.00

Vittore Branca - Ettore Caccia ( a cura di ): Dante nel mondo, Firenze, Olschki, 1965, pag. 666 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: volume pubblicato in occasione del vii centenario della nascita di dante, che raccoglie testi di

studiosi di varie nazionalità, per mostrare la diffusione e la "fortuna" dell`opera dantesca nel mondo. 

stato di conservazione: molto buono ( una leggera piega lungo il dorso, timbro di precedente proprietario nella

prima pagina bianca )
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n.ro catalogo: 10639   euro. 70.00

Vittorio Alfieri: Le tragedie , Milano, Mondadori, 1957, pag. 1372 cm.650 gr (Il classici Mondadori)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartoncino rigido illustrato

sommario: raccolta di opere teatrali di vittorio alfieri. le tragedie contenute sono: filippo, polinice, antigone,

virginia, agamennone, oreste, rosmunda, ottavia, timoleone, merope, maria stuarda, la congiura dei pazzi, don

garzia, saul, agide, sofonisba, bruto primo, mirra, bruto secondo, alceste seconda; abele; antonio e cleopatra,

carlo primo; conte ugolino; scotta; scritti critici sulle tragedie. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15984   euro. 20.00

Vittorio Alfieri: Rime, Firenze, Sansoni, 1978, pag. 288 cm.450 gr (biblioteca carducciana)

note di stampa: rilegato, fregi e titoli in oro sul dorso e sul piatto, plastica protettiva trasparente

sommario: ristampa anastatica dell`edizione del 1912. raccolta di versi del poeta italiano del `700 vittorio

alfieri, scelte e commentate da rosolini guastalla. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 15798   euro. 20.00

Vittorio Bersezio: Le miserie 'd monssù Travet, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1945, pag. 157 cm.200 gr

(Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: commedia dialettale piemontese in cinque atti dello scrittore italiano dell`ottocento vittorio

bersezio. con testo dialettale e testo italiano. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13818   euro. 8.00

Vittorio de Toldo: The Italian Art of Bookbinding, Milano, Bottega di Poesia, 1925, pag. 29 + tavole

(monographs of decorative arts)

note di stampa: copertina rigida, contiene 37 tavole in bianco e nero e a colori fuori testo

sommario: volume dedicato alle legature artistiche italiane del `400 e del `500. lingua inglese. 

stato di conservazione: non buono ( dorso in parte mancante, ingiallito )

n.ro catalogo: 3595   euro. 25.00

Vittorio Emiliani: Il furore e il silenzio - vite di Gioachino Rossini, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 480

(biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo
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sommario: biografia del grande compositore dell`ottocento gioachino rossini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2597   euro. 14.50

Vittorio Emiliani: Il furore e il silenzio - vite di Gioachino Rossini, Bologna, Il Mulino, 2008, pag. 480

(storia paperback)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: biografia del grande compositore dell`ottocento gioachino rossini. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2614   euro. 7.00

Vittorio Fusco: Le prime comunità cristiane - tradizioni e tendenze nel Cristianesimo delle origini,
Bologna, EDB, 1997, pag. 305 cm.340 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume ricostruisce il formarsi e i contenuti delle prime tradizioni cristiane, delinea i vari gruppi

della chiesa primitiva, cerca di individuare le tradizioni orali che precedoni i primi scritti cristiani. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14803   euro. 10.00

Vittorio Gorresio: Il sesto presidente, Milano, Rizzoli, 1972, pag. 351 (documenti)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: storia delle prime sei elezioni presidenziali italiane, della tendenza da parte dei presidenti della

repubblica ad interpretare in modo sempre più largo la portata dei propri poteri, dell`importanza sempre

crescente attribuita dai partiti alla conquista del quirinale. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2775   euro. 10.00

Vittorio Gorresio: La vita ingenua, Torino, Utet, 2007, pag. 384 cm.520 gr (Collezione Premio Strega)

note di stampa: rilegato con sovracopertina gommata, cofanetto protettivo

sommario: romanzo dello scrittore italiano del `900 vottorio gorresio, focalizzato sul mondo borghese italiano

dai primi del `900 alla seconda guerra mondiale, con la sua infatuazione per i fascismo, pagata a caro prezzo. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 15237   euro. 10.00

Vittorio Lanternari: Festa, carisma, apocalisse, Palermo, Sellerio, 1983, pag. 379 (Prisma)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: saggio storico-antropologico in cui l`autore parte dall` assunto generale della funzionalità della

festa per il sostentamento dell`identità dei gruppi sociali, a prescindere dalle loro collocazioni di tempo e

luogo.  intrecciato al concetto di festa è quello di apocalisse, che risalendo all`origine della parola, significa

togliere un velo, compiere una scoperta o assistere ad una rivelazione. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 9230   euro. 18.00

Vittorio Segre: Storia di un ebreo fortunato, Milano, Bompiani, 1985, pag. 237 cm.380 gr (fuori collana)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: racconto autobiografico di vittorio segre, emigrato all`età di 16 anni in palestina, proveniente da

una famiglia assimilata e fascista del piemonte, arruolato nell`esercito britannico durante la seconda guerra

mondiale e partecipe della nascita dello stato di israele. 

stato di conservazione: discreto

n.ro catalogo: 1262   euro. 10.00

Vittorio Sgarbi ( a cura di ): Ilario Fioravanti - terrecotte policrome, Venezia, Marsilio, 2002, pag. 95 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose tavole a colori fuori testo

sommario: catalogo della mostra tenuta a spoleto nel 2002, dedicata allo scultore italiano contemporaneo

ilario fioravanti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 6164   euro. 8.00

Vittorio Sgarbi ( a cura di ): Scultura italiana del primo novecento, Bologna, Grafis, 1992, pag. 239

cm.1400 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene un vasto apparato di foto a colori e in nero 

sommario: catalogo della mostra tenuta a mesola nel 1992, dedicata alla scultura italiana del primo `900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14730   euro. 25.00

Vittorio Viale ( a cura di ): Mostra del Barocco piemontese ( 3 volumi ), Torino, Comune di Torino, 1963,

pag. 3 volumi: oltre 560 pagine in totale 

note di stampa: rilegatura non originale in mezza pelle con nervature e titoli in oro sul dorso, contengono oltre

1300 tavole fuori testo, principalmente in nero

sommario: catalogo della mostra tenuta a torino nel 1963, dedicata all`arte barocca piementese: scenografie,

architettura, pittura, scultura, decorazione, arredi, oreficeria, ceramica. 

stato di conservazione: buono ( ex libris di precedente proprietario, piccola mancanza sul dorso del primo

volume ) )
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n.ro catalogo: 7454   euro. 80.00

Vladimir Bukovskij: Il vento va, e poi ritorna, Milano, Feltrinelli, 1978, pag. 404 cm.450 gr (I narratori

Feltrinelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo che si inserisce nel quadro della letteratura sovietica dei dissidenti, condannati nei campi

di concentramento per aver criticato il regime o sostenuto i movimenti per i diritti umani in unione sovietica

negli anni `60. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15433   euro. 10.00

Vladimir Dedijer: Il groviglio balcanico e Sarajevo, Milano, Il saggiatore, 1969, pag. 612 cm.750 gr

(Biblioteca di storia contemporanea)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il volume analizza l`attentato di sarajevo che causò la morte dell`arciduca francesco ferdinando e di

sua moglie e costituì la scintilla che fece scoppiare la prima guerra mondiale. l`autore passa in rassegna le

teorie complottiste sull`omicidio e ne prende spunto per allargare il campo di analisi alla situazione politica e

sociale dei balcani, con le rivendicazioni e le aspirazioni degli slavi del sud. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 16249   euro. 15.00

Voltaire: Facezie, Macerata, Liberilibri, 1995, pag. 325 cm.440 gr (Oche del Campidoglio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di scritti satirici del filosofo illuminista del `700 françois-marie arouet, noto con lo

pseudonimo di voltaire. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15514   euro. 12.00

W. Beckford: Vathek, Milano, Bompiani, 1966, pag. 309 cm.300 gr (Il pesanervi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo gotico orientaleggiante dello scrittore inglese william beckford, composto nel 1781. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 16115   euro. 10.00

W. Benjamin: Angelus Novus - saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 1976, pag. 289 cm.270 gr (Einaudi

reprints)
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note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di saggi di critica letteraria e filosofia del pensatore tedesco del `900 walter benjamin, tra i

quali alcuni dedicati a baudelaire, a goethe e a kafka. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15350   euro. 10.00

W. Di Renzo Vianello: Umorismo romagnolo - tra le righe della carta stampata, Bologna, Guidicini e

Rosa editori, 1984, pag. 142 cm.400 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune illustrazioni in nero nel testo

sommario: volume dedicato all`umorismo volontario e involontario estrapolato da articoli e annunci comparsi

su giornali e riviste in romagna dalla fine dell`ottocento agli anni `70 del `900. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14531   euro. 15.00

W. Di Renzo Vianello - G. Silvana Bravetti: La Romagna in osteria, Bologna, Guidicini e Rosa editori,

1982, pag. 209 cm.470 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: volume dedicato alle curiosità storiche e agli aneddoti sulle osterie di romagna. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14530   euro. 10.00

W. Dilthey: L'analisi dell'uomo e l'intuizione della natura ( 2 volumi ), Firenze, La nuova Italia, 1974,

pag. 2 volumi: 310 - 322 cm.580 gr (Strumenti)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: ristampa anastatica dell`opera del filosofo tedesco dell`800 wilhelm dilthey, pubblicata in italia nel

1927. dilthey fu il principale esponente della corrente post-hegeliana nella seconda metà del xix secolo. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14337   euro. 20.00

W. E. Mosse : Gli ebrei e l'economia tedesca - storia di una élite economica (1820-1935), Bologna, Il

Mulino, 1990, pag. 508 cm.800 gr (Biblioteca storica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume esplora le vicende dell`élite economica ebraica in germania dal 1820, quando nelle prime

fasi dell`industrializzazione si formò una nuova generazione di imprenditori, banchieri, industriali di

estrazione borghese, al 1935, anno in cui il brutale processo di arianizzazione nazista del paese si consolidò

definitivamente. 

stato di conservazione: buono ( lievi segni di usura sul retro di sovracopertina )

p. 804



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


n.ro catalogo: 15783   euro. 20.00

W. H. Auden: Città senza mura, Milano, Mondadori, 1981, pag. 261 cm.370 gr (Lo specchio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi del poeta inglese del `900 wystan hugh auden. testo a fronte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15912   euro. 15.00

W. H. Auden: Gl'irati flutti, Venezia, Arsenale Editrice, 1987, pag. 133 cm.270 gr (Libri dell'arco)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: il poeta britannico del `900 wystan hugh auden esplora il campo della psicologia dei simboli

poetici, partendo da un sogno raccontato da wardsworth nel preludio. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15519   euro. 15.00

W. H. Prescott: La conquista del Messico , Torino, Einaudi, 1988, pag. 881 cm.1400 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, cofanetto in cartone rigido

sommario: classico della storiografia scritto nell`ottocento da william prescott, narra le vicende dei

conquistatori spagnoli del messico. 

stato di conservazione: buono ( cofanetto con qualche lievissima abrasione )

n.ro catalogo: 15087   euro. 30.00

W. H. Prescott: La conquista del Perù , Torino, Einaudi, 1970, pag. 623 (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene diverse illustrazioni fuori

testo

sommario: classico della storiografia scritti nell`ottocento da william prescott, narra le vicende dei

conquistatori spagnoli del perù. 

stato di conservazione: buono ( mancanza del cofanetto )

n.ro catalogo: 11895   euro. 25.00

W. H. Prescott: La conquista del Perù , Torino, Einaudi, 1982, pag. 623 cm.1120 gr (i millenni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, plastica protettiva trasparente, contiene diverse illustrazioni fuori

testo

sommario: classico della storiografia scritti nell`ottocento da william prescott, narra le vicende dei

conquistatori spagnoli del perù. 

stato di conservazione: buono 
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n.ro catalogo: 15071   euro. 30.00

W. Heisenberg: Mutamenti nelle basi della scienza, Torino, Einaudi, 1944, pag. 106 (Saggi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di sei conferenze tenute dal fisico tedesco werner heisenberg con l`intento di spiegare lo

sviluppo scientifico del momento ad un pubblico di non specialisti. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 8172   euro. 15.00

W. Lepenies: Ascesa e declino degli intellettuali in Europa, Bari, Laterza, 1992, pag. 110 cm.270 gr

(Lezioni italiane)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: riflessione sul ruolo e il compito degli intellettuali europei dal `700 ai giorni nostri. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13785   euro. 6.00

W. Makepeace Thackeray: La fiera delle vanità ( 2 volumi ), Torino, utet, 1959, pag. in totale 1064 pagine

(i grandi scrittori stranieri)

note di stampa: rilegatura in tela

sommario: la vera protagonista della storia è la società con le sue contraddizioni: apparentemente si esalta la

condotta secondo moralità, ma in realtà di ogni cosa si reclama solo l`apparenza e vittorioso è sempre il più

furbo, mai il più buono. a rappresentare i due tipi di condotta due personaggi femminili: l`ingenua, pura e ricca

amelia sedley e l`arrivista, povera e intelligente becky sharp. il filo dell`ipocrisia legherà la scalata sociale

della prima all`esistenza inutilmente votata alla rispettabilità della seconda. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 8853   euro. 15.00

W. Makepeace Thackeray: La storia di Henry Esmond, Torino, Einaudi, 1939, pag. 506 (Narratori

stranieri tradotti)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: È il racconto autobiografico di un gentiluomo inglese, che ha inizio quando lady rachel

castlewood, nel prendere possesso del castello che il marito ha ereditato, vi trova, unico occupante oltre alla

servitù, un solitario e malinconico ragazzo, henry, orfano di padre e di madre. preso sotto la protezione dei

nuovi proprietari della magione, henry  diventa un gentiluomo raffinato e soldato valoroso, facendosi onore

nelle campagne del duca di marlborough contro luigi xiv. la sua ascesa, però, è interrotta dal fallito tentativo di

rimettere sul trono gli stuart. 

stato di conservazione: molto buono
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n.ro catalogo: 9148   euro. 20.00

W. Makepeace Thackeray: Romanzi brevi, Firenze, Casini, 1965, pag. 661 cm.850 gr (I grandi maestri)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: il volume contiene: storia di samuel titmarsh e del grande diamante di hoggarty; mogli; lo spettro

di barbablù; le memorie di barry lindon. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14212   euro. 15.00

W. Manchester: I cannoni dei Krupp - storia di una dinastia 1587-1968, Milano, Mondadori, 1969, pag.

1059 cm.1200 gr (Le scie)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre le vicende della dinastia di industriali tedeschi per per quattrocento anni armò

gli eserciti teutonici nelle loro guerre e influenzò la politica della nazione; il volume si concentra in particolare

su alfried, l`ultimo della dinastia, che ebbe grande influenza durante il regime nazista e riuscì a sopravvivere

alla caduta del reich, tornando al vertice del suo impero fino alla morte, avvenuta nel 1967. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15961   euro. 10.00

W. Reinhard: Storia del potere politico in Europa, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 800 pagine cm.1140 gr

(Collezione di testi e studi)

note di stampa: copertina cartonata rigida

sommario: ricostruzione comparata della storia delle istituzioni europee, partendo dalla monarchia medievale

e moderna, attraverso la democratizzazione e il nazionalismo, fino allo sviluppo delle istituzioni

sovranazionali. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14565   euro. 19.00

W. Shakespeare: I drammi classici, Milano, Mondadori, 1978, pag. 1315 cm.620 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: il volume contiene: tito andronico, giulio cesare, antonio e cleopatra, coriolano, timone d`atene. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14858   euro. 25.00

W. Shakespeare: I drammi romanzeschi, Milano, Mondadori, 1981, pag. 1306 cm.600 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto
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sommario: il volume contiene: pericle, cimbelino, il racconto d`inverno, la tempesta, i due nobili congiunti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14859   euro. 25.00

W. Shakespeare: I drammi storici - tomo 2, Milano, Mondadori, 1989, pag. 1234 cm.550 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: il volume contiene: enrico vi, riccardo iii. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 14857   euro. 25.00

W. Shakespeare: La tragedia di Amleto, principe di Danimarca, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1945,

pag. 157 cm.200 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: tragedia del drammaturgo inglese del `500 william shakespeare. a cura di alessandro de stefani. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13791   euro. 8.00

W. Shakespeare: Le commedie eufuistiche, Milano, Mondadori, 1990, pag. 1080 cm.530 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: il volume contiene: la bisbetica domata, la commedia degli equivoci, i due gentiluomini di verona,

pene d`amor perdute, sogno di una notte di mezza estate. 

stato di conservazione: buono ( strappo lungo la plastica protettiva trasparente sul retro )

n.ro catalogo: 14861   euro. 25.00

W. Shakespeare: Le commedie romantiche, Milano, Mondadori, 1982, pag. 1121 cm.500 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: il volume contiene: il mercante di venezia, molto rumore per nulla, come vi piace, la dodicesima

notte, le allegre comari di windsor. 

stato di conservazione: buono ( strappo lungo la plastica protettiva trasparente sul retro )

n.ro catalogo: 14862   euro. 25.00

W. Shakespeare: Le tragedie, Milano, Mondadori, 1976, pag. 1068 cm.500 gr (i meridiani)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente, cofanetto

sommario: il volume contiene: romeo o giulietta; otello; re lear; macbeth. con testo a fronte. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3320   euro. 25.00
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W. Shakespeare: Riccardo II, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1948, pag. 97 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma storico del drammaturgo inglese del `500 william shakespeare. versione italiana e

presentazione di cesare vico lodovici. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13789   euro. 8.00

W. Shakespeare: Riccardo III, Torino, Edizioni di Il Dramma, 1946, pag. 101 cm.180 gr (Teatro)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: dramma storico del drammaturgo inglese del `500 william shakespeare. a cura di odoardo campa. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata, ex libris in antiporta )

n.ro catalogo: 13790   euro. 8.00

W. Somerset Maugham: Schiavo d'amore, Milano, Mondadori, 1951, pag. 576 cm.750 gr (Omnibus)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore inglese del `900 william somerset maugham, con protagonista un giovane

timodo e introverso, affetto da un lieve difetto fisico, che vive una passione tormentata per una ragazza bella

ma amorale e inetta, che lo condurrà quasi alla pazzia. 

stato di conservazione: discreto ( sovracopertina con strappi e mancanze, pagine ingiallite )

n.ro catalogo: 13334   euro. 10.00

W. Stevenson: 90 minuti a Entebbe - storia e retroscena del raid israeliano in Uganda, Milano,

Sonzogno, 1976, pag. 160 (Dossier)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in bianco e nero fuori testo

sommario: storia della liberazione di oltre 100 passeggeri ebrei di un airbus dirottato da un commando

palestinese e bloccato nell`aeroporto di entebbe, in uganda, nel 1976. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 4910   euro. 10.00

Waldemar Gurian: Introduzione al comunismo, Firenze, Cappelli, 1957, pag. 157 (universale Cappelli)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi del comunismo degli anni `50, all`inizio della guerra fredda, quando l`evoluzione della

nazione sovietica è ancora misteriosa per il cittadino occidentale. l`autore presenta il bolscevismo sovietico nei

suoi aspetti istituzionali, politici, economici e sociali. 

stato di conservazione: molto buono

n.ro catalogo: 2878   euro. 6.00
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Walt Disney: Il dottor Paperus, Milano, Mondadori, 1972, pag. 44 (I Grandi classici di Walt Disney)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato a colori

sommario: classico di walt disney ispirato al faust di goethe. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13247   euro. 12.00

Walt Disney: L'allegra brigata di Paperopoli, Milano, Mondadori, 1971, pag. 246 cm.1240 gr (Carosello)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato a colori nel testo

sommario: volume che contiene 7 storie con protagonisti paperino e altri storici personaggi di walt disney. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13998   euro. 15.00

Walt Disney: La carica dei 101, Milano, Mondadori, 1969, pag. 249 cm.140 gr (La stella d'oro)

note di stampa: copertina cartonata morbida, contiene alcune illustrazioni in nero e a colori fuori testo

sommario: volumetto tascabile che contiene la celebre storia della carica dei 101 di walt disney. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13516   euro. 10.00

Walt Disney: Le nuove meraviglie di Alice, Milano, Mondadori, 1975, pag. 141 cm.540 gr 

note di stampa: copertina cartonata rigida, contiene numerose illustrazioni a colori nel testo

sommario: volume che contiene diversi racconti brevi illustrati con protagonista alice, al centro di nuove storie

nel mondo delle meraviglie di walt disney. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13517   euro. 12.00

Walt Disney: Paperbond, Milano, Mondadori, 1969, pag. 124 (L'intrepida comics)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato in nero nel testo

sommario: storia di paperino e famiglia illustrata in bianco e nero. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13256   euro. 10.00

Walt Disney: Paperino Don Chisciotte, Milano, Mondadori, 1971, pag. 44 (I Grandi classici di Walt Disney)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato a colori

sommario: classico di walt disney in cui paperino veste i panni di don chisciotte. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13245   euro. 12.00
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Walt Disney: Paperino e i tre moschettieri, Milano, Mondadori, 1972, pag. 43 (I Grandi classici di Walt

Disney)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato a colori

sommario: classico di walt disney in cui paperino e i suoi tre nipoti vestono i panni dei moschettieri. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13246   euro. 12.00

Walt Disney: Paperino e il fantasma conteso, Milano, Mondadori, 1972, pag. 124 (L'intrepida comics)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato in nero nel testo

sommario: storia di paperino e famiglia illustrata in bianco e nero. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13255   euro. 10.00

Walt Disney: Paperino missione Bob Fingher, Milano, Mondadori, 1968, pag. 121 cm.500 gr (L'intrepida)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato in nero nel testo

sommario: storia di paperino la banda bassotti illustrata in bianco e nero. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13999   euro. 10.00

Walt Disney: Qui ci vuole Topolino!, Milano, Mondadori, 1971, pag. 217 cm.1070 gr (Carosello)

note di stampa: copertina cartonata rigida, illustrato a colori nel testo

sommario: volume che contiene 9 storie con protagonisti topolino e altri storici personaggi di walt disney. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13997   euro. 15.00

Walt Whitman: Foglie d'erba e prose, Torino, Einaudi, 1950, pag. 959 cm.1150 gr (i millenni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di versi, articoli e saggi autobiografici del poeta e giornalista statunitense dell`ottocento

walt whitman. 

stato di conservazione: discreto ( nota a penna nella prima pagina bianca, dorso con leggere pieghe e tracce di

usura, interno buono )

n.ro catalogo: 16139   euro. 25.00

Walter Binni: Carducci e altri saggi, Torino, Einaudi, 1960, pag. 203 (saggi)

note di stampa: brossura editoriale, privo di sovracopertina

sommario: raccolta di saggi di walter binni, dedicati a carducci, leopardi, foscolo e parini. 
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stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 1510   euro. 10.00

Walter Binni: La poetica del decadentismo, Firenze, Sansoni, 1968, pag. 183 cm.250 gr (Biblioteca

Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di walter binni su d`annunzio, pascoli e la poesia decadentista. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito con due pieghe )

n.ro catalogo: 15538   euro. 8.00

Walter Binni: La protesta di Leopardi, Firenze, Sansoni, 1973, pag. 281 cm.330 gr (Biblioteca Sansoni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: saggio di walter binni sulla poetica leopardiana. 

stato di conservazione: buono ( dorso brunito )

n.ro catalogo: 15537   euro. 10.00

Walter Laqueur: La Repubblica di Weimar - vita e morte di una società permissiva, Milano, Rizzoli,

1977, pag. 388 cm.760 gr (Collana storica Rizzoli)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune tavole in nero fuori testo

sommario: l`autore ripercorre la storia dell`esperienza della repubblica di weimar, concentrandosi sulla sua

modernità e sul fermento artistico ed intellettuale che la caratterizzarono. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 16191   euro. 12.00

Walter Lord: Titanic - latitudine 41° nord, Milano, Garzanti, 1959, pag. 198 cm.450 gr (Memoria e

documenti)

note di stampa: rilegatura in tela blu con impressioni in oro sul dorso e sul piatto, contiene 51 foto in nero

fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce i drammatici eventi dell`affondamento del celebre transatlantico titanic,

naufragato il 15 aprile 912 a seguito della collisione con un iceberg. 

stato di conservazione: discreto ( mancanza della sovracopertina, leggero odore di umidità )

n.ro catalogo: 14691   euro. 10.00

Walter Riezler: Beethoven, Milano, Rusconi, 1991, pag. 436 (La musica)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: biografia del compositore tedesco ludwig van beethoven, vissuto a cavallo tra settecento e
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ottocento, ultimo rappresentante di rilievo del classicismo viennese. 

stato di conservazione: discreto ( dorso scolorito )

n.ro catalogo: 11773   euro. 10.00

Walter Tega ( a cura di ): Lo Studio e la città - Bologna 1888-1988, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1988,

pag. 417 

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: volume pubblicato in occasione del ix centenario dell`università di bologna, dedicato alla storia

dello studio, delle facoltà e della vita studentesca in città. 

stato di conservazione: buono ( dorso e parte della copertina leggermente bruniti )

n.ro catalogo: 10962   euro. 20.00

Walter Tega ( a cura di ): Storia illustrata di Bologna ( 8 volumi ), Bologna, AIEP, 1987, pag. in totale

oltre 2200 (fuori collana)

note di stampa: copertina rigida, contengono un vasto apparato fotografico in bianco e nero e a colori nel testo

sommario: storia di bologna in 8 volumi: bologna antica e medievale; bologna nell`età moderna - il tempo e la

città; bologna nell`età moderna - fatti, luoghi, caratteri; bologna dall`unità alla liberazione; bologna

contemporanea - gli anni della democrazia; i novecento anni dell`università; i musei dell`università; la

provincia. bologna dall`unità alla liberazione

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 3146   euro. 80.00

Walther Gerlach ( a cura di ): Enciclopedia Feltrinelli Fischer - Fisica, Milano, Feltrinelli, 1964, pag. 490

(Enciclopedia Feltrinelli Fischer)

note di stampa: rilegatura in tela rossa con titoli in oro, cofanetto protettivo in cartoncino, plastica protettiva

trasparente, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: piccola enciclopedia tascabile di fisica. 

stato di conservazione: buono ( piccola mancanza nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 11797   euro. 10.00

Waltraut Schwarz: Bologna ja, Bologna Nein - la città nella letteratura tedesca dal Medioevo ad oggi,
Bologna, Cappelli, 1975, pag. 329 

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune immagini in nero nel testo

sommario: il volume ripercorre il rapporto secolare tra la cultura letteraria tedesca e la città di bologna, luogo

di passaggio nel cammino verso sud e città universitaria per eccellenza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 10305   euro. 18.00

p. 813



www.libreriaceccherelli.it - info@libreriaceccherelli.it


Werner Hahlweg: Storia della guerriglia - tattica e strategia della guerra senza fronti, Milano, Feltrinelli,

1973, pag. 333 cm.280 gr (I nuovi testi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore si propone di presentare la guerriglia nella sua realtà e nella totalità dei suoi aspetti, di

tracciarne il quadro storico dal xviii secolo al vietnam, di descriverne l`evoluzione, indicarne i modi e i

risultati nei suoi rapporti con la guerra vera e propria, con la politica, la società, l`economia e la tecnica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15822   euro. 10.00

Wilhelm Reich: Psicologia di massa del Fascismo, milano, Mondadori, 1974, pag. 315 cm.380 gr (oscar

studio)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera scritta tra il 1930 e il 1933, costituisce un contributo senza eguali alla comprensione del

fascismo. reich concepisce il fascismo come espressione della struttura caratteriale irrazionale dell`uomo

medio, sfogo di impulsi e necessità biologiche represse. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 987   euro. 8.00

Wilhelm Wundt: Opere scelte, Torino, utet, 2009, pag. 922 cm.750 gr (Utet Libreria)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: wundt è stato un psicologo e filosofo tedesco dell`ottocento. il volume contiene: lineamenti di

psicologia; elementi di psicologia dei popoli. 

stato di conservazione: buono ( copertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14677   euro. 7.00

Willard Van - Orman Quine: Parola e oggetto , Milano, Il saggiatore, 1996, pag. 354 cm.470 gr (La

cultura)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: critica all`empirismo logico che costituisce un punto di partenza di una teoria semantica

"relativistica". gli autori si confrontano con il concetto di significato, con l`analisi dei meccanismi linguistici

del riferimento oggettivo, con lo studio dei problemi semantici e scientifici connessi a quella che quine chiama

compromissione ontica. 

stato di conservazione: buono ( punzonatura nel retro di copertina )

n.ro catalogo: 16078   euro. 15.00

William Burroughs: Il pasto nudo, Milano, Sugarco, 1985, pag. 261 cm.170 gr (Tasco)

note di stampa: brossura editoriale
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sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario della

beat generation, allucinante storia con protagonista uno sterminatore di insetti, allucinazioni e droga. 

stato di conservazione: buono ( leggera piega lungo il dorso )

n.ro catalogo: 15401   euro. 12.00

William Burroughs: Interzona, Milano, Sugarco, 1991, pag. 230 cm.280 gr 

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di racconti dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento

letterario della beat generation

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15407   euro. 20.00

William Burroughs: Johnny 23, Milano, Sugarco, 1975, pag. 174 cm.200 gr (I giorni)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: raccolta di dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario

della beat generation

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15406   euro. 20.00

William Burroughs: La morbida macchina, Milano, Sugar, 1965, pag. 176 cm.310 gr (I giorni)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario della

beat generation. il titolo si riferisce al corpo umano ed il tema del libro è di come certi meccanismi di controllo

invadano la sua esistenza. 

stato di conservazione: buono ( leggermente ingiallito )

n.ro catalogo: 15403   euro. 20.00

William Burroughs: Porto dei santi, Milano, Sugarco, 1981, pag. 195 cm.160 gr (Tasco)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario della

beat generation, in parte biografia sperimentale, in parte viaggio nella nella profondità di una psiche del futuro,

completamente diversa e nemica da quella attuale. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15400   euro. 10.00

William Burroughs: Strade morte, Milano, Sugarco, 1984, pag. 359 cm.430 gr 
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note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario della

beat generation. la storia parte da un duello tra due personaggi in un cimitero del vecchio west: chi siano e

perché si affrontino viene ricostruito attraverso un affascinante vagabondaggio circolare nel tempo e nello

spazio. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15404   euro. 20.00

William Burroughs: Terre occidentali, Milano, Sugarco, 1988, pag. 303 cm.450 gr 

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: romanzo dello scrittore americano del `900 william burroughs, vicino al movimento letterario della

beat generation. ispirandosi all`antichissimo libro dei morti egiziano, burroughs esplora il tema

dell`immortalità con continue deviazioni spazio-temporali, compiendo un viaggio che è anche meditazione

profonda sul significato della solitudine, della vita e della morte. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 15405   euro. 20.00

William Gaunt: L'avventura estetica - saggio sul decadentismo nell'età vittoriana, Torino, Einaudi, 1962,

pag. 239 (saggi)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene 18 tavole in bianco e nero fuori testo

sommario: saggio sull`esperienza dell`estetismo, che ebbe una grande importanza nella letteratura e nell`arte

tra il 1870 e il 1900. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 2362   euro. 12.00

William H. McNeill: La peste nella storia - epidemie, morbi e contagio dall'antichità all'età
contemporanea, Torino, Einaudi, 1981, pag. 282 cm.450 gr (Saggi)

note di stampa: bossura editoriale con sovracopertina

sommario: l`autore porta alla luce e analizza una ricca messe di dati e di testimonianze sul ruolo delle

epidemie e delle pestilenze nella storia della civiltà, mostrando come la loro diffusione abbia influito sulle

vicende dell`umanità in ogni tempo. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla sovracopertina )

n.ro catalogo: 10103   euro. 15.00

William Montorsi: Iscrizioni modenesi romaniche e gotiche - Duomo e Palazzo Comunale, Modena,

Aedes Muratoriana, 1977, pag. 373 (deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi)

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina
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sommario: volume dedicato alle iscrizioni medievali del duomo e del palazzo comunale di modena. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5499   euro. 30.00

William Shakespeare: La tragedia di Re Lear, Genova, Il Melangolo, 2008, pag. 200 (Collana del Teatro di

Genova)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto in nero fuori testo

sommario: traduzione di edoardo sanguineti della celebre tragedia di shakespeare di re lear. 

stato di conservazione: molto buono ( ex libris di precedente proprietario nella prima pagina bianca )

n.ro catalogo: 12849   euro. 8.00

William Shepherd: Salamina 480 a.C. - la battaglia navale che salvò la Grecia, Gorizia, Leg, 2014, pag.

144 cm.470 gr (bam)

note di stampa: brossura editoriale, contiene alcune foto a colori nel testo ed illustrazioni a colori fuori testo

sommario: l`autore ricostruisce la battaglia dello stretto di salamina, in cui le trireme della coalizione greca

sconfissero la flotta persiana e imposero una svolta alla campagna di serse del 480 a. c. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13552   euro. 9.00

William Sitwell: Storia del cibo in 100 ricette, Gorizia, Leg, 2015, pag. 526 cm.1010 gr (bus)

note di stampa: brossura editoriale, contiene numerose immagini in nero nel testo

sommario: storia della gastronomia ricca di aneddoti sulle invenzioni, le ricette e le origini degli alimenti. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 13586   euro. 16.00

Willie Osterman: Déjà View - Bologna, Italy, Bologna, Pendragon, 2002, pag. 135 cm.800 gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di foto in nero fuori testo

sommario: fotoconfronti in cui l`autore effettua nuovi scatti riproponendo esattamente luoghi, situazioni e a

volte gli stessi personaggi immortalati in fotografie di varie epoche bolognesi. 

stato di conservazione: buono ( lievi tracce di usura alla copertina )

n.ro catalogo: 15951   euro. 13.00

Wilson Pignagnoli: Ho ucciso Don Pessina, Roma, SAS, 1949, pag. 206 

note di stampa: brossura editoriale con sovracopertina

sommario: romanzo scritto da un religioso poco dopo l`omicidio di don pessina. umberto pessina è stato un

presbitero cattolico italiano, ucciso da due colpi d`arma da fuoco il 18 giugno 1946, nella sua parrocchia a san
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martino piccolo, frazione di correggio. del delitto vennero accusati gli ex partigiani ello ferretti, antonio prodi

e germano nicolini, che subito dopo la guerra era stato eletto sindaco di correggio per il pci. nel 1990, dopo la

riapertura del caso, furono tutti assolti. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 5691   euro. 50.00

Witold Kula: Teoria economica del sistema feudale - proposta di un modello, Torino, Einaudi, 1974, pag.

221 cm.160 gr (Piccola Biblioteca Einaudi)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: analisi economica del sistema feudale. l`impostazione di fondo è quella che non si può applicare

alla teoria economica di un determinato sistema principi derivati da una teoria generale dell`economia. 

stato di conservazione: discreto ( copertina un po' usurata, piccoli strappi lungo il dorso )

n.ro catalogo: 13774   euro. 7.00

Wolfgang Benz: Storia illustrata del Terzo Reich, Torino, Einaudi, 2005, pag. 293 cm.500 gr (Einaudi

storia)

note di stampa: rilegato con sovracopertina, contiene numerose foto in nero nel testo

sommario: l`autore ricostruisce la storia dei 12 anni di esistenza del terzo reich, corredando il testo con un

ricco apparato iconografico, in gran parte inedito. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14417   euro. 12.00

Wolfgang Borchert: Opere, Parma, Guanda, 1969, pag. 420 cm.870 gr (Fenice)

note di stampa: rilegato, copertina rigida, plastica protettiva trasparente

sommario: portavoce della popolazione tedesca del dopoguerra e soprattutto dei giovani che, al rientro a casa,

non hanno trovato il calore delle mura domestiche, ma solo rovine, indifferenza e incertezza di fronte al

futuro, borchert è uno dei maggiori esponenti della cosiddetta "letteratura delle macerie" ed è stilisticamente

influenzato dall`espressionismo e dal pragmatismo morale di erich kästner e kurt tucholsky. 

stato di conservazione: buono ( leggera macchia sul dorso )

n.ro catalogo: 8662   euro. 20.00

Wolfgang Zdral: La famiglia Hitler, Torino, Utet, 2006, pag. 230 cm.510 gr (Libreria Utet)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore ricostruisce l`ambiente familiare di adolf hitler, cercando di trovare una chiave

interpretativa per la complessa ed enigmatica personalità del furer. 

stato di conservazione: buono 

n.ro catalogo: 14453   euro. 10.00
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Y. Kawabata: Koto, Milano, Rizzoli, 1968, pag. 155 cm.340 gr (la scala)

note di stampa: rilegato, plastica protettiva trasparente

sommario: storia di due gemelle, separate dalla nascita. le due ragazze, si incontrano e scoprono il loro legame

di sangue. hanno però avuto dal destino storie diverse: la prima, abbandonata dai genitori poveri, viene

allevata dalla famiglia di un originale e benestante mercante di kimono, mentre la sorella, morti presto la

madre e il padre, deve guadagnarsi la vita lavorando nei boschi della montagna. malgrado il profondo legame

che le unisce, alla fine le due sorelle torneranno a percorrere strade diverse. 

stato di conservazione: buono ( mancanze nella plastica protettiva trasparente )

n.ro catalogo: 3961   euro. 10.00

Yehuda Elkana: Antropologia della conoscenza, Bari, Laterza, 1999, pag. 258 cm.330 gr (Biblioteca

universale Laterza)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: l`autore ricostruisce le tappe della storia della scienza, portando in primo piano ed analizzando

quelle forme di vita umana e quell`intreccio di vicende storiche nelle quali la scienza si è formata e continua a

crescere. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 14277   euro. 8.00

Yehuda Elkana: La scoperta della conservazione dell'energia, Milano, Feltrinelli, 1977, pag. 274 cm.490

gr (I fatti e le idee)

note di stampa: rilegato, copertina rigida

sommario: un evento intellettuale centrale dell`ottocento fu la scoperta che l`energia è soggetta a una legge di

conservazione. l`autore dimostra la parte fondamentale che ebbe in questa scoperta hermann von helmholtz,

non solo offrendo la prima formulazione generale, ma anche contribuendo attraverso la sua formulazione

matematica a fissare in concetto e a differenziarlo da quello di forza. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 15293   euro. 30.00

Yukio Mishima: Il mio amico Hitler, Milano, Guanda, 1983, pag. 115 (quaderni della fenice)

note di stampa: brossura editoriale

sommario: opera teatrale di mishima, ambientata nella germania del 1934. hitler è gia cencelliere e cerca

l`appoggio degli industriali e dell`esercito per cancellare la repubblica, ma deve accettare lo scioglimento delle

sa e l`epurazione dell`ala rivoluzionaria del partito nazista. 

stato di conservazione: ottimo

n.ro catalogo: 9611   euro. 15.00
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Yvon De Begnac: Taccuini mussoliniani, Bologna, Il Mulino, 1990, pag. 664 cm.1100 gr (Storia / Memoria)

note di stampa: rilegato con sovracopertina

sommario: l`autore, figlio di un`amica di gioventù di mussolini, nel 1934 inizia a lavorare ad una

monumentale vita del dittatore, fondata su incontri e interviste proseguite fino al 1943. la collaborazione e il

controllo diretto del duce conferiscono al materiale contenuto in questi taccuini in carattere di una biografia

ufficiale e autorizzata. documento storico di grande importanza. 

stato di conservazione: buono ( sovracopertina un po' usurata )

n.ro catalogo: 13941   euro. 14.00

Zoltan Paul Dienes: Psicodinamica del processo di astrazione , Bologna, Cappelli, 1988, pag. 151 cm.300

gr 

note di stampa: brossura editoriale, contiene un vasto apparato di illustrazioni e schemi a colori

sommario: l`autore, matematico, logico e psicologo, presenta una serie esemplare di situazioni di

apprendimento ai fini dell`innovazione della didattica. 

stato di conservazione: buono

n.ro catalogo: 13433   euro. 18.00
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